Giovedì sera. L’incontro con le ex-alunne è appena finito. Inizio alle 17 e 30 e poi due ore e mezza
volate in racconti.
È stato un pomeriggio pieno di immaginazione. Le aspettative erano confuse, c’era un vago
interesse e la consapevolezza che incontri di questo genere possono riservare piacevoli sorprese.
Così, pronta a tutto, mi sono seduta ad ascoltare. E non mi sono assolutamente pentita di aver
sottratto qualche ora allo studio. Ascoltare donne che sono partite da dove sono io e sono arrivate ad
avere grandi soddisfazioni professionali e soprattutto a vedere riconosciuto il proprio valore mi ha
riempita di speranze e progetti. Ho sempre pensato che si raggiungono soltanto gli obiettivi che si
credono raggiungibili, ma è anche vero che il mondo si impegna costantemente a rendere utopiche
le speranze per il futuro. Sentire queste donne parlare della propria vita, raccontarci di come loro
sono riuscite a trovare la propria strada, vederle così piene di energie e progetti, è stato più che
incoraggiante, è stato come vedere materialmente che chi si scoraggia sbaglia.
Erano allo stesso tempo vicine e lontane da noi. Lontane dalla nostra dimensione scolastica, ma così
vicine al nostro mondo collegiale; c’era qualcosa in loro che non le rendeva estranee: strano come i
luoghi possano creare ponti, ad anni di distanza. Si sono presentate come un riferimento e sento di
essere loro grata soprattutto per questo; mi è sembrato che, per quanto il futuro mi possa spaventare,
c’è qualcuno, da qualche parte, che non mi negherà un consiglio.
Giulia Melchiorre
Potranno sembrare caratteristiche banali, ma oggi quanto mai preziose nel mondo del lavoro, quelle
che sono affiorate dai vivaci racconti delle vite professionali delle ex Alunne: intraprendenza,
passione e capacità di sacrificio, a cui si aggiungono la costante curiosità, l'interesse e la voglia di
crescere confrontandosi con gli altri. Le loro esperienze ci hanno testimoniato la grande importanza
del sapersi “reinventare” dopo la laurea, per creare un percorso professionale personale, sempre
motivante e in continua crescita. Ed ecco il “valore nuovino aggiunto”: la capacità di creare contatti,
di intrecciare relazioni, diventa fondamentale per coltivare un continuo arricchimento, umano e
lavorativo.
Pamela Morellini

