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Carissimi Studenti, cari Colleghi, gentili Dirigenti e personale tutto dei 436 Licei Classici che oggi aderite 

alla sesta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, giungano a voi tutti da parte mia un affettuoso 

saluto e un fervido augurio di successo e di ottima riuscita per questo evento. So quanto esso vi coinvolge 

e vi emoziona. 

Il momento tanto atteso è arrivato. Come da sei anni a questa parte, dopo cinque lunghi mesi di 

preparazione, siamo tutti pronti, schierati alla partenza. So che voi, cari ragazzi, avete ansia di esibirvi, di 

mettervi in gioco ancora una volta, per raccontare a tutti i convenuti quel mondo di miti, di storie, di 

canti, di cui avete colto l’inesauribile segreto, e che ormai fa parte di voi, del vostro modo di interpretare il 

reale e che vi porterete per sempre nella vostra vita. 

Il futuro è nelle vostre mani, e sarà sicuramente un futuro migliore se con orgoglio protesterete al mondo 

intero il vostro senso di appartenenza alla grande famiglia di chi ha scelto di legare a doppio filo la propria 

esistenza con lo studio e l’analisi critica del nostro passato. Cultura è gioia, spinta irrefrenabile di 

condivisione, apertura nei confronti dell’altro, continua ricerca e inesauribile scoperta. Voi, giovani della 

Notte Nazionale del Liceo Classico, questo lo sapete e siete qui per manifestarlo a tutti, ognuno nel vostro 

Liceo, disseminati per tutti gli angoli della nostra Italia. 

Non mi resta allora che augurarvi una splendida e magica Notte, rischiarata dalla voce degli Antichi, 

proiettata già verso l’alba del vostro futuro, di cui queste ore sono luminoso presagio. 

Idealmente, e col cuore, sono vicino a ciascuno di voi. 
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