
Egregi Professori, Orgogliosi genitori, amici parenti, ma soprattutto a voi colleghi  

Buongiorno 

Ringrazio il presidente Prof Emerito Bruno Rossi per avermi chiesto di fare questo breve discorso oggi. Devo 

ammettere di essermi non poco stupita quando ho ricevuto la Sua email.  

Non sapevo di questa usanza in questa università, e non sapevo cosa avrei dovuto dire. Ammetto di essermi 

guardata almeno una ventina di video su Youtube con vari discorsi tenuti da studenti per la cerimonia di 

proclamazione della propria laurea. Ma tutti molto distanti da quello che sentivo di dover dire io oggi. 

Sono stati tre anni straordinari, in cui abbiamo avuto modo di incontrare persone, non solo docenti e 

studenti, che ci hanno dato modo di crescere. Ok. Vero. Io ho 41 anni e dovrei essere già cresciuta prima. 

Ma l’esperienza di questa scelta, che abbiamo fatto tre anni fa, mi ha fatto dimenticare della mia età 

anagrafica. 

Ho trovato colleghi studenti, il primo giorno in cui ho messo piede in questo dipartimento, che ancora oggi 

sono tra i miei migliori amici. Tra tutti noi si è creata una rete, complicata e articolata, di rapporti di 

amicizia, di sostegno reciproco, di aiuto prima di alcuni esami.  

Nessuna differenza tra noi quando ci si trovava fuori dall’aula dell’esame e si iniziava a confrontare il 

materiale studiato e a scambiarci le paure e le ansie del non sapere qualcosa o del non sentirci pienamente 

pronti. Paure che, la maggior parte delle volte, si disperdevano dopo la prima domanda, grazie ai nostri 

professori che sono quasi sempre riusciti a creare un ambiente sereno.  

A loro, ai professori, va, da parte nostra, un immenso grazie. Per non essersi fermati alle teorie nei libri, per 

averci spinto a cercare quelle teorie nel nostro quotidiano, per essersi resi disponibili alle nostre richieste di 

incontri e di approfondimenti e chiarimenti. 

Abbiamo imparato che la nostra esperienza vale, vale tantissimo, al di là del pezzo di carta che riceveremo 

con questa cerimonia.  

Il nostro lavoro, domani, in qualsiasi ambito andremo, sarà anche il risultato dei rapporti umano che 

abbiamo coltivato in questi anni, in questi edifici, in queste aule.  

CI sono state date molte opportunità, e non sempre le abbiamo sapute cogliere, ma l’università è anche 

questo: comprendere i nostri comportamenti e dai nostri errori costruire qualcosa di nuovo, di migliore.  

Permettetemi di spendere due parole a una categoria che oggi è qui rappresentata da me e da Silvana 

Ricca. Siamo mamme, siamo grandi, e siamo qui al fianco dei nostri figli, anche loro studenti universitari. E 

credo che in questi tre anni, la cosa più bella che mi sia capitata, sia stata proprio quella di poter 

condividere un percorso tanto importante con mio figlio, Dejan. Ringrazio lui, per ringraziare tutti i 20enni, 

che non hanno mai fatto pesare questa scelta, e che spesso, anzi, ci hanno aiutate nei momenti in cui ci 

siamo scoraggiate davanti a moli di materiale da studiare che ci pareva impossibile da affrontare.  Questo 

scambio generazionale è la cosa migliore che ci possa essere, sempre, ovunque. 

Questa è l’aula dove ho iniziato a frequentare la prima lezione, con la professoressa Bianchi. Qui è dove 

questo percorso finisce oggi. Ma solo a livello formale. Noi, colleghi, continueremo a mettere in pratica una 

delle lezioni più importanti: apprendere da ogni situazione, anche le più difficili o strane, perché in ogni 

momento possiamo trovare qualcosa di utile, qualcosa di positivo, qualcosa che potrebbe servirci domani. 

Vi faccio e mi faccio gli auguri con questa citazione di Marie Curie 

“la vita non è facile per nessuno di noi. E allora? Noi dobbiamo perseverare e soprattutto avere confidenza 

in noi stessi. Dobbiamo credere che siamo dotati per qualcosa e che questa cosa deve essere raggiunta.” 


