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Milano, 6 Giugno 2014  
Ill.mi  

Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi 

Gent.ma Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini 

 

Vi scriviamo a nome di tutti gli Studenti e Genitori del Liceo Musicale G. Verdi di Milano, Liceo che fino 
all’attuazione della c.d. “Legge Gelmini” era a tutti gli effetti Liceo sperimentale del Conservatorio di 
Milano. Da quattro anni, pertanto, il Liceo è divenuto “ordinamentale”. 

Nelle scorse settimane è pervenuta da parte del Conservatorio stesso la disdetta alla Convenzione che ne 
regolava la permanenza all’interno del proprio edificio dal 1971. I motivi di tale scelta sono da ricercarsi 
principalmente nella necessità di una ristrutturazione che prevede di destinare i locali esclusivamente 
all’Alta Formazione.  

Nei quarant’anni di storia all’interno delle stesse mura si è creata una felice simbiosi che, con il tempo, ha 
dato vita a una piccola storia di eccellenza formativa e culturale nel panorama non sempre felice 
dell’istruzione secondaria del nostro Paese. 

Per il Liceo, divenuto alla fine dello scorso anno scolastico parte di un istituto omnicomprensivo a 
indirizzo musicale insieme con una vicina scuola primaria e secondaria di primo grado, si apre ora una fase 
di assoluta incertezza alla quale, in collaborazione con il Comune e l’Ufficio Scolastico Regionale, stiamo 
cercando di porre rimedio. Non vogliamo tuttavia approfittare della Vostra attenzione e pazienza per gli 
inutili dettagli di una telenovela che sembra essere senza fine. 

Vorremmo invece provare a “volare alto”, convinti che l’errore sia stato quello di trovare 
nell’estromissione del Liceo la via più breve per il recupero di spazi, mettendo a rischio il futuro del Liceo 
Musicale. È in pericolo il delicato rapporto simbiotico con il Conservatorio che ne rappresenta la 
specificità, unico esempio rimasto a livello nazionale e che costituisce anche il principale motivo per il 
quale le richieste d’iscrizione al Liceo sono di gran lunga superiori alla effettiva disponibilità di posti. 

Chiediamo allora di cercare nuovi spazi per il Conservatorio di Milano nella sua totalità. Ci risulta che a 
Roma, per la prestigiosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia, questa sia stata la soluzione. Incantesimo 
della Città Eterna oppure soluzione replicabile anche a Milano, dove il Conservatorio si appresta a perdere 
un fiore all’occhiello per adeguarsi a una legge che è stata disegnata osservando lo scenario da un punto 
di vista che, come si può constatare ora, non ha consentito di riconoscere un modello di valore in questa 
piccola eccellenza? 

A distanza di duecento metri dal Conservatorio esiste uno stabile lasciato libero dalla Provincia che 
potrebbe con grande lungimiranza rappresentare l’indispensabile polmone per lo sviluppo in chiave 
internazionale del Conservatorio e ospitare agevolmente non solo i duecento musicisti del Liceo Musicale 
ma anche altre attività musicali future. Questa soluzione richiede fondi ma soprattutto una ferrea volontà 
politica che, anche a causa del contestuale confuso passaggio di Milano da provincia a città 
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metropolitana, nessuno sembra avere. Chiediamo di poter ribaltare la diffusa prassi per cui la cultura sia 
la “cenerentola” da tagliare. Chiediamo invece che questa possa contare più degli atti burocratici, 
soprattutto in una città come Milano, soprattutto in un momento in cui sembra che si stia faticosamente 
recuperando una fiducia nelle istituzioni, soprattutto alla vigilia dell’Expo 2015 e a poche centinaia di 
metri dalla Scala e da tante altre realtà meno note ma parimenti prestigiose. 

Per curiosità, andando a rileggere la storia della nascita del Liceo Musicale di Roma (nucleo originario del 
Conservatorio Santa Cecilia) si rileva che dal 1847 al 1868 tutto è rimasto bloccato per mancanza di fondi 
e difficoltà a reperire gli spazi… La storia sembra purtroppo (onore a Vico!) continuare a ripetersi. Allora 
fu un papa, Pio IX, a sbloccare la situazione. Oggi, a Porta Pia conquistata, ci rivolgiamo a Voi! 

Vi chiediamo pertanto uno scatto d’orgoglio nazionale per fermare questa probabile, annunciata 
estinzione dell’unico liceo musicale italiano ancora all’interno di un conservatorio. 

Ci siamo permessi di chiedere il Vostro aiuto non già per coinvolgerVi in una sorta di lite condominiale, ma 
perché riteniamo che solo attraverso un segnale forte dai più alti livelli dello Stato possano germinare 
nuove, più giuste e lungimiranti soluzioni per il Conservatorio di Milano, e in prospettiva per il resto della 
Nazione. Dateci una mano concreta nel trasformare il motto “verdi di rabbia”, che gli studenti hanno 
scelto per il flashmob in piazza della Scala di domani, sabato 7 giugno, in quello “verdi di speranza”. Come 
genitori siamo molto vicini alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi che sono innamorati della musica e che 
per essa fanno tanti sacrifici, riducendo spesso il tempo dedicato alle relazioni, importantissime e vitali     
– come tutti sappiamo – soprattutto in quest’età. Vogliamo ancora credere che si tratti di un incubo, e 
che potremo risvegliarci guardandoli negli occhi e rassicurandoli che le loro aspettative e i loro sacrifici 
quotidiani troveranno un riscontro; e, in questo modo, insegneremo loro a fare lo stesso con le 
generazioni future. 
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