
. · . 
. ' . 

MINISTERO DE LL' I STRUZI ONE, DElL' {,l NlVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Piazza 1• Maggio, 12 B .. 33100 Udine 

if"ldtri1.ZI di speciaHu.aziore: 

ARCHITETTURA E ,.,MBiENTE 
ARTI FIGUP./1TIVE 

t,UDIOVISIVO E MLJLTlMEDIALE 
DESIGN DELl.'AJ-\REDAMENTO 

DESIGN DELLA. MODA 
DESIGN INDUSTRIALE 

GRAnCA 
SCENOGRAFIA 

Tef. 0432 295259 _ 0432.502141 _ Fax. 0432 511446 .. www.arteudine.it _ E-mail udsd01000p@istruziooe.it _ udsd01000JJ0pec.istruzione.i1 _ C.F. 80007200308 Cod. M ecc. UOSD01000P 

4-t.\.) 
C ire. '\ ò Udine, 8 giugno 20 15 

AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI QUINTE 

Agli scolari 

Grazie, ;/pensiero è gentilissimo. E' di farmi rivivere nei miei giovani anni, dei quali cena la miglior parte è 
quella che passai stando co i giovani. 

In mezzo ai giovani io, anche trattarukJli qualche vt>lta rudemente, mi Trovo bene sempre, e appunro dallo 
stare con loro, dal conversare con loro, credo di mantenere in me quel certo lume di giovinezza che non vuoi 
tramontare. 

lo vi r ipeto che della parte della mia vita spesa con voi certo non ho da pentirmi, non ho da farmi 
rimprovero, se non qualche volta di troppa passione, ma non mai di cosa che fosse contro la purità della vostra 
mente e del vostro cuore. Da me non troppe cose avrete imparato. ma io ho voluto ispirar me e inalzar voi 
sempre a quesro concetto: di anteporre sempre nella vita, .spogliando i vecchi abiti di una società guasta. l 'esser 
al parere, ìl dovere al piacere; di mirare alto ne !l 'arte, dico, anz i alla semplicità che al! 'artifizio, anzi alla 
grazia che alla maniera. anzi allajòrza che alla pompa. anzi allà verità e alla giustizia che alla gloria. 
Questo vi ho sempre ispirato e di questo non sento mancarmi !aferma consci enza( ... ). 

29 gennaio 1986 
G. Carducci, Opere. XY.X: Ricordi autobiografici, 

Zanichelli, Bologna 1940 

Un "in bocca al lupo'' per l'imminente esame con la speranza che ognuno acceda, prima o poi, al proprio 
mondo possibile. 
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