
"Questo libro, che cerca un colloquio con genitori ed insegnanti è in fondo la lettera 
di un padre ad una figlia quasi donna. 
E’  un  dialogo  fra  le  generazioni  sullo  sfondo  del  tempo.   Per  questo,  all'antica,  
enigmatica domanda: "Chi è l'uomo?", costituisce domande apparentemente parziali e 
modeste, quasi riservate.
"Chi è un bambino, chi è un adolescente, chi è un giovane?  Quali crisi attraversa un  
bambino di tre anni?  Come si costruisce il pensiero di un bambino di sette?  Come si  
pone di fronte agli altri un adolescente di tredici anni?  Come affronta i problemi del 
lavoro e dell'amore un giovane di venti ?.
Quali le crisi di identità di un adulto alle soglie del 2000, dentro quella che qualcuno  
chiama  la  modernità?"...  La  continuità  educativa  è  sostanzialmente  un  invito  ad 
affrontare  i  problemi  dello  sviluppo  umano...  Ad un  secondo  e  quasi  inespresso 
livello, con questo libro ho cercato di ricostruire una trama, un ordito, un esile ponte 
di  seta  fra  le  varie  stagioni  della  vita  per  ritrovarvi,  per  accenni,  la  complessità 
dell'esistenza umana...   Un libro ...  quando non si scrive per vincere un concorso, 
quando non si scrive per pochi intimi ...., nasce da un vissuto profondo, dalle pieghe 
di una storia che è la tua storia, dai reconditi sentieri di una sensibilità del mondo che 
è la tua sensibilità.
Nasce anche dalla tua età.  Anche in questo le stagioni della vita connotano le tue 
scelte. Soltanto dieci anni fa non avrei potuto scrivere questo libro".

Le stagioni della vita

Presentazione del libro
Cagliari 8 Marzo 1997

Ist. Magistrale Eleonora D’Arborea

Luciano Mazzetti

Le

s
t
a
g
i
o
n
i 

della 

v
i
t
a

UNICEF

Editrice RODANA - Perugia

Introduce i lavori :

Beatrice Gattermayer
(Presidente Unicef - Sardegna )

Saluti delle autorità:

Dott. Gianni Filippini
( Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari)

Presenta il libro:

 Rossella Onnis

Un  particolare  ringraziamento  all’Istituto 
Magistrale  Eleonora  D’Arborea  che  ha 
ospitato la manifestazione.

Iniziativa promossa 
nell’ambito del 3° Corso 

Multidisciplinare 
Universitario di Educazione 

allo Sviluppo
Università degli Studi

 di Cagliari

Prof. Luciano Mazzetti


