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Presentazione

Luniversità della Terza Età opera da oltre un ventennio non
solo nella nostra città e nella nostra regione, ma in Italia e nel
mondo per laffermazione dei principi della solidarietà, del
volontariato e dellassociazionismo, per la promozione della
cultura, per rispondere alle sfide di quella grande rivoluzione
del nostro tempo che è la rivoluzione della terza età.
Per il raggiungimento di queste finalità organizziamo corsi,
conferenze, seminari, occasioni di socializzazione, di creazione
artistica, di momenti ludici di svago e turismo con una proposta formativa rivolta a tutti gli uomini e donne di ogni condizione, ceto sociale, preparazione culturale al fine di superare la
concezione miope e angusta che considera la terza età come
momento di separatezza e di emarginazione.
La formazione continua e lintegrazione generazionale sono
alla base del progetto elaborato per lAnno Accademico 20012002 e finanziato dai fondi comunitari per il tramite della Provincia di Terni che ha reso possibile questa pubblicazione e a
cui esprimiamo, a nome di tutti gli iscritti e protagonisti
dellUnitre di Terni, tutta la nostra gratitudine.
Questo libro rappresenta dunque una attualizzazione dei
principi ispiratori della nostra Istituzione, dello spirito che anima i nostri ragazzi, del loro sforzo di uscire dalla routine del
quotidiano per andare alla ricerca delle loro radici, per renderne partecipi gli altri e perché, nellincontro della varie esperienze, possano nascere nuovi motivi di riflessione e nuovi interessi, per conoscere meglio se stessi tramite la conoscenza dellaltro, per coniugare insieme il piacere della socializzazione e dellaccrescimento della propria cultura.
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La Terza Età si racconta dà la possibilità quindi non solo di far
conoscere il risultato del nostro lavoro e della filosofia della
nostra istituzione, ma si offre come un servizio alla società nel
presentare, attraverso la testimonianza collettiva di vite vissute,
una galleria viva e palpitante di gioie, patimenti, sensazioni, speranze che riguardano non solo i protagonisti ma anche il vissuto collettivo delle ultime generazioni.
Lo offriamo come contributo per non disperdere la memoria storica e offrirla alle nuove generazioni.
Sauro Mazzilli
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Prefazione

Alcuni mesi fa Maria Caterina Federici mi ha chiesto di aiutarla nella preparazione di un libro composto dagli scritti degli
allievi dellUniversità della Terza Età della provincia di Terni.
Questa occasione mi ha permesso di entrare in un mondo a me
sconosciuto e di fare unesperienza interessante ed educativa.
Per questo la ringrazio.
Le difficoltà sono state molte, tra queste quella di scegliere
tra i moltissimi scritti, tutti validi, che avevo a disposizione. Gli
allievi avevano composto molti racconti e poesie durante gli
anni trascorsi allinterno dellUniversità, in occasione di Recital
e concorsi, in più noi abbiamo chiesto loro di scrivere Storie
di vita, di raccontare in poche pagine, compito mi rendo conto assai arduo, un avvenimento particolarmente significativo
che ha caratterizzato la loro vita, o tutta la loro vita con riferimento agli avvenimenti più importanti.
Scegliere tra numerosi scritti non è stato affatto facile e la
responsabilità è stata grande. Ho preferito tenere conto, nel
criterio di scelta, principalmente del messaggio che gli autori
volevano esprimere, dellimportanza dellesperienza da loro vissuta e del significato che i loro scritti avevano non solo per loro
ma anche per il lettore.
Ho così qui raccolto cinquantacinque opere in prosa e
centonove poesie di ottantaquattro autori.
Sono molti i messaggi che questi allievi mandano con i loro
lavori e ho deciso di provare a sistemarli per argomenti del loro
messaggio. Li ho quindi suddivisi in otto capitoli.
Il primo è dedicato alle storie di vita, opere narrative scritte,
come ho già detto, appositamente dagli allievi per questo libro.
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Le poesie sul tempo e sulla vita, costituenti il secondo capitolo, sono opere in cui gli autori trattano argomenti profondi sul significato della loro esistenza, sulla vita in generale, sul valore del tempo. Motivi stimolanti soprattutto perché
trattati da persone che hanno vissuto molto e molto profondamente.
Delle poesie damore, facenti parte del terzo capitolo, è interessante notare la passione e nello stesso tempo la tenerezza
che esprimono.
È significativo osservare quali argomenti sono ricorrenti in
questi componimenti: la famiglia, lamicizia, limpegno sociale,
lamore per la natura, per la terra, per larte e soprattutto per il
prossimo.
Tutti temi importanti e trattati con semplicità ma anche con
profondità di spirito; punti di vista diversi, sempre confluenti
in uno spirito collettivo di fiducia e di speranza, di altruismo e
di denuncia di violenza e di soprusi.
Sia nelle storie di vita che in molte altre opere ricorre il
racconto della seconda guerra mondiale, ricordo passato eppure ancora tanto vivo e tanto cocente, raccontato con disperazione e con crudezza, che ci dà unimmagine completa e disperata di questa esperienza tanto atroce per tutti quelli che lhanno vissuta, sia dal fronte o nei campi di prigionia, sia soffrendo
la fame e la distruzione dei bombardamenti.
La fratellanza, linutilità e la bestialità della guerra, laltruismo verso i più deboli, la vita come valore assoluto sia propria
sia degli altri anche se diversi, sono tutti motivi conduttori di
questi scritti.
Gli allievi dellUniversità della Terza Età hanno messo a disposizione la loro esperienza, il racconto della propria vita non
per se stessi ma per dare la possibilità ad altri di imparare, di
conoscere vite e situazioni diverse e tanto istruttive.
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Lo hanno fatto senza superbia, solo con la voglia di raccontare e di raccontarsi.
LUniversità della Terza Età, come essi stessi scrivono nelle
pagine che formano lottavo ed ultimo capitolo, dà loro la possibilità di esprimersi, oltre che di imparare e di sentirsi utili e
sempre vivi, e per questo noi come loro ringraziamo questa
istituzione, come ringraziamo loro, così vivi e vitali, pieni di
racconti e di storie che sono maestre di vita.
È per sottolineare limportanza del ruolo avuto da questa
istituzione che ho deciso di anteporre alle altre opere del libro
la poesia di Igea Frezza Federici, che esprime con incisività il
valore che lUniversità della Terza Età ha per i suoi allievi.
Colpisce la voglia di vivere che si evince da tutto il libro,
tanto più toccante in quanto presente in persone che nella maggior parte dei casi hanno sofferto molto, per la guerra, per la
morte dei propri cari, per le crudeltà e le difficoltà della vita,
persone che raccontano con semplicità e umiltà episodi sconcertanti che sembrano usciti dai film di Visconti o di De Sica,
ma vissuti con dignità e con forza. Questa voglia di vivere dovrebbe essere da monito per tutti, soprattutto perché è espressa da persone comuni, che ci circondano quotidianamente e
che hanno vissuto, intensamente e con coraggio.
Soprattutto in questo periodo è attuale ed educativo leggere
le storie di questi uomini e queste donne che hanno vissuto in
prima persona lorrore della guerra, che ce la raccontano con
tutte le sue sfaccettature, le sue ingiustizie e crudeltà. In queste
storie non cè lodio verso il nemico ma solo verso la guerra in
quanto distruzione, che è un errore comunque perché non rispetta lunica cosa che a queste persone è tanto cara: la vita, che
essa sia la propria, dei propri cari, o del nemico, a volte visto
come amico e fratello.
Il dolore provato da queste persone in tanti anni di cono-
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scenza del mondo non li ha portati a provare odio ma solo
rispetto verso il dolore altrui, sia esso nemico o fratello. Ecco le
bellissime pagine raccolte nel capitolo settimo, Impegno sociale, che nascono appunto per limpegno e la solidarietà che
questi autori sentono verso gli altri e verso la società.
Il dolore e la vita hanno insegnato loro a dare più valore alle
cose importanti e tanto care quanto più sono state messe alla
prova e a volte sono venute a mancare come lamicizia e la
famiglia, che sono i temi del quarto e quinto capitolo.
Le sofferenze e le dure prove della vita non hanno sfiancato
queste persone ma le hanno rese più forti e più disponibili a
vedere e ad apprezzare le bellezze della vita, della natura, dellarte, dei viaggi, come si desume dal sesto capitolo.
Una lettura piacevole ma anche piena di significato che ci
permette di conoscere esperienze diverse che sembrano
romanzate ma che in realtà sono autentiche e per questo ancor
più importanti e sconcertanti, raccontate da questi autori che
con molto coraggio hanno messo a nostra disposizione la loro
esperienza, i loro pensieri e le loro emozioni. È per questo che
consiglio questo libro a tutti.
Rosalba Provantini
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Introduzione

La persona anziana è oggi nella società un valore puro al di
là di quanto può essere stato nella vita di produzione e di riproduzione o di quanto può esserlo per il lavoro che fa.
Essa testimonia la donazione di sé gratuita in un contesto
sociale contrassegnato dal rapporto di scambio.
Le età della vita appartengono alla stessa persona che ha
consapevolezza di sé ed è responsabile del suo vivere hic et nunc;
ha memoria degli avvenimenti e scopre con lo sguardo dellintuito il vasto mondo dei sentimenti.
La libertà del lavoro e da molte responsabilità famigliari, il
tempo libero e liberato, è oggi generalmente accompagnato da
uno stato di benessere che permette di rendere questi anni gli
anni della realizzazione personale rappresentando una grande
novità epocale.
Letà biologica, letà anagrafica, letà sociale, a questo proposito, non hanno soverchia importanza.
La terza età è il momento migliore per realizzare il proprio
progetto di soddisfazione personale e per moltiplicare gli interessi dedicandosi a quelli che non si sono potuti precedentemente coltivare.
Realizzare il proprio progetto esistenziale è però una formulazione generica che ha coniugato con loriginalità e lunicità di ciascuno tenendo conto che lessere umano è soprattutto
autotrascendenza e autorealizzazione alla perenne ricerca di una
ragione per essere felice, poiché è il futuro che decide se il passato è vivo o no ( Paul Ricoeur).
In questo contesto rientra la valorizzazione del bello, dellarmonico, del lirico, delluniversale ed anche, last but not least,

XVI

LA TERZA ETÀ SI RACCONTA

dellinutile, in una progressiva concentrazione nellessere che,
progressivamente, fa perdere limportanza allavere.
Già Cicerone si chiese nel 44 a.C. Quid est in hominis natura diu. La nostra risposta è oggi di natura sociologica: la vita
è una rappresetanzione. La persona è attiva ma non è necessario che esca di scena per avere gli applausi. Ogni sua azione
esprime la grandezza dei beni intellettuali e affettivi accumulati
nel corso dellesistenza.
LUniversità della Terza Età scopre continuamente i valori
collegati alla vita, promuove la cultura a tutti i livelli e ad ampio
raggio, implementa la socializzazione, favorisce la condivisione
delle esperienze e degli ideali dei protagonisti.
In questo senso la pubblicazione di La Terza Età si racconta
da voce a tutti coloro che vivono un momento della vita come
piena realizzazione di sé anche e forse soprattutto come sviluppo delle qualità artistiche e letterarie, dellintelligenza emotiva nella codificazione culturale ossia nellinterpretazione
delloggi alla luce dei valori e dei significati del tempo delle
radici.
La vie de lesprit se fair voir (dans la vieillesse) sous un
autre aspect, sans e interrompre son acti-vité; il y a trasformation,
il ny a point détérionation. Si des partes ont lieu, on a fait aussi
des conqûetes ( ) En pesant, en estimant les résultats avec
sincé-rité, peut être trouvera  t  on, en effect, que la viellesse
a plus gagné que perdu ha scritto Reveillé Parise.
Infatti ottantaquattro Autori di centonove poesie e di
cinquantacinque opere in prosa hanno contribuito a creare questo volume editato con perizia e garbo da Rosalba Provantini
che si inserisce nel contesto di un progetto di formazione continua e di integrazione generazionale finanziato dai fondi comunitari per la Provincia di Terni.
La ricerca si è rivolta in particolare allaspetto sociologico
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delle storie di vita con particolare riguardo al tempo e alla visione di senso della vita attimo fuggente delleternità.
Le poesie esprimono poi al meglio le riflessioni sul valore
della vita e sul valore del tempo le feste ricordevoli.
Ricorrono sentimenti e sensazioni legati ai ricordi pezzetti
di vita, relativi alla famiglia e ai suoi riti, i matrimoni, le nascite, i battesimi, lamicizia, i ricordi dellinfanzia sono il tesoro
più prezioso.
Limpegno sociale, lamore per la natura, per la terra, per
larte, per lumanità come Altro da sé, sono tutti temi trattati
con semplicità e profondità con forti sentimenti di fiducia, importati alla speranza, allaltruismo, alla denuncia dei soprusi e
grida per lintelligenza che Dio ci ha dato e non sappiamo
usare.
I ricordi più forti sono quelli alla guerra, la II Guerra Mondiale, inferno apportatore di morte, le cicatrici e gli insegnamenti che questi avvenimenti sedimentano nellanimo di chi
lha vissuta.
La voglia di raccontare e raccontarsi, la voglia di vivere delle
persone comuni con coraggio e intensità (non voglio smettere di credere) esprimono che no, non è tardi.
E questo volume vuole testimoniare una realtà del tutto
nuova e in evoluzione alle soglie del terzo millennio.
Maria Caterina Federici

