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Domani oltre mezzo milione di studenti comincerà la «grande prova» 
S'inizia con il tema, martedì il secondo test scritto. Poi, gli orali 
Ansie, paure, speranze e dubbi accompagnano le ore della vigilia 
Questi giorni restano nella memoria di ogni alunno per tutta la vita 

La lunga notte prima degli esami 
tm ROMA. Gli esami di maturità cominciano 
stanotte. La pnma prova scritta, il tema, certo, 
domattina: alle 8,30. Ma è stanotte che per gli 
oltre 530mila studenti candidati comincia il 
lungo viaggio nell'angoscia di non farcela, di 
non saper che scrivere e poi che cosa nspon-
dere, la paura di non aver studialo abbastan
za, o forse no, forse il problema è proprio di 
aver studiato troppo, di sentirsi storditi, stan
chi, nervosi, eccitati, con una cosa che strin
ge nello stomaco, con gli ocelli spalancati, il 
sonno non viene, fa caldo, che caldo, ma che 
oraè? f-, - - • -i • . -•• -

Quando arrivi al mattino, e una notte che 
non dimentichi più. Ti rimarrà tutta dentro. E 
per sempre. Il resto, dalle 8,30 di domani in 
poi, e un'altra cosa, come se voltassi pagina. 

LO STUDENTE 

Non hai più tempo per l'angoscia. Ne hai in
vece abbastanza per scrivere il tema: sei ore. 
Con quattro titoli a scelta: uno di letteratura, 
uno di storia, uno d'attualità e uno sulla ma
teria d'indirizzo. 

Martedì, la seconda prova scritta: e quattro 
ore di tempo. Poi, un'altra fetta d'oblio: per
chè le 7.241 commissioni esaminatnei devo
no correggere i compiti, e dargli un voto. E 
questo 6 altro tempo buono per studiare, sfo
gliare, leggere, rileggere, ripassare, approfon
dire. Fino al giorno dell'interrogazione orale. 
Giorno da affrontare come se niente fosse. 
Anche se poi la scuola è deserta. Aule vuote, ' 
corridoi vuoti. Lugubri, rimbombano i passi e 
le voci dei commissari d'esami. Tutte voci 
ostili, sconosciute. Meno quella del professo-

«Angoscia per quel sessanta... 
E un dubbio: che tema esce? 
Se tirano iuori Dante...» 
assi ROMA. Appuntamento 
al Caffè Pavia. Ha deciso lui: 

\E il bar dove andiamo... 
cioè, dove andavamo sem- ' 
pre noi del liceo Visconti». 
Vicolo dell'Arco della Ciam
bella, un vicolo delizioso, tra 
piazza del Collegio Romano , 
e il Pantheon. I professon 
possono capitarci solo per 
caso. Quattro tavolini, la 
macchina dell'espresso che 
fa un bel rumore. Ennco Sal
vini, 19 anni, uno degli oltre 
cinquecentomila candidati 
all'esame di maturità, entra 
disinvolto in calzoncini corti, 
Lacostc rossa molto sgualci
ta, scarpe da vela. Occhialini 
tondi, di metallo, rigorosa
mente da liceo classico. 
Sguardo sullo stravolto. "Si 
vede che ho appena smesso 
di studiare?...». Ordina un caf
fè. Si siede, e fa: «Da dove co
minciamo?». . \ f . ' . s . 

Dalla paura. E' proprio 
paura, o è angoscia? , 

Direi angoscia, me la sento 
dentro, qui. proprio all'im
boccatura dello • stomaco. 
Una cosa che stnnge. Cavo- ; 
lo. non m'era mai capitato ' 
prima... , ,., . 

Angoscia per cosa? " 
Mi vergogno a dirlo, sembra 
assurdo che uno possa anco
ra preoccuparsi di... il, in
somma, sono angosciato per 
il voto. I miei genitori si 
aspettano il sessanta, voglio
no il sessanta. C'è mia madre ' 
che gira percasa e mi sussur
ra: "Ma dai. Ennco, sei sem- -̂  
pre andato bene... Dai che te 
lo danno il sessanta". Lo cre
dono scontato quel maledet-
tovoto... ,-,. _ < ;• , 

Einvece? 
Invece non è scontato... E io, 
porca misena, mi sento una 
cosa nello stomaco dal ner
voso... , • • _ , 

QuaPè U programma della 
notte prima degli esami? 

Alle otto, in tiwù, la semifina
le degli europei: Svezia-Ger
mania. Poi, quando finisce, ' 

lutti in birreria... Andiamo al
la Trilussa. a Trastevere. U ci 
scoliamo qualche bel bocca
le di birra e ci dimentichiamo 
di tutto. 

Fino all'alba? 
No. A mezzanotte, ritirata. A 
quell'ora, tanto, il telefono 
non squillerà più, e non c'è 
più il rischio di restare inton
titi dal solito giro di voci che ti 
suggeriscono venti titoli di
versi per il tema... 

A proposito di voci: dicono 
potrebbe uscire qualche ti
tolo su Pirandello o sa Sve-
vo. Confermi? , ^ 

Confermo e aggiungo: pos
sono scappar fuori anche un 
Foscolo, o un Verga... Se non 
fanno gli infami e tirano fuori 
Dante. Sono vent'anni che 
non esce un tema su Dante, 
che incubo... Comunque, se 
presentano un tema d'attua
lità che mi ispira, io faccio 
quello. Per scrivere bisogna 
essere ispirati, gliel'ho ripètu
to mille volte anche a Frartce-, 
sca.. . -• , ,.,..i 

E chi è Francesca? 
La mia fidanzata. 

Ah, e anche lei è sotto ma
turità? 

Si. Anche lei. Siamo nella 
stessa classe, al Visconti: la 
terza D. 
. Splendido. E vi state pre

parando insieme, studiate 
Insieme? 

No, ognuno per conto suo. 
Studiare è una faccenda 
complicata, personale, direi 
intima... magari ci riesci me
glio con un amico, che con la 
ragazza che ami. Inoltre, c'è 
la complicazione che lei, agli 
orali, è una delle poche che, 
oltre a italiano, porterà gre
co. . , - -.. . 

fu Urvece che porti? 
Italiano e fisica. Fisica, lo so, 
è una bella capriola da fare a 
una maturità classica, ma 
posso spiegare. Mia madre è 
insegnante di fisica in un al
tra scuota... 

Se all'interrogazione di 
italiano ti chiedono un ar
gomento a piacere, di che 
gli parti? 

Di Foscolo, o di Leopardi. Ie
ri, però, m'è venuto in mente 
che se attacco con Verga, 
faccio un figurone... Con «I 
malavoglia» ci sono da dire 
un mucchio di cose, no? 

Senti, e l'abbigliamento? 
Già deciso. Per gli scritti, una ' 
maglietta fresca. Per gli orali, 
una giacca, ma senza cravat
ta... 

La promozione, Il diploma, -
magari U sessanta, che 
portano di concreto? , _ . 

Nel mio caso, soldi. Soldi per 
le vacanze. Dopo gli esami 
vorrei andarmene in Inghil
terra. .. 

E quando torni? 
Sarà un casino, già lo so. Ec
co, in queste ore, se mi fermo 
a riflettere, penso a quello 
che sto, che stiamo lascian
do tutti noi della terza D. 
Chiaro, valuto per sensazio
ni. Come sarà la mattina sen
za le facce dei miei compa
gni? E le pizze, le feste, le 
amiche? E io, io dove sarò? 
All'università, va bene: ma a 
studiare cosa? Boh, non mi ci 
immagino in un mondo di
verso da quello del Visconti... 
Ieri, per caso, alla radio, ho 
sentito «Notte prima degli 
esami», quella canzone di ' 
Venditti... Non mi piace trop
po, Venditti, ma quella can
zone, in ore come queste, fa 
un certo effetto... Dopo aver
la sentita, avevo i brividi. Al
lora ho chiuso il libro e sono 
andato in cucina... 

Barattolone di Nutella? 
Nutella, Nutella a volontà... 
ma che ora è? 

Sono le cinque. 
Beh, devo andare, voglio far
mi un altro paio d'ore sui libri 
prima di cena... 

Allora... in bocca al lupo. 
Grazie, e crepi il lupo. 

Servizi a cura di 

* Fabrizio Roncone 
I disegni sono tratti 

dal volume: 
«HumorousVictorian 
, Spotlllustrattons» 

re «membro interno». Che sorride amico. Un 
po' complice. Almeno lui. 

Allora, come s'era detto: tranquilli, bisogna 
stare calmi e tranquilli. Pochi passi fino alla 
seggiolina. Quelli che guardano. Che facce. 
Speriamo bene. Poi salutare. Riuscire a sorri
dere. Sedersi. Ascoltare la domanda. E parti
re. . . . . . . , . , . , .,-.-. 

Tutto finirà, quindici, venti minuti dopo. In 
un giorno di luglio, di un'estate mai vista. Uno 
di quei momenti in cui ci si sente vuoti, soli, 
lontani. Più pallidi e più magri. Più felici? No, 
(orse più felici no. *• 

Un senso di felicità struggente, per quei 
momenti, verrà semmai dopo, molti anni do
po. Quando ci ripensi, ai giorni della maturi
tà. Roba da brividi. Il tempo che passa, il no-

IL PROFESSORE 

me di quel prof che ti sfugge. Il compagno di 
banco che non hai più visto. Quell'altro l'hai . 
incontrato, e quant'è cambiato. Uno, t'hanno 
detto, fa l'ingegnere; un altro, proprio quello • 
che doveva rovesciare il mondo, lavora in . 
banca. Uno l'hanno arrestato, che destino, e 
ti dispiace Poi pensi a te e t'accorgi che ha 
ragione Ve nditti quando canta: «...Notte di la-
cnme e preghiere, la matematica non sarà 
mai il mio mestiere...». -> , >< •;• * . - ,-v-i ~i>*". 

Ma prima che tutto ciò possa accadere, ap
punto, deve fare buio e cominciare questa 
notte. Prima che iniziasse, abbiamo chiesto a 
uno studente di liceo classico e a un profes
sore che vigilia è quella di quest'anno. Pro
prio per « pire se qualcosa è cambiato. O se 
andrà tutto come sappiamo. ., 

«Senza riforma, 
resta soltanto 
una seria formalità» 
• i ROMA. Al liceo classico 
Mamiani. l'idea della solida 
tradizione coincide con una , 
solida architettura. Scalinate 
ampie, porte altissime, mura 
larghe. Ma i settanta banchi -. 
della seconda commissione -• 
li han dovuti mettere in fila -
lungo un corridoio. La presi
dente della commissione, in ' 
meticoloso sopralluogo, gri
da che «io, in queste condi
zioni, l'esame di lunedi non 
lo autorizzo»; minaccia prò- ; 
pno cosi, e due bidelli di • 
buona volontà impiegano un >' 
po' a spiegarle che sarà pure "< 
incredibile, ma il corridoio è * 
l'unico posto. Fuon piove for
te. Il "professor Damiano Pal
ma arriva tenendo legger
mente accostato al collo il 
bavero della giacca. Ha 49 ' 
anni, insegna italiano e storia ',' 
in un liceo di Taranto. Qui, ";' 
come molti altri suoi colle- -
ghi, è in trasferta. «Sono dieci t 
anni che mi faccio insenre in 
qualche commissione d'esa
me...». .,.«<•(*-•..•!. 

GU esami di maturità sono 
una cosa seria? 

Lo dovrebbero essere... do- • 
vrebbero cioè sondare, come 
ci invita puntualmente il mi
nistero della Pubblica istru
zione, la maturità del ragaz
zo... E allora, io credo che la , 
domanda da porsi sia que
sta: le commissioni riescono 
davvero a sondare, a viaggia- ,. 
re anche solo per qualche 
istante, nella testa, nei ragio
namenti di uno studente7 -

Verrebbe di dire no... "-
Infatti, spesso è estremamen
te complicato. La colpa è del 
preoccupante » scollamento 
che c'è tra scuola e realtà, tra 
scuola e studenti. La scuola, ' 
soprattutto quella superiore > 
secondaria, è una cosa a sé. I • 
ragazzi devono sapere chi è ' 
Garibaldi, ma se poi alla tele- • 
visione c'è un programma 
cretino che gli dice il contra
nodi quello che diciamo noi, ' 
non fa niente. La televisione i 
è estranea alla scuola, dun- ' 
que non deve interessarci. ,, 

In questo scenario cosi po
co confortante, lei che at
teggiamento assumerà du
rante gli esami? 

11 solito- insieme ai miei col
leghi cercherò, pur con i po
chi strumenti a disposizioni;, • 
di dare a quest'esame un f 
senso. I programmi sono 
quello che sono, certo, lo 
sanno tutti, perciò in questo 
corridoio l'unica cosa che 
possiamo fare è cercare di ta- ' 
sciare ai ragazzi una buona ' 
idea della scuola. Questi ra
gazzi sono tredici anni che 
studiano, eppure l'idea che 
gli rimarrà della scuola, sari 
quella che gli darà l'esame eli 
maturità. Intanto, perchè ì 
l'ultimo avvenimento in tem
po cronologico, e poi perchiè .* 
l'idea del voto, l'idea di esse
re valutati cosi definitivamen
te, è enorme. .;-- >.• • , 

Se ne deduce che and»: 
voi professori awertjati: 
un poco U dima dell'esa
me... ,. • • < . ; . 

Beh, chiaro, nessuno si emo
ziona più, ma insomma, la ' 
sensazione di partecipare a 
un piccolo evento, ovvio, c'è .̂ 

Per - dnemilionlduecento-
mila lire al mese riusciti; 
ancora quasi ad entusia
smarvi: complimenti... 

E' incredibile, vero? Eppure e 
cosi. In Italia ci sono un muc
chio di professori che lotta- • 
no, ogni giorno, per dare alla 
scuola . non dico un volto 
nuovo, ma almeno miglio
re... e qualcosa, in effetti, sta * 
lentamente cambiando. ». > 

E gli studenti? Rispetto it 
dieci anni fa, come 11 tro
va? Questi ultimi diecianni '• 
sono stati gli anni dell'edo
nismo, della ) televisioni: 
cosidetta > - •spazzatura», • 
con muri crollati ovunque, 
con valori che non esisto
no più: gli studenti come 
hanno attraversato questo 
guado storico? 

Con un progressivo decadi
mento. Tuttavia, la colpa, lo 
ripeto, non è la loro. Loro vi
vono in una società che attra

versa grandi cnsi di valori, di 
ideali... ma la scuola, la scuo
la d'oggi cos'è in grado di 
dargli? • • . . 

Un diploma da appendere 
al muro. 

Infatti, e loro lo sanno, la co
sa più struggente è che i ra- • 
gazzi ne sono pertettamente • 
coscienti. Tutte queste ansie ; 
per un esame che poi li lan- • 
eia nel vuoto... Anzi, nell'o
blio dell'università, almeno -
questi che han fatto il liceo : 
classico: e dopo? Quando sa- ."• 
ranno laureati, cosa faranno? 
Troveranno lavoro?. 

; Fosse lei a decidere, prò- ' 
fesaort, quali temi dareb- ~ 
be in questa prova «Smani- ' 
riti? _ v / % , . ; > w 

Sicuramente, ne darei uno 
sulla criminalità. Vorrei che i , 
ragazzi si misurassero con un 
argomento cosi attuale, t.. *,* 

Lei d crede nella severità? ;• 
Inchesenso? •".,',>.'; i% 

Nel senso che se scopre 
uno studente copiare, che 
fa? Lo sospende dall'esa
me, lo rimprovera, lo la
scia fare... -,„ . _,_. , , , 

Lo rimprovero. Cerco di fargli 1 
capire che quest'esame è, l 
deve cercare di rimanere una ' 
cosa seria. -, . " , , , 

Che consigli dà per riuscì- -
re a scrivere un buon te
ma? *.<* ; .. ,> ., 

Consigli? Beh, se uno resta 
tranquillo, è già molto. E poi, 
comunque, i ragazzi devono » 
pensare che sarà un tema co
me gli altri, come i tanti che ' 
hanno fatto negli anni passa-
li- ' . • • ' , „ - „ • . „ , 

E agli orali? Come interro
ga? 

Chiedo al ragazzo se è rima
sto colpito da qualcosa, da 
una circostanza, un libro. • 
uno scrittore. Poi, da quell'ar
gomento, cominciamo a par
lare, direi a discutere. Ecco, '. 
per me, l'esame migliore è [ 
quello che si conclude con * 
una discussione. ' 

L'insegnante s'interroga e si scopre impreparato 
••1 ROMA. E finalmente sia
mo arrivati. La corsa a ostacoli 
che ha caratterizzato questa fi
ne di anno scolastico è giunta, 
con l'inizio degli esami di ma
turità, ormai al termine. Gli , 
scrutini ci sono stati, è cosi an
che gli esami delle elementari. 
Ed è difficile dire quanto am
piamente si sia dovuto ricorre
re all'ordinanza del ministro 
Gaspan per garantire che tutto ' 
avvenisse entro i termini previ
sti dal calendano. Come è ar
duo capire che fine ha fatto la < 
vicenda dell'adozione dei libri 
di testo dopo la proroga dei 
termini e l'imposizione ultima
tiva subita dai docenti che ave
vano deciso il blocco. 

E tuttavia a ben vedere or
mai sarebbe del tutto inutile al
manaccare su ' quanti inse
gnanti hanno adento al blocco 
degli scrutini e quanti invece si 
sono sottratti al «canto delle si
rene» di Cobas e Gilda. Perché 
quel che è stato messo in gio
co in questo tormentato fine 

Blocco degli scrutini: la categoria. 
non ha risposto compatta 
Ma il vero problema è che è andato 
in crisi il «mestiere» d'insegnare 
Vertenza senza fine, quali spiragli? 

PIERO DI SIENA 

d'anno è qualche cosa di più 
profondo del successo di que
sta o quella sigla sindacale del
la scuola. È emersa la crisi di 
legittimazione e del senso di 
identità di un'intera categoria 
di lavoratori che ha conservato 
- sia pur tra frustrazioni e ap
pannamenti - un'idea relativa
mente alta delle proprie fun
zioni intellettuali. Non è esage
ralo affermare che quello che 
è venuto clamorosamente alla 
luce diventando senso comu
ne è una cnsi del «mestiere» di 
insegnare. Il paragone forse 

potrà appanre non pertinente, 
ma il passaggio cruciale in cui 
essi si trovano rievoca le crisi di 
identità che nella storia di più 
di un secolo hanno segnato il 
lavoro operaio. Dal passaggio 
dall'operaio di mestiere all'o
peraio «massa», e poi dalle «tu
te blu» ai «camici bianchi» della 
moderna fabbrica elettronica, 
non vi è stata solo l'evoluzione 
di un'organizzazione del lavo
ro, ma anche la messa in di
scussione di biografie indivi
duali e collettive, il rapporto e 
l'identificazione col proprio la- «Insegnante modello giapponese» durante una manifestazione a Roma 

voro. Qualcosa di simile sta av
venendo tra gli insegnanti. Vi è 
una rivendicazione di status, 
difficile dire se più rivolta al *-
passato o al futuro, che tuttavia 
sarebbe tuttavia sbagliato sot
tovalutare. Edelrestochièche 
non vede le ferite profonde la
sciate dall'attacco della Con-
findustria al momento dell'a
pertura delle trattative per il 
contratto? Non è stata la solita 
giaculatoria sulle inefficienze, • 
certo verissime, della scuola *• 
pubblica, ma un attacco direi- ' 
to agli insegnanti in quanto ca- • 
tegoria assistita. Il fatto che a 
questa » offensiva • l'opinione ": 
pubblica non abbia reagito ,' 
adeguatamente fa dire a Dario * 
Missaglla, segretario generale '-
della Cgil Scuola, che nella 
scuola è avvenuta una vera e 
propria «sconfitta culturale». • 

Si comprende allora come 
l'interruzione delle trattative 
sul contratto e il vuoto che si è 
determinato sono stati avvertiti • 
dagli insegnanti come la con

ferma della propria marginali
tà. E ordinanza di Gaspari e 
imposizioni su tempi e modi eli 
adozione dei libri di testo co
me atti di arbitrio. Ha ragione I ; 
segretario generale della Cgil • 
Scuola a ncordare che se le 
trattative si sono rotte ciò è av
venuto perchè i sindacati con
federali e lo Snals si sono rifiu
tati di sottoscrivere un contrat
to al ribasso, e che la categoria 
ha compreso perfettamente ' 
che ormai solo il futuro gover
no può essere un interlocutom 
credibile. Ma ciò non toglie 
che le misure «salvascruoni> 
sono state intese come un at
tacco al diritto di sciopero, T 

Èdifficile inoltre valutare ora 
il danno che si è prodotto, in 
questa vertenza contrattuale, -
nspelto al grado di credibilità 
della legge 146 sulla disciplina 
del dintto di sciopero. Nella 
scuola la < disponibilità alla . 
nuova normativa era stata nel 
complesso molto alta: tutti i 
sindacati, ad eccezione dei 

Cobas, avevano accettato i co
dici sui servizi minimi. Ma pro-
pno l'esperienza di quest'anno 
dimostra che queste misure a '. 
favore degli utenti ' possono "' 
avere successo solo quando ,' 
aiutano anche a portare a ( 

buon fine le vertenze contrat
tuali. Quando insorge il sospet
to, che esse vengono utilizzate 
per esorcizzare le pratiche di- . 
latone dell'amministrazione, v 
allora la crisi di credibilità e i ri- '. 
tomi indietro possono essere : 

radicali e duraturi, v. • ;-r.<-»* 
Ma quali alla fine gli spiragli 

che restano aperti per questa > 
vertenza senza fine? Uno è \< 
senza dubbio la capacità dei ' 
sindacati di collegare soluzio
ne positiva del contratto e co
struzione di un vasto fronte im
pegnato nella nforma della " 
scuola, iniziato con la Conven- ' 
tion degli inizi di giugno. E l'al
tro che il nuovo governo sia el- * 
fettivamentc intenzionato . a 
chiudere la trattativa • prima , 
dell'apertura del nuovo anno ' 
scolastico. . - „,-


