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La condizione di studente è per sua natura transitoria: si intraprende 
il percorso di studi universitario dopo un periodo di crescita e di 
profonda trasformazione con un’idea a volte ben delineata sulla 
strada da seguire. Per cinquantacinque dei nostri studenti non è 
stato così. La loro vita si è conclusa quella notte, e quella condizione 
transitoria è rimasta come cristallizzata, immutabile. Dopo quella notte 
siamo andati avanti; con le nostre difficoltà, con le nostre fatiche, le 
nostre incertezze siamo tutti cresciuti e invecchiati. Loro no, per loro 
quello stato di studenti è rimasto immutabile, fermo. Acquisire questa 
consapevolezza è stato faticosissimo ma ci ha permesso con il tempo 
di capire, di imparare ad essere empatici e comprendere che nel 
momento in cui uno studente sceglie il posto in cui seguire il proprio 
corso di studi e, forse, anche di vita, l’istituzione alla quale si rivolge 
è vincolata ad un’alta responsabilità verso di loro.

Questa responsabilità ci ha resi consapevoli del fatto che il ricordo 
dei ragazzi, dei nostri studenti, deve resistere per sempre: quando si 
muore così giovani si rimane come congelati in uno stato di grazia 
in cui tutto è aperto, tutto è nuovo, tutto è possibile. Se si osservano 
i volti di questi ragazzi, non troverete un viso che non sia sorridente, 
perché gli anni dell’Università, l’essere studenti, sono uno stato 
di pienezza di vita, di gioia, e non può coesistere con una visione 
negativa.

La questione è: ‘quale ricordo vogliamo tenere vivo, un ricordo di vita 
o un ricordo di morte? E quel ricordo di vita chi lo restituisce meglio 
che altri studenti?’
Questo è il tema su cui hanno lavorato gli studenti che hanno 
partecipato al concorso, con la loro sensibilità e con gli strumenti che 
gli ha fornito la loro conoscenza.

Prof.ssa Paola Inverardi
Rettrice dell’Università degli Studi 
dell’Aquila

- (a fronte) Palazzo Carli, detto 
Palazzo dell’Università, sede del 
rettorato degll’Università degli 
Studi dell’Aquila fino al 2009
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Il titolo del concorso “tra memoria e futuro” è significativo e invita a 
proiettare il nostro trascorso verso gli anni a venire, a guardare oltre 
la memoria senza mai dimenticarla. 

Nell’apprestarmi a concludere il mio mandato, intendo lasciare un 
monito, che in fondo coincide con il senso di gran parte del lavoro che 
è stato svolto in questi anni: non dimenticare mai il valore che si ha. In 
questi anni abbiamo dimostrato l’enorme valore che quest’istituzione 
ha collettivamente e il ruolo che può giocare nel recupero di una 
vocazione di un territorio, di uno sviluppo economico e nello sviluppo 
della progettualità, della visione. Io credo che si debba insistere su 
questo, nel fare bene il nostro lavoro: innanzitutto per gli studenti, e 
poi per la collettività, perché gli studenti sono il Paese di domani.

la Rettrice
Paola Inverardi

- (a fronte) Colleggio Aquilano, 
detto Palazzo Camponeschi, sede 
del rettorato degll’Università 
degli Studi dell’Aquila
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“Duttilità e memoria”. Questo il titolo del progetto che ha vinto il concorso 
di idee legato alla valorizzazione e alla riqualificazione dell’area in cui 
sorgeva la Casa dello Studente, in via XX Settembre, fino alla data del 6 
aprile 2009.
Due parole che ben si sposano all’esperienza, individuale e collettiva, 
che è stata, per la nostra comunità, il confronto con il dramma del sisma.
Sono passati dieci anni da quando quella notte ha ingoiato 309 vite, 
molte delle quali giovanissime, insieme a case e monumenti, chiese e 
scuole, paesi interi, famiglie.
Nulla è stato più come prima. Al dolore e al lutto sono seguiti giorni e 
mesi febbrili. Un lavoro incessante e quotidiano, una lotta per andare 
avanti, per ricominciare.
Una sfida per ricostruire strutture ed esistenze, per riappropriarci di uno 
spazio urbano ed emotivo, per ritrovarci, come comunità, in una storia 
e in valori condivisi, per recuperare senso di appartenenza che si basa 
sulla memoria ma deve farsi, necessariamente, ponte verso il futuro.
Una battaglia che abbiamo dovuto ingaggiare spesso contro il “sistema”, 
per ottenere provvedimenti equi, burocrazia più umana, informazione 
veritiera e scevra da pregiudizi e narrazioni suggestive, ma infondate.
Giustizia, verità, equità: nulla è stato scontato. Tutto è arrivato, e tuttora 
va difeso, a prezzo di un impegno incessante e durissimo.
Nonostante tutto, oggi, a dieci anni dalla tragedia di cui la Casa dello 
Studente è simbolo ed emblema, abbiamo faticosamente avviato un percorso 
di rigenerazione, pensato e attuato per dare futuro alle nuove generazioni, 
scongiurando l’abbandono, lo spopolamento e la sfiducia.
La città sta rinascendo in maniera corale, splendente e suggestiva, grazie 
a sapienti restauri che stanno portando al recupero del suo straordinario 
patrimonio artistico e monumentale. La città che è, al contempo, la sua storia, 
spezzata dal sisma, e, insieme, una realtà nuova, più moderna e più sicura.
Il senso della duttilità e della memoria sta proprio qui, nell’immagine 
vivida dell’identità comunitaria, che vuole tenacemente conservarsi 

Sindaco del Comune dell’Aquila
Pierluigi Biondi

- (a fronte) Dettaglio del Palazzo 
di Margherita d’Austria, sede 
degli uffici del Sindaco e del 
Comune dell’Aquila fino al 2009
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onorando il ricordo, pur nella consapevolezza che esso è linfa sostanziale 
e insostituibile di nuova vita, e si proietta al futuro, cogliendone sfide e 
opportunità.
Il progetto vincitore del concorso di idee per valorizzare l’area della 
Casa dello Studente, celebrando la memoria dei giovani che, in quella 
tragica notte, vi persero la vita, porterà alla realizzazione di un memoriale 
pensato come luogo intimo in grado, al contempo, di vivere come spazio 
di aggregazione. Una sintesi perfetta dei valori simbolici che guidano il 
percorso di rinascita e di ricostruzione.
L’apparente cesura dei due edifici, distinti ma dialoganti, l’uno destinato 
al ricordo, l’altro alle attività sociali e culturali, realizza in maniera 
evocativa, questo duplice bisogno.
Il richiamo agli elementi naturali e alla “frattura”, insieme fisica ed 
emotiva, conferiscono al progetto valori aggiunti, architettonici e 
comunicativi.
I quattro giovani autori della proposta, tutti studenti dell’Università 
dell’Aquila - Davide Massimo, Francesco Gabriele, Lorenzo Micarelli e 
Marco Paolucci -, hanno condotto un lavoro encomiabile, testimoniando, 
una volta di più, la valenza scientifica e didattica del nostro ateneo, in 
particolare, del Dipartimento di Ingegneria.
Certamente rimarchevole, tuttavia, è l’ampia partecipazione riscontrata 
rispetto al concorso di idee. Un interesse che testimonia, da parte delle 
nuove generazioni, ragazzi che erano appena adolescenti all’epoca del 
sisma, quanto sia viva la memoria e quanto sia tenace la volontà di 
guardare in là, coscienti che tali condizioni emotive siano complementari.
Questa pubblicazione, dunque, valorizza il talento e le energie di una 
generazione alla quale sono affidate le chiavi della città di domani.
 
Il Sindaco
Pierluigi Biondi

- (a fronte) Palazzo Fibbioni, sede 
degli uffici del Sindaco e del 
Comune dell’Aquila
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