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HO PRESO 100 ALLA MATURITÀ  
MA NON HO LA CITTADINANZA 
DI PAOLO FERRARIO (AVVENIRE, 3 LUGLIO 2022) 

 

Quando è arrivata dal Pakistan, nove anni fa, 
non capiva una parola d’italiano. Oggi cita 
Dante a memoria, questa settimana si è 
diplomata con 100/100 al Liceo scientifico 
delle scienze applicate paritario “Malpighi” di 
Bologna e ora vuole iscriversi a Matematica. 
Per capire di che cosa parliamo quando 
parliamo di Ius scholae, sarebbe utile 
ascoltare storie come questa di Ayesha Amin, 
19 anni, che in Italia ha fatto la quinta 
elementare, tutte le medie e le superiori, ma 
la cittadinanza non ce l’ha ancora. Un’assenza 
che pesa sulla vita di questa giovane donna, 
che non immagina nemmeno il proprio futuro 

lontano dal nostro Paese.  

«Ho scoperto la mia identità come persona – scrive Ayesha in un tema – e le esperienze che hanno 
segnato la mia vita hanno avuto luogo in Italia, quindi in contatto con le persone italiane. Di 
conseguenza, riesco a raccontare solo in italiano le esperienze che ho più a cuore, mentre sento una 
grandissima incapacità di raccontare di me nella mia lingua madre, perché sento di non avere il 
vocabolario adatto». 

Di famiglia molto povera, Ayesha arriva in Italia a 10 anni, con la madre e i due fratelli maggiori, per 
ricongiungersi al padre che, con lo zio, da qualche tempo gestiva un ristorante a Bologna. La malattia 
prima e la morte dell’uomo poi, lasciano la famiglia senza una fonte di reddito e con il rischio 
concreto di essere rimpatriata. «Eravamo talmente poveri che vivevamo da alcuni parenti in case 
diverse, dove c’era posto», ricorda la giovane.  

La svolta nella sua vita accade all’open day del Malpighi. «Ho visto questa scuola bellissima e mi 
sono informata per iscrivermi», ricorda Ayesha. Non sapeva che, in Italia, la libertà di scegliere una 
scuola paritaria è subordinata alla possibilità di permettersi la retta. Soldi che, ovviamente, la 
famiglia non aveva. Ma la passione con cui aveva espresso questo suo desiderio alla rettrice Elena 
Ugolini, è riuscita a superare anche questo ostacolo: una borsa di studio della Fondazione Campari 
arriva a coprire tutte le spese, non soltanto della retta, ma anche dei libri e del trasporto da casa a 
scuola. Una donazione sulla fiducia che la ragazza ha ripagato alla grande, attraverso un percorso 
scolastico che la propria docente di Italiano, Federica Mazzoni, non esita a definire «più che 
eccellente». Frutto di tanta fatica ma, soprattutto, fondato sulla convinzione che la giovane Ayesha 
si è messa in testa fin dai primi tempi in Italia: «Se volevo stare qua, se volevo studiare, dovevo 
imparare l’italiano». Lingua che in casa nessuno conosceva, a parte il padre e di cui ora, sempre a 
detta della prof, ha una padronanza migliore di tanti compagni nati in Italia. 

«A scuola – racconta Ayesha – ho trovato dei maestri veri che mi hanno fatto appassionare allo 
studio. In quegli anni ho letto di tutto, da Dante a Primo Levi e ho imparato ad amare la lingua 
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italiana, che ormai sento mia: è una parte essenziale della mia vita». «Negli anni del liceo – scrive 
ancora nel tema la studentessa – ho coltivato tante amicizie e ho scoperto che la lingua mette in 
relazione con le persone e permette di scoprire una parte di sé stessi». 

Ma conoscere i nostri grandi autori non le è bastato per vedersi riconoscere quella cittadinanza che 
la farebbe sentire italiana a tutti gli effetti, come lei del resto già si sente ed è percepita dai suoi 
amici. Con i quali, però, non ha potuto condividere l’ultima esperienza liceale: il viaggio di istruzione 
in Germania. Al momento di partire, ha scoperto che sulla sua carta d’identità c’è scritto «Non valida 
per l’espatrio». Per lei è stato un colpo al cuore. Un tradimento da parte del Paese in cui vive e nel 
quale si è più che integrata, risultando tra i migliori studenti della propria scuola. Ma, 
evidentemente, nemmeno un 100 alla Maturità è sufficiente per ottenere una cittadinanza che 
Ayesha e tanti come lei, aspettano ormai da troppo tempo.  
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