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Serata dedicata a Elena, Lucrezia e Valentina 
Aula Magna, 4 maggio 2016 
Cerimonia di consegna della pergamena del Curriculum studiorum in Economia 
Aziendale in memoria di Elena Maestrini, Lucrezia Borghi e Valentina Gallo 
Intervento del rettore Luigi Dei 

 

Gentili signore, gentili signori, buonasera e benvenuti a questa serata dedicata al 

ricordo delle nostre tre studentesse Lucrezia Borghi, Valentina Gallo ed Elena 

Maestrini.  

E’ la serata della memoria di una giornata tragica che ci colpì duramente e la cui 

ferita ci portiamo ancora dentro. Quando abbiamo deciso di recuperare la nostra 

giornata di mobilitazione “Primavera delle Università”, annullata per lutto lo 

scorso 21 marzo, è stato per noi spontaneo pensare di proporre alle famiglie 

delle nostre ragazze la dedica di questa giornata, ed in particolare dell’evento 

serale, a Elena, Lucrezia e Valentina. Ringrazio le famiglie per avere accolto la 

proposta e per aver condiviso l’idea della cerimonia che in breve celebreremo. 

Credo sia giusto che ogni atto di ricordo debba essere in primis condiviso con i 

familiari più stretti.  

Vedete, signore e signori, il Rettore è la guida di un’istituzione pubblica molto 

particolare. Dirige una comunità di lavoratori che operano per il bene della 

collettività. E fin qui niente di diverso da qualsiasi altra istituzione pubblica. Poi, 

però, ecco la meravigliosa, nostra specificità: abbiamo per qualche anno, ospite 

dentro la nostra casa, la linfa vitale del Paese di domani, le studentesse e gli 

studenti come Valentina, Lucrezia, Elena e tutti le altre e gli altri. Sono i nostri 

datori di lavoro, a cui dobbiamo dedicare tutte le nostre energie intellettuali e 

fisiche per l’avanzamento del sapere, il progresso della conoscenza e, sopra ad 

ogni cosa, per la loro trasmissione ai giovani discenti, al fine di renderli in grado 

di divenire, in futuro, migliori di noi e poter costruire stupendi castelli 

dell’avvenire. 

Li dobbiamo sentire, dunque, come parte di una vera comunità d’intenti, perché 

altrimenti la nostra missione s’impoverisce e perde il suo inenarrabile fascino. Il 

nostro mestiere, vedete, è straordinario. Perché è fantastico, mentre spieghi, 

osservare come sguardi giovani che faticano a vedere ciò che per te è chiaro 

diventino sempre più lucenti fin quando un bagliore improvviso ti manifesta che 
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la comprensione avvenne. Dobbiamo essere così noi educatori e voi, genitori, 

credo lo sappiate bene e condividiate. Il nostro rapporto con le studentesse e gli 

studenti segna costantemente la nostra vita e dovrebbe lasciare un segno 

indelebile negli uni e negli altri. E’ il mestiere del maestro, che deve avere 

costantemente pensieri per le allieve e gli allievi. Spesso mi torna in mente il bel 

racconto di Luis Sepulveda con il maestro Don Carlòs Galvèz, il quale la mattina 

prima di morire si sveglia ebbro di felicità per un bel sogno: “Ho sognato che ero 

nella mia piccola scuola a insegnare i verbi regolari a un gruppo di bambini 

piccoli. E quando mi sono svegliato, avevo le dita tutte sporche di gesso!” Mi 

permetto di essere irriverente e ricordare le nostre ragazze con le mani sporche 

di gesso: credo apprezzerebbero, anche se avevano scelto una disciplina diversa 

dalla mia e non sarebbero affascinate dalle mie formule chimiche. 

Potete comprendere, quindi, che questa tragedia mi e ci ha scosso nel profondo, 

perché mentre con entusiasmo e passione indomita stavamo costruendo futuro, 

il destino ce ne ha strappato una fetta. 

Per non dimenticare le nostre ragazze, sebbene la ferita non possa in alcun 

modo rimarginarsi, l’università sarà sempre aperta a qualsiasi forma, condivisa 

con i familiari, che ci consenta di far vivere per sempre dentro l’Ateneo le nostre 

studentesse. E qui stasera realizzeremo un primo passo in questa direzione: il 

conferimento del diploma curriculum studiorum alla memoria. 

Non ci sono, infine, parole consolatorie in queste circostanze, il dolore è troppo 

forte e tagliente, solo l’affettuosa vicinanza e la strenua volontà di tenere vivo e 

imperituro il ricordo di Valentina, Elena, Lucrezia e tutte le altre ragazze 

Erasmus strappate ai loro cari. Possiamo e dobbiamo onorare la memoria di 

queste nostre tre studentesse accrescendo noi docenti impegno, dedizione, 

entusiasmo e passione per l’istruzione e la cultura, perché queste sono state le 

molle che hanno animato queste nostre e vostre giovani. Grazie dell’attenzione. 


