
Fino a qualche anno fa se mi avessero detto che avrei passato metà del mio ultimo anno a casa e non a 

scuola, non avrei esitato un attimo ad esultare. E invece ora sono qui a pensare a quanto mi mancherà. Sì, 

perché questo ultimo anno non ce lo ridarà nessuno. Probabilmente a causa di questo virus non torneremo 

più a scuola. Molti ragazzi e adulti penseranno che siamo fortunati, poiché l'esame si svolgerà in modo 

diverso, senza le due prove scritte e l'orale sarà solo un maxi colloquio tramite computer, ma forse nessuno 

di loro si rende conto di quanto perderemo invece: non se ne rendono conto perché non lo stanno vivendo 

sulla loro pelle. Mi riferisco a quegli attimi che chiunque abbia fatto la maturità prima di noi ha vissuto, attimi 

indimenticabili, che sembrano quasi scontati a volte. Il suono dell'ultima campanella dell'ultima ora 

dell'ultimo giorno di scuola, quel momento in cui realizzi che quell'esame che ti sembrava tanto lontano, 

adesso è anche fin troppo vicino.  

E a pensarci bene saranno proprio le cose che ti hanno accompagnato in quel lungo percorso, ogni 

giorno, per cinque anni, nel bene o nel male, a mancarti. Quei banchi, quei corridoi, le paure, le ansie, i 

compagni amati, e quelli odiati. I compiti, le interrogazioni, ma soprattutto le risate; i due, i quattro, i sei presi 

per miracolo, l'ansia di sentire pronunciare il tuo nome l'unica volta che non avevi studiato. Il momento in cui 

capisci di aver finito tutto, mentre torni a casa e ti trovi da sola con un voto scritto in nero in centesimi, che ti 

separa dal “Mondo dei Grandi”. Non passare più sei/otto ore al giorno con i compagni, non sentire più “ma 

per domani che compiti ci sono?”, il terrore di scoprire all'ultimo che la verifica è domani. Ma soprattutto ciò 

che mi mancherà sarà poter vivere insieme ai miei compagni l'emozione della temuta notte prima degli 

esami, trovarci insieme, mangiare una pizza, pensare a cosa abbiamo passato e a cosa ci aspetterà. 

L'ansia, l'insonnia, la paura, ma anche un po' di curiosità. Sostenere i nostri compagni prima e dopo l'orale, 

vederli con occhi diversi, gli occhi di chi li conosce da anni e di chi capisce che anche loro, nonostante tutto, 

ce l'hanno fatta. Vedere i professori con occhi diversi, pensare che dal giorno dopo non saranno più solo i 

tuoi “professori”, ma persone adulte che ti hanno accompagnato in questo percorso e coloro che ci hanno 

fatto crescere, anche se per te rimarranno sempre professori. Vedere che loro stessi quasi non ci credono di 

averci portato fino in quinta, sentirsi dire che siamo cambiati e cresciuti. Salutarli con le lacrime agli occhi, 

consapevoli che in fondo un pochino ci mancheranno. Il panico prima del tanto temuto giorno dell'orale, i 

compagni che saranno lì a tifare per te, le lacrime dei genitori, gli abbracci, le strette di mano ai professori e 

i loro complimenti.  

Uscire da quella stanza e pensare, “e ora?”. Questi attimi che, probabilmente, chi farà la maturità 

quest'anno non potrà vivere, perché saremo solo noi davanti al nostro computer e in collegamento i 

professori. Se dovessi scegliere, preferirei farla in presenza, anche se più complessa, ma vivere ogni istante 

insieme ai miei compagni di questo percorso che tra poco sarà giunto al termine. E dunque no, non mi sento 

affatto fortunata, ma lo dobbiamo fare: “stare lontani oggi per abbracciarci più forte domani.” Per il nostro 

Paese. Per i nostri nonni e per i nostri genitori, per chi rischia la propria vita ogni giorno per salvare la nostra. 

E quando usciremo da questo brutto periodo e torneremo alla normalità, ci riabbracceremo e racconteremo 

a tutti quello che abbiamo passato, e che l'abbiamo superato: rimarrà solo un ricordo che porteremo dentro 

di noi per sempre. 

Sarà una maturità diversa dalle altre, ma ne usciremo con lo stesso risultato di chiunque l'abbia fatta 

prima di noi: un voto che dimostra la nostra maturità. Se c'è una cosa che ho imparato in questi cinque anni, 

è che non sarà mai un voto a definire chi sono e di cosa sono capace, anche se agli occhi degli altri 

potrebbe sembrare così. Infatti, l'importante non è ciò che trovi alla fine della corsa, l'importante è ciò che 

provi mentre corri. Sono stati cinque anni con alti e bassi, ho appreso tante cose che mi rimarranno 

impresse per sempre, altre meno. Sono cresciuta molto, ma soprattutto ho imparato a conoscere me stessa 

e questo credo sia lo scopo della scuola superiore, oltre a quello di prepararci ad affrontare il temuto “Mondo 



dei Grandi”. D'altronde siamo entrati ragazzi e ne usciamo adulti, nonostante il voto dell'esame, nonostante 

tutto.  
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