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Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI 

______________________ 

 

Il Presidente 

 

Sassari, 16 aprile 2022 

 

 

Cari Allievi e care Famiglie, 

Illustre Direttore, 

Illustri Consiglieri di Amministrazione, 

Illustri Consiglieri Accademici, 

Illustri Presidente e Consiglieri della Consulta degli Studenti, 

Illustre Vice Direttore, 

Illustri Maestri e Professori, 

Illustre Direttore Amministrativo, 

Illustre Direttore di Ragioneria, 

Illustri Componenti del Nucleo di Valutazione, 

Illustri Revisori dei Conti, 

Illustri Dipendenti, 

Illustri Collaboratori esterni, 

 

è mio desiderio salutarVi nella solennità cristiana della Santa Pasqua che, per tanti di noi, è 

occasione di festa ma anche di raccoglimento, riflessione, predisposizione a migliorare 

condotte e abitudini di vita che possano averci allontanato dal vero bene. 

 

E’ la nostra Costituzione, che condivide tanti valori straordinari del Cristianesimo, a 

indicarci come e in chi ricercarlo senza compromessi, riserve o condizioni ma, 

semplicemente, con la ragione e l’umanità, virtù che realizzano il bene nella generosità del 

contatto umano e sociale. 

 

La Repubblica, entità alla quale ciascuno di noi appartiene, esige l’impegno e il dovere non 

prima di riconoscere e garantire a tutti diritti inviolabili in misura non discriminatoria: ma 

il diritto non può mai tradursi in privilegio cieco né sconfinare nell’abuso o nella 

personalizzazione assoluta ed egoistica. 
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Se il talento e il merito splendono quando la Persona veste di umiltà e misura, l’artista brilla 

quando salda insieme ingegno e humanitas, sintesi prodigiosa di nobilitas, dignitas, gravitas, 

pietas. 

 

A noi della Comunità accademica del Conservatorio di Sassari, quale che sia il nostro ruolo 

– ma rivestendo sempre quello, irrinunciabile, della funzione educativa – è domandato 

qualcosa di speciale perché speciale ed eletto è il luogo, non soltanto ideale, nel quale 

operiamo non per noi stessi ma per la collettività intera che si giova del sacrificio da cui 

promana l’arte della Musica, sapere universale accessibile a chiunque. 

 

La Musica è lingua senza confini, capace di realizzare ponti tra le Persone, ideale per 

stringerle in un unico abbraccio di armonie, pace e giustizia ed è, perciò, mezzo 

straordinario di unità nel contesto delle diversità identitarie. 

 

Il Conservatorio è luogo nel quale quella lingua senza confini è parlata come valore che 

accomuna finalità nobili e prospettive non dominate da interessi particolari o di 

convenienza: la gioia della Musica sia d’esempio per ciascuno di noi e ciascuno di noi incarni 

il dovere di rispettarne la purezza non permettendo mai alcuna discriminazione tra le 

Persone, dentro e oltre l’Istituzione.  

 

Tutti nella nostra Comunità sappiano di essere sempre ed egualmente garantiti e protetti. 

 

E la Santa Pasqua sia d’auspicio all’avverarsi di ogni più onesta aspirazione.  
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