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Good morning ladies and gentlemen, 

it is my pleasure to greet senator Anna 

Maria Bernini, Minister of University 

and Research, Prof. Francesco Priolo, 

the Rector of the University of 

Catania, Dr. Giovanni La Via, the 

Director General, and all the PhD 

students of the university. 

Today, we have gathered together to 

celebrate the inauguration of the 

588th academic year of the University 

of Catania where 20 PhD courses are 

offered in variable fields of studies 

every year, including Physics, Sciences 

for cultural heritage and production, 

Neuroscience, Computer Science and 

many more to almost 140 candidates. 

In addition to admission of 

International students, University of 

Catania provides applicants with 

mobility programmes, traineeship and 

Erasmus positions every academic 

year.  

Higher education can be considered as 

 Signore e signori buongiorno,  

è mio immenso piacere salutare il Ministro 

dell’Università e della Ricerca, Senatrice 

Anna Maria Bernini, il Prof. Francesco 

Priolo, Rettore dell’Università di Catania e il 

Prof. Giovanni La Via, Direttore Generale 

dell’Università di Catania, e tutti i 

dottorandi e le dottorande dell’Università di 

Catania. 

Oggi siamo riuniti qui per celebrare 

l’inaugurazione del 588° anno accademico 

dell’Università di Catania, dove ogni anno 

20 corsi di dottorato vengono offerti a circa 

140 candidati e candidate in diversi ambiti 

di studio, dalla Fisica alle Scienze per il 

Patrimonio e la Produzione Culturale, dalle 

Neuroscienze all’Informatica e molti altri 

ancora. L’Università di Catania, ancora, 

oltre ad ammettere gli studenti 

internazionali, offre loro programmi di 

mobilità, tirocinio e scambi Erasmus ogni 

anno accademico 

L’istruzione superiore può essere 

considerata un investimento scientifico e 
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scientific and cultural investment, 

which not only leads to personal 

development, but also promotes the 

society. Humans would still be living in 

the dark, if it wasn’t for their curiosity 

and thirst for gaining knowledge of the 

world. And the next generation will 

also benefit from the results of what 

we are carrying out as academics 

and/or scientists today. 

And on behalf of the PhD students at 

the university of Catania, I express my 

gratitude for letting us be a part of this. 

First of all, I would like to thank 

everyone who gave me this 

opportunity to give a speech at this 

prominent event. 

My name is Diana Arsalani, a second-

year PhD student in Interpretation 

Sciences, more specifically 

Translation, honourably carrying out 

my research project at the 

Department of Humanities. 

culturale, che non contribuisce solo allo 

sviluppo personale, ma anche al 

miglioramento della società. Gli esseri 

umani vivrebbero ancora nell’oscurità se 

non seguissero la loro curiosità e la loro sete 

di conoscenza del mondo. E la prossima 

generazione erediterà ciò che noi 

riusciremo a fare come accademici e 

scienziati adesso. In rappresentanza di tutti 

i dottorandi e tutte le dottorande 

dell’Università di Catania voglio esprimere 

la mia gratitudine per permetterci di essere 

parte di questo processo. 

Prima di tutto, vorrei ringraziare chi mi ha 

dato l’opportunità di parlare durante in 

questa importante occasione. 

Mi chiamo Diana Arsalani, frequento il 

secondo anno del Dottorato in Scienze 

dell’Interpretazione presso il Dipartimento 

di Scienze Umanistiche e lavoro in ambito 

di Traduzione,. 

Come qualcuno sa già, sono iraniana, vengo 

dall’Iran… 

La terra dei poeti. 
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As some of you might know, I am 

Iranian, from Iran… The land of poets. 

Today, I’m gonna tell you a true story 

attributed to Ferdowsi, the author of 

one of the world’s longest epics, 

whose statue I found in Rome. 

The original version is in Persian, 

therefore I will read its simplified 

English translation. 

 

Oggi, vi racconterò una storia vera attribuita 

a Firdusi/Ferdowsi, autore di uno dei poemi 

epici più lunghi al mondo, a cui è dedicata 

una statua che ho visto a Roma una 

settimana fa. 

La versione originale del poema è in 

Persiano, ma io leggerò un adattamento in 

traduzione inglese 

 

In Iran’s fertile land 
There were none but pure men 
 
They believed in justice and humanity 
The country had freedom and prosperity 
 
Their religion was kindness and loyalty 
The repressor was always the guilty 
 
All believers in their pure God 
All hearts filled with Iran’s love 
 
Their fathers of fathers all Aryan 
Sons of Fereydoon, the royal 
 
Greatness meant justice and culture 
Begging was shame and dishonour 
 
Where’s all our knowledge and intellect 
We forgot the love for our homeland 
 
Who set this garden on fire? 
Who burned all our desire? 

 Nella terra fertile dell’Iran 
abitavano solo uomini puri 
 
Essi credevano nella giustizia e nell’umanità 
Il paese era libero e prospero 
 
Gentilezza e lealtà erano la loro religione 
Chi opprimeva era sempre colpevole 
 
Tutti credevano nel loro Dio puro 
E tutti i cuori erano pieni di amore per l’Iran 
 
I padri dei loro padri erano ariani 
Figli di Fereidun il reale, 
 
Grandezza significava giustizia e cultura 
Chiedere la carità vergogna e disonore 
 
Dove sono tutta la nostra conoscenza e il nostro intelletto 
Abbiamo dimenticato l’amore per la nostra Patria 
 
Chi ha incendiato questo giardino? 
Chi ha dato fuoco ai nostri desideri? 
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How did we get all miserable? 
Why wisdom seemed this unattainable? 
 
This country is nothing like before 
Seems the ancient history HAD to go! 
 
Iran was the land of prosperity 
Home to all men with dignity 
 
Freedom was cherished in the country 
The farmer had his farm and boundary 
 
Honourable were the teachers 
The worthy were the bravest 
 
There were no home for enemies 
No welcoming to brutalities 
 
Then the home was nothing but ruins, 
When the breadwinner was cruel 
 
When the ruler lacks legitimacy 
The farmer forgets prosperity 
 
If we had enough wisdom 
We would avoid stealing our kingdom 
 
Better to be set on fire 
Than having survival as desire 
 
Better to die twice 
Than putting slavery next to life 
 
Let’s unite and go on the fight  
Despite all the shame, we can arise 
 
Let’s bring the water back to the river  
May we erase this dishonour 
 

 
Come siamo diventati così infelici? 
Perché la saggezza è diventata così irraggiungibile? 
 
Il nostro paese non è più com’era prima 
Sembra che l’antica gloria sia dovuta fuggire via! 
 
L’Iran era il paese della prosperità 
Casa di uomini con dignità 
 
La libertà era adorata ovunque 
Il contadino aveva la sua terra e i suoi confini 
 
Persone onorevoli erano insegnanti 
Quelle meritevoli le più coraggiose 
 
Non c’era spazio per i nemici 
Le brutalità non erano benvenute 
 
Poi le case diventarono solo rovine 
Quando il capofamiglia diventò crudele 
 
Quando chi governa è senza legittimità 
Il contadino si dimentica della prosperità 
 
Se noi avessimo abbastanza senno 
Non ruberemmo il nostro regno 
 
È meglio vivere bruciando 
Che sopravvivere anelando 
 
E’ meglio morire una volta ancora 
Che vivere in schiavitù ora 
 
Uniamoci verso la lotta 
Dalla vergogna possiamo risorgere 
 
Riportiamo l’acqua al fiume 
Per cancellare il disonore 
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ایب ات  میشوکب  گنج و  میروآ   
نورب رس  زا  نیا  راب  گنن  میروآ   

 
یوج ھب  ھتفر  بآ  زاب   ب 
یورب زاب  میبایب  ناز   

 
 

Uniamoci verso la lotta 
Dalla vergogna allontaniamoci 
 
Riportiamo l’acqua al fiume 
Per cancellare il disonore 
 

As we grow up and in every phase we 

go through in life we might wish for 

different things. Today, my one and 

only wish is for all the Iranian 

intellectuals to have equal 

opportunities to shine in nowhere but 

our homeland. I hope there will be a 

day, when we don’t have to explain 

ourselves to every non-Iranian and 

handle misunderstandings about 

Iranian PEOPLE. 

 Crescendo, in ogni fase della nostra vita, 

ognuno di noi ha diversi desideri. Oggi, il 

mio unico e solo desiderio è quello che gli 

intellettuali iraniani possano avere uguali 

opportunità di brillare nel loro paese e non 

altrove. Spero che ci possa essere un giorno 

in cui noi non dovremo più spiegare ad ogni 

persona non-iraniana chi siamo per evitare 

fraintendimenti sul POPOLO iraniano 

 


