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Quando guardiamo una cosa, dobbiamo vederne la sostanza, dobbiamo considerare il suo aspetto esteriore soltanto
come un usciere che sta alla porta; una volta entrati, dobbiamo afferrare l'essenza di quella cosa: questo soltanto è

un metodo attendibile e scientifico di analisi.

Mao Tse-Tung - «Una scintilla può incendiare una prateria» - 1930.

Far della critica, distruggere, non è difficile: il più rozzo manovale sa conficcare i suoi ferri nella pietra nobile e
bella della cattedrale.

- Costruire: questo è lavoro che richiede maestri.

Josemaría Escrivá - Camino 456

Guido Salvetti - non dubito che quel 'guidosalvettimusicoumanista' che adoro sentire parlare dai microfoni

della Radio Svizzera - ben comprende quel ch’intendo, non solo per la Sua formazione, ma anche perché

abbiamo più  volte - in serenità e letizia - affrontato le problematiche generali e particolari di questa materia

oggi svilita ma dalle potenzialità straordinarie.

Oggi i presupposti istituzionali de facto - in attesa di quelli de jure - per una realizzazione delle nostre idee

ci sono tutti.

Ma proprio tutti - autorevolezza e autonomia compresa - ne sono certo - di questo consiglio didattico-

scientifico.

Vorrei che lo comprendessi anche Tu, chiedendoTi di valutare il merito delle mie proposte non solo con

quell'attenzione che è doverosa - ma anche con quell'affetto e quella lungimiranza necessari alla

ricostituzione di quel clima disteso e di collaborazione necessario non solo per delineare e costruire il

nuovo, ma anche per ben operare nell'umiltà quotidiana, chiedendomi costruttivamente - se del caso -

chiarimenti per pervenire a eventuali modifiche: te ne sarò immensamente grato, davvero.

Auguro a tutti un sereno proficuo lavoro, nell'auspicio sincero e sentito che dal Vostro lavoro -

doverosamente di sintesi e coordinamento e non dirigistico - sbocceranno "cento fiori" - e che da Voi quello

spirito promani e si diffonda nel Conservatorio tutto, in quel Conservatorio nel quale ci siamo formati - nel

bene e nel male - che tanto amiamo e dove desidereremmo poter esser messi in grado di dare il meglio di

noi - per il bene comune.

La saggezza deve saper porre ogni pietra al posto giusto, e la pietra scartata sarà divenuta quella angolare.

Buon lavoro, buon anno, carissimo direttore, carissimi amici del consiglio.


