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Nel 2014 Ani Pema Chödrön è stata invitata 

a tenere il discorso per la cerimonia di 

consegna dei diplomi ai laureati alla Naropa 

University di Boulder, in Colorado.

Questo libro contiene il testo completo 

di quel discorso e un dialogo con Tami 

Simon, della casa editrice Sounds True, 

su temi come il fallimento, il rimorso e 

l’affidarsi al meraviglioso mistero della vita. 
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A mia nipote Alexandria  

con amore e gratitudine



8



9

Ho provato. Ho fallito. Non importa. 

Riproverò. Fallirò ancora. Fallirò meglio.

— Samuel Beckett
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A mia nipote, durante il suo primo anno di 
università, avevo detto: “Se ti laureerai, farò un 
discorso”.

Quindi, sembra che si sia laureata.
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Non ho mai fatto prima d’ora un discorso per la 
laurea. Quando ho chiesto consiglio mi è stato 
detto: “Breve. Che sia breve”.

Ho pensato a lungo a cosa sarebbe utile a tutti voi 
che state per andare là fuori, senza sapere cosa sta 
per accadere. E si può dire che ciò vale anche per 
tutti noi. 

Nessuno sa mai cosa sta per accadere.

Ma questi periodi di transizione da qualcosa di 
stabilito (come essere uno studente che ogni anno 
frequenta il college) a qualcosa di incerto sono 
periodi che hanno grandi potenzialità.
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Tutto è possibile. 


