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Cari ragazzi di tutti i 433 licei classici d’Italia che oggi aderiscono alla quinta edizione della Notte Nazionale del
Liceo Classico, cari Colleghi, instancabili e appassionati sostenitori della cultura e della formazione dei giovani,
gentili Dirigenti e personale tutto, che operosamente e con abnegazione vi dedicate, in mezzo a mille difficoltà, alla
delicata vita delle comunità scolastiche che sono chiamate allo studio e alla comprensione dei valori delle civiltà del
passato, a Voi tutti giunga il mio più affettuoso e cordiale saluto.
Oggi per me e per Voi tutti si realizza un sogno. Abbiamo raggiunto un primo importante traguardo, il quinto
anno dalla nascita di questo evento, la Notte Nazionale del Liceo Classico, che, ormai riconosciuta dal Ministero e
rimbalzata su tutti i media, costituisce un appuntamento fisso, che ci affatica, ci inquieta, ci preoccupa sui suoi
risultati, ma che alla fine ci riempie sempre di gioia e gratificazione.
Siamo più che una rete di scuole, siamo una famiglia. Chi oggi è qui tra questo pubblico non può immaginare
quanto ci accomuni, nei mesi che precedono la Notte, un intenso scambio di idee, di consigli, di suggerimenti, una
capillare condivisione di tutti i nostri problemi e di tutte le nostre piccole soddisfazioni. Abbiamo creato
un’immagine nuova del Liceo Classico, una realtà unica e senza divisioni all’interno della nostra Italia e siamo
convinti che questa sia la strada giusta per tornare sempre più all’attenzione di tutti.
In una famiglia si gioisce assieme e si piange assieme. E noi oggi non possiamo non rivolgere il nostro pensiero,
pregno di dolore, al Liceo Classico Perticari di Senigallia, che, dopo aver aderito entusiasticamente alla festa, ha
scelto la strada del silenzio, nel ricordo straziante della dolcissima Emma Fabini, la studentessa che li ha lasciati e
ci ha lasciati nella assurda tragedia di Corinaldo. Un pensiero affettuoso e vicino, privo di parole, giunga alla famiglia
della ragazza e al Liceo Perticari che l’accompagna nel ricordo in un doloroso silenzio, ma che nello spirito e negli
intenti è oggi qui assieme a tutti noi.
Di questo evento, senza falsa modestia, mi pregio di essere stato l’ideatore. Ma come mi capita spesso di dire,
un’idea, per quanto buona, se non ha terreno fertile in un cui attecchire, è destinata a scomparire così com’essa è
nata. E invece la mia idea ha trovato ottimo e fecondo terreno e questo siete tutti Voi. E di questo Vi ringrazio e
Vi sono riconoscente. Lunga vita, allora, alla Notte Nazionale, e soprattutto lunga e sempre più splendida vita al
Liceo Classico.
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