
 

Sara Cappellato 

 

All’Università studio Lettere Antiche. Non 

sono parte della scuola IUSS, ho vinto il 

concorso solo per il Collegio di merito 

Ghislieri, quindi non ho corsi obbligatori da 

seguire, ma in base ai miei interessi posso 

scegliere. Durante lo scorso anno, per 

esempio, ho seguito un corso di Arte, 

Storia, Letteratura sulla città di Firenze, che 

si è concluso con un’indagine sul campo; 

un corso di numismatica romana, 

illuminante sull’utilizzo di fonti diverse da 

quelle scritte per la ricostruzione del 

passato; un corso di filosofia romana, per capire come il sapere greco per eccellenza 

sia divenuto con l’Urbe un mosaico variopinto di sincretismi e rapporti con il potere.  

Ho avuto voglia di provare il concorso perché ho le idee abbastanza chiare su quello 

che vorrei diventare in futuro (vorrei insegnare) e mi sembrava quindi giusto cercare 

la via migliore da percorrere per raggiungere l’obbiettivo. Passato un anno mi rendo 

conto però che la vera ricchezza acquisita non sono tanto i corsi interni, le borse di 

studio per gli scambi all’estero o l’incontrare i grandi nomi dell’intellighenzia 

contemporanea, quanto piuttosto il bagaglio di esperienze umane che si riempie 

vivendo in un Collegio, a stretto contatto con persone completamente diverse da 

me, con le quali ho modo di confrontarmi e dialogare e grazie alle quali sono 

cresciuta moltissimo, intellettualmente e umanamente.  

Scrivevo prima che mi piacerebbe essere in futuro una buona insegnante, perché 

vorrei far nascere nelle giovani persone che incontro una certa curiosità nei confronti 

del mondo, che li spinga ad andare a fondo nell’analisi della loro realtà e quindi di 

loro stessi. Tutta la scienza che possediamo diviene poco più che un vano soffio se 

non è messa a servizio degli altri e amo troppo quello che sto imparando per tenerlo 

rinchiuso nella mia mente. Per questo mi sento di dire ai ragazzi che saranno chiamati 

a scegliere quale strada prendere, una volta terminato il Liceo, di non avere paura, 

di ampliare gli orizzonti e, qualunque sia il percorso scelto, di non fermarsi mai 

pensando di aver raggiunto finalmente un antro sicuro in cui rifugiarsi, perché un antro 

sicuro non esiste, se non nello scambio di esperienze con l’altro che si incontra 

camminando.  


