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ADRIA Volti tesi e sguardi stanchi all’uscita: studenti delusi per le tracce, giudicate “strane”

Ricerca del cervello, il tema più gettonato
Città etrusca in controtendenza: in molti si sono cimentati anche con i delitti storici

Luigi Ingegneri

ADRIA - Le tracce dei te-
mi di italiano nel primo
giorno dell’esame di ma-
turità non sono piaciute
per niente agli studenti
degli istituti adriesi che
abbiamo incontrato al-
l’uscita dalla scuola.
Volti particolarmente te-
si, sguardi stanchi ed
espressioni perplesse per
temi ben lontani dalle
aspettative della vigilia.
Tre erano i titoli più atte-
si, ma nessuno è uscito
sulla ruota del ministe-
ro: ci si attendeva qualco-
sa sul femminicidio di
cui si parla tanto in que-
ste settimane; si sperava
nel 30esimo anniversario
della nascita della rete di
Internet e per molti sa-
rebbe stata la manna;
qualcuno si aspettava di
vedere Rita Levi Montal-
cini la premio Nobel
scomparsa nell’inver no
s c o r s o.
Invece niente, ma la de-
lusione più grande non
deriva tanto dai pronosti-
ci mancati, ma dal fatto
che le tracce presentate
più che difficili sono ap-
parse “strane” ai più.
Alla fine, tra quelli inter-
vistati, il tema più getto-
nato è stato quello
“scientifico” dove si dice
che la ricerca deve scom-
mettere sul cervello con
allegato il riferimento al
progetto “Brain” illustra -
to dal presidente Usa Ba-
rack Obama. Su questo
tema la gran parte dei
ragazzi ha intravisto
maggior possibilità di
esprimersi sentendo uno
stretto legame con l’at -
tualità, ossia nella lotta
contro le malattie che da
tempo imperversano di
più: Alzheimer e
Parkinson.
“Ho trovato que-
sto tema più ar-
gomentativo -
d i c e  G l  a  d y
S t ra z z a c ap p a
(istituto alber-
ghiero) di Codi-
goro - così ho
sentito che avevo
maggiori possi-
bilità di espri-
mer mi”. Gi ulia
Tessarin ( l i n-
guistico) di Porto
Viro, l’ha trovato
“attraente so-
prattutto per i ri-
flessi diretti sul-

l’attualità e per questo
mi ha ispirato”.
Gli sviluppi della ricerca e
la possibilità di combat-
tere le malattie del cer-
vello ha indirizzato la
scelta di Jessica Pezzola-
to (linguistico) di Porto
Viro, mentre Ilaria Poz-
z at o (linguistico) di Poro
Viro ha trovato “l’argo -
mento interessante per-
ché l’ho sempre seguito
con curiosità anche
extr ascolas tica”, invece
per Anna Bovolenta è
quello che “mi ha con-
sentito di dire più cose”.
Per Filippo Cattozzo (Itis
navalmeccanico) di Porto
Tolle “la ricerca resta fon-
damentale”, mentre Ali -
ce Mantovani (ragione -
ria Erica) di Taglio di Po
“la ricerca sul cervello re-
sta una delle sfide più
affascinanti”, così Mar -
ta Caruso ( r a gi o n er i a
Erica) di Cavarzere ha fat-
to questa scelta anche per
esperienze personali.
A sua volta Michele Cop-
pi (liceo scientifico) di
Porto Viro, appassionato
di astronomia, ritiene
“l’argomento quello più

adatto al mio percorso di
studi scientifico”.
Tra i più gettonati anche
il tema storico-politico
legato agli omicidi che
hanno segnato momenti
cruciali della storia, a tal
proposito la traccia ricor-
dava l’attentato di Sara-
jevo del 1914, il delitto
Matteotti del 1924, l’as -
sassinio di Kennedy nel
1963 e l’uccisione di Moro
nel 1978. Francesca Az-
zalin (ragioneria Erica)
di Boccasette ha fatto

questa scelta perché
si sentiva più pre-
parata in storia,
mentre Angela Bo-
scaro (alberghiero)
di Camponogara è
“sempre stata affa-
scinata da questi
omicidi che tanto
colpiscono l’imma -
ginario collettivo e
segnano la storia
tra misteri, segreti
e testimoni che spa-
riscono”.
Sheila Cibin (alber -
ghiero) di Bosaro ha
trovato questo tema
più mirato mentre
Angelica Pizzo (al -

berghiero) di Rovigo ha
avuto modo di “appro -
fondire la storia di questi
personaggi uccisi perché
controcorrente per le loro
idee e azioni”.
La traccia generale, ossia
il brano sul viaggiare
tratto da Claudio Magris
è stato scelto da France -
sca De Simone ( li c e o
classico) di Taglio di Po
perché si è “sentita ispi-
rata da un tema e pur
non avendo letto niente
di Magris ho potuto met-
tere a frutto esperienze
personali e la tematica
del viaggio che abbiamo
sviluppato a scuola”; in-
vece Maya Beltrame (al -
berghiero) di Adria si è
“sentita più preparata
sull’argomento”.
Diversi studenti si sono
cimentati sul tema lette-
rario che affrontava la
relazione individuo/so-
cietà di massa facendo
riferimento ad alcuni au-
tori come Pasolini, Ca-
netti e Montale.
“Ho pensato di sviluppa-
re questo tema - afferma
Enrico Bergo (liceo clas-
sico) di Porto Viro - per-

ché mi è piaciuto il tema
de ll’omologazione pen-
sando soprattutto alle
opere di Guttuso”.
Secondo Laura Nalin (so -
cio-psicopedagocico) di
Porto Viro, l’argomento
l’ha interessata anche
per l’attualità, mentre
Fabio Stefani ( li ce o
scientifico) di Adria si è
sentito più preparato su
queste tematiche che
“vedono l’individuo vitti-
ma dell’o m o l o g az i o n e
anche se non mancano le

opportunità”.
Non ha avuto dubbi Sara
Cazzadore (alberghiero)
di Porto Viro che ha scel-
to il tema generale dedi-
cato alla “vita che non è
solo competizione ma
anche trionfo di coopera-
zione e creatività”, così si
è letteralmente tuffata
sull’argomento trovando
ispirazione in Italo Svevo
per il quale “niente va
preso troppo sul serio e
tutto va preso con iro-
nia”.
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