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Il messaggio che solitamente invio alle classi quinte, in conclusione del percorso effettuato, quest’anno è per 

ovvie ragioni “straordinario”. 

La riflessione che suggerivo ai maturandi era quella di leggersi dentro e di avvertire il cambiamento. In fondo, 

dal 1 settembre 2015 a oggi tante cose sono cambiate nel mondo… ci sono stati i terremoti del Nepal, di 

Amatrice e del Perù, sono morti Marco Pannella, Umberto Eco, David Bowie, Fidel Castro, Stan Lee, Sergio 

Marchionne,  da Obama gli Stati Uniti sono passati a Trump, la crisi economica si è allargata a macchia d’olio, 

già molti non ricordano più chi sia Osama Bin Laden, la Corea si diverte con l’incubo nucleare e l’Isis, dopo aver  

distrutto testimonianze storiche di grande importanza e seminato terrore, sembra sconfitta.  Greta Thunberg 

proclama la necessità di salvare il pianeta e mobilita le piazze, i tablet e gli e-book reader stanno soppiantando 

i vecchi libri cartacei. Eppure tutto questo, oggi, sembra appannato e in secondo piano, messo in un angolo da 

un filamento di RNA, che ha sconvolto il pianeta e sta modificando le nostre abitudini di vita, e ovviamente 

anche l’esame di stato. 

Il 2020 è l’anno del Covid-19, delle file ai supermercati, delle mascherine chirurgiche in pubblico, del 

distanziamento sociale, che mette un sottile filo di inquietudine anche nel termine stesso: è l’anno scolastico 

che si è interrotto, nelle modalità consuete, il 4 marzo. Anche i più refrattari alla lingua inglese, hanno ben 

appreso il termine lock-down, anche le persone più lontane dall’interesse per la medicina, hanno acquisito 

competenze sul funzionamento delle sale di rianimazione e sui problemi respiratori. Tutti voi studenti del 

quinto anno avete vissuto la rivoluzione della didattica a distanza. 

Cari ragazzi, il vostro è stato sicuramente un quinto anomalo, senza viaggio di istruzione, senza pranzo dei 

cento giorni, senza le ansie e le complicità delle ultime settimane, senza le prove scritte e il toto-traccia della 

notte prima degli esami. Questa è una realtà, un dato di fatto. 

Nonostante tutto, però, come all’inizio del lock-down vi invitavo a coltivare la speranza, a leggere, a impiegare 

in modo fruttuoso il tempo dilatato delle intere giornate a casa, a conclusione di questo trimestre così 

particolare, vi invito a stilare un bilancio, che non sia pervaso dalla negatività. Perché, nonostante la difficile 

rinuncia a tanti aspetti straordinari del quinto anno di istituto superiore, nonostante i mesi di forzata 

“reclusione” nelle pareti domestiche, mi sento di dire che il virus non ci ha impedito di comunicare, di stare in 

contatto e di crescere. Cari ragazzi, voi più di qualsiasi altro alunno dei quinti degli scorsi anni, siete cresciuti e 

maturati: dovete avere dentro di voi lo slancio per andare ancora più avanti e meglio! Adesso vi affacciate sul 

palcoscenico della vita vera, quella dove cominciano le responsabilità e anche i problemi, ma dove si gustano 

di più le soddisfazioni e dove le scelte divengono importanti. In bocca al lupo!  

Realizzate tutto quello che desiderate! Raggiungete tutti gli obiettivi che vi siete prefissati! Anche se la crisi e la 

sfiducia oggi sono imperanti dovunque, non cedete!  

 

mailto:vtis006005@istruzione.it
mailto:vtis006005@pec.istruzione.it




 

 

 

 

Credete sempre in voi stessi e nelle vostre possibilità…questo è il messaggio che mi sento di affidare a voi, che 

siete la speranza di riscatto del nostro paese. 

Quest’anno ho l’onore di salutare ben diciannove quinte, tra Colasanti e Ruffini, una galassia di giovani e anche 

di adulti, perché quest’anno vede anche il primo esame del corso serale di Servizi Commerciali a Civita 

Castellana, degli alunni speciali, che hanno continuato a dimostrare una straordinaria voglia di studiare, perché 

anche con la didattica a distanza e lo smart working da conciliare, non hanno mollato e si apprestano a tagliare 

un traguardo che donerà pari soddisfazioni a loro e ai docenti che li hanno formati. 

Per me, è stato veramente gratificante e motivo di arricchimento avere incontrato ragazzi meravigliosi, sia 

quelli che ho accompagnato per cinque anni, sia quelli che ho conosciuto solo da settembre 2019: l’aspetto più 

bello e significativo del nostro cammino comune è stato vedervi crescere e modificare il vostro “quotidiano”, il 

modo di reagire alle difficoltà, il modo di gustare le soddisfazioni che la scuola vi ha riservato. Ho ricevuto da 

parte vostra tante confidenze, ci siamo confrontati su tanti argomenti non solo scolastici, abbiamo lavorato 

veramente bene. Grazie di cuore! Grazie per la vostra fiducia e per quello che avete fatto per le nostre scuole. 

Grazie soprattutto ai ragazzi che hanno avuto difficoltà, grazie a coloro che hanno insegnato a me, ai docenti e 

ai loro compagni, che avere una differenza nel colore della pelle, nella fede religiosa, nell’identità sessuale o 

anche un apparente svantaggio fisico è una ricchezza. 

Date il meglio di voi nell’esame di stato che si avvicina, ma soprattutto, prima di ogni altra cosa, date il meglio 

di voi a partire da settembre 2020…il Covid lo batteremo definitivamente attraverso di voi. E la tecnologia che 

abbiamo (specialmente noi adulti) imparato a usare meglio, ci permetterà di essere vicini, anche se le vostre 

scelte di studio o di lavoro vi porteranno lontano.  

Un abbraccio ragazzi e ancora grazie per tutto quello che mi avete regalato. Sono onorato di avervi conosciuto. 

 

Massimo Bonelli 
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