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timo del copiare, e inve-
ste proprio l’unica pro-
va comune a tutti i ma-
turandi, quella di italia-
no. Saper copiare (e sa-
perlo impedire) resta
un gioco delle parti ine-
vitabile nel compito di
matematica o nella ver-
sione di latino, che han-
no un’unica via di usci-

ta. O la si trova, o si naufraga. Ma per l’e-
laborato di italiano l’alternativa ci sarebbe,
eccome. Bisognerebbe abolire una buona
volta quei temi, o tracce; quell’alter nativa
fantozziana tra il fingersi critici letterari, o
sociologi, per la prima e unica volta nella
vita, e il mitico refugium peccatorum dell’“at -
tualità”.

TUTTO QUESTO già sfiorava il grottesco
prima dell’avvento della rete. Ma da quando
la tecnologia digitale è diventata il nostro
pane quotidiano, da quando basta un clic
per trovarsi in tasca o sulla scrivania un
oceano di informazioni su ogni campo dello
scibile, questa finzione dell’elaborato da re-
digere in solitudine, sotto lo sguardo arci-
gno del professore-secondino, non è solo
grottesco. È autolesionistico, una selezione

nordistiÉdi Gianni Barbacetto

SCOLA NOMINA, CL
ASPETTA (E SPERA)
E ntro la fine di giugno sapremo se il cardinale arcivescovo

Angelo Scola, che proviene da Cl, intende “c i e l l i z z a re ”,
oppure no, la diocesi di Milano. Il 29 giugno, santi Pietro e
Paolo, debutterà infatti il nuovo “g ove r n o ” della diocesi,
formato dai Vicari episcopali e dai responsabili di curia. Scola
sta decidendo in questi giorni i nomi del Moderator Curiae (che
dirige gli organismi di curia e coordina il “g ove r n o ”) e dei Vicari
episcopali di settore (i “ministri” della diocesi). Ha già nominato
invece il Vicario generale (il suo numero due) e i Vicari episcopali
di zona, cioè i responsabili delle sette aree in cui è divisa la
diocesi più grande del mondo. I loro nomi (da quello di
monsignor Mario Del Pin, Vicario generale, a quello di
monsignor Carlo Faccendini, nuovo responsabile della zona 1,
Milano città) dimostrano che Scola è stato ben attento a non
forzare le tradizioni della diocesi retta fino al giugno 2011 da
Dionigi Tettamanzi e, prima di lui, da Carlo Maria Martini,
figura che ha segnato profondamente i preti e le comunità
diocesane. Ma la prova del nove sulla volontà di non
“c i e l l i z z a re ” la Chiesa ambrosiana arriverà ora, con le nomine
dei “ministri”, i Vicari episcopali dei dieci settori in cui è
organizzata la curia: da quello “per gli affari generali” a quello
“per gli affari economici” (che hanno in mano l'organizzazione
e i soldi), dal “settore per la vita sociale” a quello “per la
missione e la carità”, dal “settore per la pastorale giovanile” a
quello “per l'evangelizzazione e i sacramenti”. Secondo
indiscrezioni, Scola procederà a una riorganizzazione della
curia e forse all'accorpamento di alcuni settori. Ma chi saranno
gli uomini chiave del suo nuovo “g ove r n o ”? Milano, per
Comunione e liberazione, è centrale: qui è nata ed è diventata
potentissima, qui ha sede la direzione del movimento, qui opera
il più visibile dei suoi uomini in politica, il presidente della
Regione Lombardia Roberto Formigoni, oggi al centro di
discussioni e polemiche anche dentro la chiesa ambrosiana, a
causa del suo stile di vita e delle tante inchieste giudiziarie che
ruotano attorno ai suoi uomini, amici, dirigenti. Proprio a
Milano, Cl non è mai riuscita ad avere peso dentro la curia e
dentro le strutture della diocesi. La tradizione ecclesiale
ambrosiana ha sempre visto con un certo sospetto la crescita di
Cl, considerata non priva di elementi di settarismo e divisione
nei confronti delle parrocchie, di integralismo dogmatico, di
affarismo un po' troppo spregiudicato in politica. L'arrivo di
Scola, che appartiene da sempre al movimento di don Giussani,
è stata la rottura di una tradizione culturale, teologica,
ecclesiale e pastorale ben diversa da quella di Cl e impermeabile
ai suoi temi e al suo linguaggio. Per riuscire a diventare prete,
Scola nel 1970 ha dovuto abbandonare il seminario ambrosiano
(di fatto, una espulsione consensuale), trovando a Teramo un
vescovo vicino a Cl che lo ha ordinato sacerdote. Ora è tornato
da arcivescovo nella diocesi che non lo aveva voluto fare prete.
Ci è arrivato anche sospinto da una lettera mandata in Vaticano
dal capo di Cl, Julián Carrón: una “ra c c o m a n d a z i o n e ” che
conteneva giudizi duri sul predecessore, Tettamanzi, accusato,
pur senza farne il nome, di “intimismo e moralismo”, di aver
sostenuto il centrosinistra e Pisapia, di aver bollato “come
affarismo le opere educative, sociali e caritatevoli dei
m ov i m e n t i ” (cioè di Cl). Quando la lettera è diventata pubblica,
Scola è stato chiamato dai suoi preti a spiegare quei giudizi e ha
risposto rivendicando la sua autonomia dal movimento da cui
proviene e promettendo di garantire la continuità con le
tradizioni ambrosiane. Le nomine già fatte mantengono la
promessa, ma ora i suoi preti e i suoi fedeli lo attendono alla
prova delle nomine dei “ministri” di curia.

PIAZZA GRANDE
Arte, il caos dopo il terremoto
di Tomaso Montanari

E ssendo nato troppo tar-
di per vedere quelle na-
ziste, le uniche distru-
zioni di monumenti

pianificate e messe in atto
dall’autorità costituita a cui
abbia potuto assistere nella
mia vita sono quelle dei Bud-
da di Bamyian, fatti saltare
dai Talebani il 12 marzo
2001. Almeno fino al campa-
nile di Poggio Renatico fatto
brillare in diretta tv, e a fa-
vore di cinque telecamere, il
4 giugno scorso.

NATURALMENTE c’è
una differenza: al furore in-
tegralista dei Talebani, da noi
corrisponde un misto di igno-
ranza, superficialità e malin-
tesa voglia di modernizzazio-
ne.
In verità, un certo integrali-
smo si registra anche qua, ed
è quello che ha opposto la
conservazione del patrimo-
nio storico e artistico alla sal-
vezza delle vite: dobbiamo
abbattere i campanili – si è
detto – prima che possano ro-
vinare sulle case. Ma le cose
non stanno quasi mai così.
Perché se è ovvio che una vita
viene sempre prima di un
monumento, ci sono tutti gli
strumenti perché questi due
valori non vengano messi in
concor renza.
Dopo il terremoto del 1996,
le soprintendenze emiliane
avevano potuto “adottare im-
mediatamente le misure con-
servative necessarie” (così
recita l’articolo 33 del Codice
dei Beni culturali), mettendo
in sicurezza gli edifici storici
“con l’impiego di fasciature,
incatenature, imperniature,
incolla ggi”, come ha ricorda-
to l’ex direttore regionale dei
beni culturali dell’Emilia Ro-
magna, Elio Garzillo, che fu
tra gli attori di quel salvatag-
g io.
Se oggi, invece, non hanno
potuto farlo è causa dell’onda
lunga del sistema Bertolaso:
la Protezione civile ha preso
in mano la situazione “in de-
roga a ogni disposizione vi-
ge n t e ” (così il decreto), esau-
torando di fatto gli organi del-
la tutela e decidendo, in bea-
ta solitudine, dove la dinami-
te fosse più proficua delle fa-
sciature. Come ha fatto nota-
re Giovanni Lo Savio (ex ma-
gistrato di Cassazione e oggi
presidente di Italia Nostra
Modena), l’insofferenza ver-
so le leggi, verso la tutela, ver-
so la competenza segna an-
cora l’assai poco democrati-
ca Protezione civile post-ber-
lusconiana.

D’ALTRA PARTE, n o n o-
stante gli sforzi encomiabili
di una parte significativa del
personale delle soprinten-
denze per arginare il peggio,
il ministero per i Beni cultu-
rali non ha a tutt’oggi stan-
ziato un euro per l’emer gen-
za. E se alla tragica assenza di
finanziamenti per la manu-
tenzione ordinaria (il cui ab-
bandono è la vera causa della
maggior parte dei crolli degli
edifici storico-monumenta-
li), si somma l’assenza di fon-
di per il post-sisma non si fa-
tica a capire perché, di fatto,
la Protezione civile abbia gio-
co facile a commissariare il
Mibac.
Ma non è solo un problema di

cannibalismo tra burocrazie:
è anche un problema cultu-
rale. L’assessore all’Ambiente
e alla protezione civile della
provincia di Mantova (l’e c o-
nomista Alberto Grandi) ve-
de nell’abbattimento dei mo-
numenti pericolanti un’o p-
portunità di sviluppo: “Si
possono lanciare concorsi di
idee per ricostruirli nuovi, e
probabilmente più belli”. Sul
Corr iere, poi, l’architetto Luigi
Prestinenza Puglisi ha soste-
nuto che il terremoto è un’o t-
tima occasione per “e m e n d a-
re ” l’architettura del passa-
to.
Proprio nell’Emilia e nella To-

scana colte e democratiche si
registrano, in effetti, i sintomi
di una voglia di ‘pulizia etni-
ca’ che ci liberi da un passato
del quale non riusciamo più a
sentire il valore morale e ci-
vile.

NEL DUOMO di Arezzo,
per esempio, in occasione
della visita del papa il vesco-
vo ha fatto rimuovere per
sempre il coro disegnato da
Giorgio Vasari nel 1554. L’e-
spulsione del monumento va-
sariano rappresenta uno dei
casi più gravi della vasta ag-
gressione al patrimonio sto-
rico-artistico perpetrato dal
clero cattolico (nella colpe-
vole inerzia delle soprinten-
denze): solo apparentemen-
te in nome dell’adeguamento
liturgico alle norme postcon-
ciliari, ma in realtà in inso-
spettabile sintonia con il mar-
keting dell’arte contempora-
nea.
Distruggiamo pure i campa-
nili, svuotiamo le cattedrali:

Temi di maturità? Meglio il riassunto

SECONDO TEMPO

Come ricostruire
(o conservare)
i centri storici
danneggiati dal
sisma? Da quando
il “sistema
Ber tolaso” ha
esautorato di fatto
gli organi di tutela,
la confusione
regna sovrana

“Ammazzare il tempo” (da Auto da fè) di Eugenio
Montale, I giovani e la crisi, lo sterminio degli ebrei, una
riflessione su problemi, sfide e sogni delle nuove
generazioni. Con queste tracce si è svolta ieri la prima
prova scritta dell'Esame di Maturità, quella di italiano.
Durata massima sei ore; consentito soltanto l'uso del
dizionario italiano.

di Nanni Delbecchi

L’ eterna guerra tra pro-
fessori guardie e stu-
denti copioni, tra arti-
sti della soffiata e ka-

pò del controspionaggio si
fa ogni anno più sofisticata,
tra algoritmi a prova di hac-
ker, plichi telematici e oro-
logi con porta usb. Oggi il
maturando è più accessoria-
to di James Bond e certo, ri-
spetto ai tempi in cui biso-
gnava passarsi di nascosto
le tavolette di argilla, si sono
fatti molti passi avanti; ma
nella sostanza nulla di nuo-
vo sotto il sole, e soprattutto
sotto i banchi. Ma c’è un ma
che non riguarda tanto le
modalità, quanto il senso ul-

al contrario. Mai e poi mai, nemmeno in galera, si ri-
produrrà questa situazione. Nessuno, a cominciare da
chi scrive per professione, si sognerebbe di redigere
un elaborato del genere senza l’aiuto di un buon mo-
tore di ricerca. Sarebbe da immaturi. Se si tratta di ap-
purare la preparazione di un candidato in materia, c’è
un modo a prova di bigliettino; l’interrogazione orale.
Se invece la prova mira a valutare la capacità di espri-
mersi attraverso la lingua scritta, l’alternativa c’è, e si
chiama riassunto. Il buon, vecchio riassunto che si im-
para alle elementari, e poi viene dimenticato per sem-
pre, purtroppo. Il riassunto è onesto; non si preoc-
cupa di verificare una preparazione non si sa quanto
posticcia, né quanto fraudolenta. Separa in automa-
tico due elementi incompatibili in natura: autenticità
e furbizia. Nel contempo, è un’educazione alla forma
che nulla ha a che vedere con il conformismo perfet-
tino e precotto del tema. Riassumere significa saper
selezionare i dati, saperli sintetizzare con precisione,
saper tenere ciò che nutre e buttare ciò che gonfia. Il
riassunto insegna a non deformare le opinioni altrui e
a non fingere le proprie, in fuga dall’ubiquo vanilo-
quio della retorica ma anche dalla polverizzazione del
pensiero nelle caricature bonsai dei tweet e degli sms.
Mandiamo in pensione i temi della maturità, sostituia-
moli con la prova di un riassunto, lasciando i candidati
liberi di consultare le fonti a loro utili - e forse riusci-
remo a salvare quella terra di mezzo della scrittura, tra
le migliaia di pagine di una ricerca Google e i 140 ca-
ratteri di un tweet, che rischia l’estinzione.

quale Italia lasceremo alle ge-
nerazioni future?
Alle 9.47 del 14 luglio del
1902, il campanile di San Mar-
co a Venezia rovinò al suolo,
lasciando un cumulo di ma-
cerie alto venti metri. Poche
ore dopo, il ministro della
Pubblica Istruzione Nunzio
Nasi (che era allora respon-
sabile per le Belle Arti) partì
per Venezia. La sera stessa, il
Consiglio comunale di Vene-
zia stabilì la ricostruzione del
monumento «dov’era e co-
m’era». Oggi dobbiamo con-
statare che il ministro Orna-
ghi non è ancora stato a L’A-
quila, e che sui maggiori quo-
tidiani del Paese si sostiene
l’idea di completare con la di-
namite quel che il terremoto
non è riuscito a fare: ma cosa
penseremmo se nel 1902 il
campanile di San Marco fosse
stato rimpiazzato da una
struttura ‘moder na’,  o se il
suo spazio fosse stato desti-
nato ad ‘attività produttive’,
come si vorrebbe oggi?
A Kabul, all’ingresso del mar-
toriato museo del paese dei
Budda di Bamyan, un cartello
artigianale ricorda che: “A na-
tion stays alive, when its cul-
ture stays alive”. Per noi, in-
vece, tra gli indici della vita
del Paese, la cultura e la ci-
viltà non figurano affatto.
E forse è meglio così.

La traccia
da concepire in
solitudine è ridicola
e obsoleta nell’era
di Internet. Per
valutare sintesi
e forma dell’italiano
scritto c’è una
strada migliore:
rendere il sunto
prova d’esame

Il duomo di Mirandola lesionato dal sisma. In alto, Guido Bertolaso; sotto, Eugenio Montale (FOTO ANSA)


