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1 Introduzione 
Il presente lavoro si colloca nell’ambito del progetto “Il talismano del tempo” realizzato nel 2006 
dall’IGF (Istituto Gestalt Firenze) in collaborazione col Comune di Petrella Salto (RI).  
Il sottoscritto ha partecipato al progetto in qualità di tirocinante a conclusione del corso triennale di 
formazione in Gestalt Counselling presso l’IGF. 
In questo lavoro viene trattata una parte del progetto, consistente in una serie di interviste realizzate con 
gli anziani del paese. 
Per fornire una visione di insieme dell’intero progetto, nonché calare in un  contesto più ampio il lavoro 
svolto con le interviste, arricchendole così di nuovi significati, di seguito il progetto viene riassunto sia in 
termini di obiettivi che di descrizione delle sue fasi realizzative. 

2 Il Progetto 

2.1 Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto  “Il talismano del tempo” sono stati: 
• Il coinvolgimento della popolazione del paese nell’analisi dei propri bisogni espressivi e partecipativi.  
• L’utilizzo della storia dei luoghi e del territorio come elemento di mediazione che potesse permettere 
spunti di riflessione e di animazione sociale. 
• La creazione di una narrazione che consentisse in un incontro tra gli anziani e gli adolescenti, dando ai 
primi l’opportunità di esprimersi e di raccontarsi e ai secondi quella di modellare le storie degli anziani 
secondo la propria sensibilità. 

2.2 Descrizione 
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati, il progetto si è articolato in 3 fasi distinte ma tra loro 
collegate: 
• La realizzazione di interviste agli anziani del paese, filmate con la videocamera, nelle quali gli 
intervistati hanno potuto raccontare le loro storie, legandole alla storia del paese. Nella stessa occasione 
sono state raccolte alcune foto rappresentanti momenti, luoghi o persone particolarmente significativi della 
vita degli anziani, mentre altre sono state scattate sul momento. 
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• La realizzazione di un cortometraggio che ha visto protagonisti, non solo come attori ma anche in 
qualità di sceneggiatori, registi ed operatori, i ragazzi della scuola media del paese. La storia rappresentata 
nel video è stata liberamente tratta dai ragazzi stessi su ispirazione delle storie degli anziani. 
• La manifestazione conclusiva nel paese. In tale occasione, oltre alla rappresentazione degli audiovisivi 
nella piazza del paese, proiettati proprio nella serata conclusiva dell’evento, sono state realizzate varie 
attività mirate al coinvolgimento delle persone intervenute, quali:  
• Alcune brevi performances, realizzate dai cousellor in formazione dell’IGF e dai ragazzi del paese, 
liberamente tratte dalle stesse storie degli anziani, per l’occasione riassunte su pannelli ed arricchite con le 
foto, recenti ed antiche, raccolte in occasione delle interviste. 
• Una caccia al tesoro che ha visto protagonisti i bambini del paese. 

3 Le interviste 

3.1 Premessa 
Il punto di partenza del lavoro è stato rappresentato da due considerazioni tra loro legate, ognuna 
conseguente all’altra: da un lato la perdita delle memorie degli anziani o, per meglio dire, l’impossibilità 
per gli anziani di dare valore alle proprie storie oggi ritenute marginali; dall’altro la mancanza di memoria 
nei giovani che, proprio per il fatto di non identificarsi non solo nei problemi dei nonni ma anche nei modi 
e tempi con i quali gli stessi problemi venivano e vengono affrontati (basti pensare alle lettere che un 
tempo si scrivevano, oggi sostituite dagli sms o dalle mail), si trovano spesso senza riferimenti storico-
generazionali che possono funzionare da orientamento e favorire la costruzione di un’identità storicamente 
situata. Da qui l’idea di rubare memoria storica agli anziani, di cui essi sono ricchi, e donarla ai giovani 
per mezzo di un processo di rivisitazione narrativa. 
Lo strumento utilizzato per favorire quest’incontro è stato appunto in primo luogo la narrazione. La 
narrazione contiene in sé la capacità magica di attivare le persone che la raccontano; il racconto agisce 
come uno strumento aldilà delle stesse persone che lo hanno narrato, che gli hanno dato vita. L’intervista, 
infatti, crea una relazione nella quale si instaura un rapporto tra intervistato ed intervistatore 
potenzialmente ristrutturante, dove la storia diviene un costruire insieme un tratto di vita, rimodellandola, 
e questa operazione dà un nuovo valore al narrato. E quello che prima sembrava insignificante inizia ad 
acquisire valore, a veicolare ricchezza, a contenere vita, e chi racconta inizia a riconoscersi un po’ di quel 
valore; soprattutto se la cosa insignificante l’ha tirata fuori da dentro la sua storia. Tutto questo permette al 
narratore di guardare alla propria storia da un punto di vista diverso, notando qualcosa di nuovo, di cui 
non teneva conto, scoprendo che quelle cose incuriosiscono pure gli altri, al punto da dar vita ad un 
piccolo avvenimento creativo.  
Inoltre,  la ripresa video dell’intervista, l’utilizzo delle foto, la creazione del corto sulla base delle storie 
degli anziani, sono tutti elementi mediatori che hanno permesso la rilettura delle vicende narrate da un 
diverso punto d’osservazione. La scelta delle foto, ad esempio, permette alla persona di costruire 
un’ulteriore narrazione fatta dei momenti selezionati, di persone e luoghi ricordati ma anche di immagini 
mancanti (“purtroppo non ho foto di quel periodo…”). Anche la visione delle interviste montate crea una 
nuova emozione nel confronto tra l’immagine vista ed il ricordo del momento della ripresa.  E ancora la 
rilettura dei ragazzi suscita nuovi e diversi spunti per l’attivazione. 

3.2 La preparazione 
Per permettere una realizzazione soddisfacente del lavoro, è stato necessario curare nei dettagli i vari 
aspetti organizzativi e metodologici. Ciò ovviamente è valso per l’intero progetto (stesura a tavolino di 
una bozza di progetto, incontri con il Sindaco e con la Direttrice della scuola, scelta e acquisto della 
videocamera), ma le interviste in particolare necessitavano di un attività fondamentale: il reperimento di 
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anziani del paese disposti a farsi intervistare. Per lo scopo ci siamo avvalsi di alcuni contatti di nostra 
conoscenza (l’IGF aveva svolto un’attività simile qualche anno prima per cui era possibile contare su di 
una serie di persone che ci hanno presentato gli anziani disposti a raccontarsi di fronte alla videocamera). 
Anche se a descriverla sembra abbastanza semplice, quasi banale, nella realtà tale attività di ricognizione e 
di primo contatto è stata meno facile del previsto. Innanzitutto, non sono molte le persone disposte a 
mettere in piazza le proprie vicende personali (è anche capitato che una donna, dopo essersi fatta 
intervistare, su pressione dei familiari non ci ha concesso la liberatoria proprio mentre stavamo montando 
il video). Inoltre, darsi un appuntamento preciso in un paesino di qualche migliaio di abitanti, dove non 
succede mai nulla e dove “mi potete trovare sempre qui, non esco quasi mai”, è un approccio che può 
sembrare fin troppo formale, quasi tolga la necessaria spontaneità all’incontro; salvo poi, dopo aver preso 
un giorno di ferie e fatto due ore di viaggio da Roma, incappare (Murphy docet…) in quella rarissima 
eccezione che fa diventare il mai per l’appunto quasi mai: insomma, le gite a vuoto, ripagate comunque 
dalle prelibatezze gastronomiche del luogo, o addirittura gli annullamenti, dovuti ad un rifiuto 
dell’ultim’ora (senza contare le ripetizioni dovute alla nostra imperizia di video-operatori, il recupero di 
foto sparse per le varie frazioni del paese e le firme delle liberatorie), hanno fatto sì che i tempi dedicati 
alle interviste siano stati maggiori del previsto, mentre il numero di interviste un po’ meno di quanto 
atteso. 

3.3 Le interviste 
L’approccio è standard. Ci presentiamo, spieghiamo cosa vogliamo fare in modo molto semplice, senza 
dilungarci sulla descrizione del progetto. Dopo il posizionamento del cavalletto con la videocamera, la 
scelta della luce, l’altezza, la distanza, si può incominciare. Il rapporto diventa subito informale, il tu è la 
regola. L’inizio è fuori scena  “Adesso ti chiederemo di raccontare alcuni momenti della tua vita qui a 
Petrella, quando parli dovresti guardare la videocamera, se ti facciamo segno così con la mano puoi 
interrompere”.   
 

  
Figura 1 - Michelangelo Ieri e Oggi 

 
Filomena (di Capradosso, frazione di Petrella). “Sono nata e cresciuta a Capradosso. Solo da grande mi 
sono mossa da qui qualche volta. Quando ero piccola papà non c’era mai, stava in Francia; i miei fratelli 
facevano uno il militare e l’altro il carabiniere, eravamo in tempo di guerra.” 
Marino (di Offeio, frazione di Petrella). “Sono nato nel ’38 in questo paese medioevale; mia madre ha 
avuto tre figli. C’erano solo le elementari fino alla terza classe. I miei genitori mi fecero fare la quarta da 
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privatista…. Per non restare semianalfabeti chi poteva economicamente mandava noi figli a studiare dai 
frati, oppure in seminario; a me toccò un collegio a Roma.”  
Michelangelo (di Capradosso).  “Mio padre è morto quando avevo undici mesi: me lo ha raccontato mia 
madre, io non l’ho mai conosciuto. Mia madre era povera, mio padre faceva il falegname: aveva 
imparato dal padre. Mio nonno Michelangelo fece una botte senza cerchi e nel suo paese ancora lo 
ricordano per questo motivo. Da piccolo, poi, ho dovuto fare la cura del sole perché mi si arrossiva una 
gamba…allora le cure erano più forti, non come oggi. A sette-otto anni camminavo in punta di piedi, Suor 
Elisa Maoli mi fece operare a Roma all’università che si chiamava Littori.”  
 

  
Figura 2 - Marino Ieri e Oggi 

 

Di solito il primo impatto con la telecamera provoca una sorta di blocco, come se l’idea della ripresa 
creasse negli intervistati una sorta di ansia da prestazione. Sono gli stimoli suscitati delle nostre domande 
sul passato ad attivare la memoria a sciogliere il ghiaccio. I ricordi raccontano le storia dei luoghi, 
arricchendo quella ufficiale, come l’allagamento del paese di Borgo S. Pietro per costruire la diga 
(avvenuto nel 1940), di vicende umane. 
Romolo (di Borgo S. Pietro, frazione di Petrella). “Mi ricordo la costruzione della diga: l’allagamento e 
le famiglie che non se ne volevano andare per non lasciare le case”. 
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Figura 3 - Il campanile di Borgo S. Pietro dopo l’allagamento 

A poco a poco si familiarizza con la cinepresa, anzi la presenza di quest’intruso e l’idea stessa della 
registrazione, rende ancor più degne di ascolto le storie quotidiane. Le storie sono permeate di quella 
fatica che testimonia la sofferenza di un’intera generazione. 
Filomena “In campagna c’erano i maiali, le bestie, io lavoravo in campagna: i fagioli, il granturco, le 
patate…, si lavoravano le vigne, si andava a mietere il grano”. 
Michelangelo “In tempo di tessera mia madre andava a prendere il grano e glielo mettevano dentro un 
macinino da caffè. Quando io lavoravo potevo comprare il formaggio, che usavamo come pane, e l’erba 
fungeva da companatico.”  
La ricerca del lavoro, un lavoro fatto di rinunzie, pericolo e sudore, ci fa un po’ arrossire per le nostre 
continue proteste e rivendicazioni salariali. 
Michelangelo  ”Ho iniziato a lavorare a tredici anni nelle gallerie fino al ’43. Dopo iniziai a lavorare tra 
le montagne come mulattiere.”   
Romolo  “Ho cominciato a lavorare alla diga che avevo quindici anni. Mio padre aveva un’osteria nei 
pressi della diga. Durante la costruzione della diga ci furono alcuni morti. Mio padre trasportava le 
nocciole con la biga e poi le vendeva. Io a volte andavo con lui. Una volta ci fu un incidente con una 
macchina: la biga si ruppe, il cavallo morì ed io mi feci male alla lingua. Tempo dopo mio padre comprò 
un furgone per trasportare il vino.” 
Marino  “Negli anni ’50 il lavoro dell’agricoltura era molto pesante. I miei genitori avevano tante 
proprietà terriere; i trattori non si potevano usare perché la terra era scomoda e poi costavano troppo. Si 
arava con le mucche ed io ho imparato a mietere e a potare. I miei genitori ebbero l’intuito di aprire 
un’osteria in questo paese. Nel dopoguerra c’erano parecchi minatori che lavoravano nei cantieri per la 
ricostruzione; quando tornavano dal lavoro consumavano nell’osteria e pagavano. Nel '55 ci fu una 
grandinata bruttissima che rovinò tutti i prodotti dell'agricoltura…a quel punto pensai che la mia vita era 
altrove. Iniziai a lavorare a Roma come cameriere dalle nove di mattina all'una di notte…non potevo…. 
Tornai ad Offeio ma poi andai a Milano. L'industria aveva bisogno di manodopera. Il mio sogno era 
quello  di andare a lavorare in una grande azienda dove c'era la mensa perché non potevo mangiare tutti 
i giorni i panini. Nel mio lavoro riuscii ad ottenere una promozione e diventai impiegato. Dormivo nelle 
famiglie che affittavano le stanze e dormivo nei letti a castello con gli altri ragazzi.” 
 
Le storie della guerra sono un leit motiv della loro vita. Le raccontano con gli occhi lucidi di una emozione 
ancora viva e di una paura forse non del tutto sparita. 
Michelangelo “Quando eravamo piccoli ci vestivano da balilla e ci portavano a spasso; una volta, a noi 
bambini ci fecero nascondere dietro ad un portone perché arrivarono i tedeschi…. io, però, zoppicavo.”  
“Una sera vidi un tedesco che si scaldava al fuoco una scatoletta dove dentro c’era da mangiare: 
lavoravo in montagna. Si scendeva di notte perché c’erano i tedeschi… però una volta li aiutai a 
trasportare una carriola, avevo paura.” 
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Romolo  “Durante la guerra i tedeschi non hanno mai danneggiato la popolazione, infatti ho un buon 
ricordo. Ricordo che una volta ci fu una grande esplosione: i tedeschi distrussero un ponte; io per la 
paura rimasi arrampicato su di un albero.” 
Marino “Ricordo la guerra e il passaggio dei tedeschi; nel ’44 ricordo un partigiano di Offeio fucilato 
nell’aeroporto di Rieti: lui giocava sempre con me quando io ero piccolo.” 
 
Le storie che si snodano davanti alla videocamera rappresentano una nuova narrazione della vita stessa 
degli intervistati, permettendo il riaffiorare di episodi quasi sepolti nei meandri della memoria. Fanno 
tanta tenerezza i racconti dei giochi da bambini.  
Michelangelo “Da bambino si giocava a ruzzica (con i cerchi), a bottongella (si staccavano tutti i bottoni 
appesi). Con i coperchi dei tappi della birra. Un mio amico mi fece mettere dentro una botte e mi fece 
ruzzolare dalla posta alla piazza. Si strappavano i pantaloncini per giocare strisciando a terra.“ 

 
Figura 4 - Giochi da bambini 

 

La possibilità, per una volta, di dare voce ai propri ricordi ed alle proprie emozioni, viene colta dagli 
intervistati che a poco a poco abbandonano ogni timidezza iniziale. L’aria si riempie di nostalgia quando 
si parla delle storie d’amore. 
Filomena “Mio marito lo chiamavano Fiore, però si chiamava Florindo.” “Quando uno si sposava non 
c’era l’usanza di andare in albergo, si faceva tutto in famiglia. Al matrimonio c’era tanta gente, una 
cinquantina di persone. C’era l’usanza di fare dispetti alla sposa, mi ricordo che mi misero lo zucchero 
nel letto. Allora c’era più gioventù in paese…” 
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Figura 5 - Filomena Ieri e Oggi 

 
Michelangelo “Beh! Ho avuto una fidanzata, bella, ma poi mia moglie mi ha strappato le foto.” “Dopo i 
diciotto anni sono andato a lavorare sempre fuori dal paese…era difficile conoscere mia moglie, perché 
lei non aveva la mamma e il papà era geloso. Ma io volevo solo un sì…. Io avevo una brutta nomina 
perché lavoravo già da tanti anni…la prima volta che andai il padre mi disse di no. Fu lei che parlò con il 
padre dicendogli che non voleva restare zitella…il padre mi diede i giorni in cui potevo andare: giovedì e 
domenica. Ci siamo sposati nel ’56 abbiamo mangiato in casa…siamo stati tutti allegri. Dopo il 
matrimonio siamo andati a vivere fuori dal paese, perché io lavoravo lì… Abbiamo avuto tre figli.” 
 

  
Figura 6 - I  matrimoni di una volta 

 

Romolo  “Cominciai a bazzicare mia moglie perché io suonavo, o cantavo. Allora, sai, era una bella 
ragazza, così cominciai a praticarla…tutti però erano un po’ contro, però io non avevo paura, ho 
seguitato sempre. A piedi, perché di qua a Cerreta dovevo passare la macchia, ci mettevo due ore per 
andarci. Partivo da là a mezzanotte e tante volte ci mettevo ore. La storia è durata parecchi anni dal ’41 
fino al ’51. Una sera ci stava un altro amico che portai su con me perché andava appresso a una ragazza, 
giù per i dirupi ci spararono, io non avevo paura, allora ci stavano le bombe dei tedeschi ed arrivati giù 
al ponte ci spararono una di quelle; però c’era mio suocero che quando partivo da Cerreta la sera mi 
seguiva, passava dietro le fratte col fucile e mi accompagnava fino ad un certo punto.” “Con Vincenza ci 
siamo sposati nel’51; abbiamo fatto il pranzo a casa mia, gli invitati erano parecchi, tutti quelli che ci 
potevano stare…. I fratelli della sposa volevano, come da usanza, il gallo; ma qui c’era un’altra usanza, 
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cioè che gli zii dello sposo passavano col cappello per i soldi; finì così: che i soldi non li volli e il gallo 
non glielo diedi.” 
Gino (di Borgo S. Pietro) “Quando ho trovato un lavoro fisso, ho cominciato a cercare una donna per 
sposarmi. Ho conosciuto una ragazza anche lei di Borgo, orfana di guerra. Ci siamo sposati dopo sette 
otto anni di fidanzamento. Poi è venuta una figlia.” “Adesso che mia moglie è morta c’è mia figlia che 
però vive lontano.” 

 
Figura 7 – Gino 

 
Marino  “Volevo trovarmi una ragazza per mettere su famiglia ed avere una casa. Ebbi la fortuna che un 
collega fece una festa in casa sua, così conobbi questa ragazza milanese che poi ho sposato. Era una 
brava ragazza, ci siamo sposati nell’aprile del ’66.” “Ho corteggiato mia moglie in maniera molto 
diretta. Quella sera, mentre ballavo con questa ragazza molto bella, con gli occhi celesti, le chiesi di 
sposarmi; alla fine della festa prendemmo insieme il bus e una sua amica la spinse a darmi il telefono di 
casa. Io feci passare qualche giorno, quindi la chiamai e così ci fidanzammo”. 
Il racconto del dolore vissuto si mescola con i momenti passati in allegria in un magico equilibrio, dove 
tutti i ricordi, in quanto testimoni di un esistenza, hanno pari diritto e necessità di rivivere, dove alle 
lacrime può seguire un attimo dopo un sorriso liberatorio. 
Michelangelo “Si girava tutto il paese, si cantavano gli stornelli. Ci riunivamo nelle case e si beveva. Io 
ho organizzato per tanti anni la festa di S. Antonio; si andava in giro per i campi a raccogliere il grano 
per essere trebbiato e poi venduto alla festa; si facevano gli spari, si proiettavano i film, le corse con i 
sacchi, è venuto anche Claudio Villa; c’era l’albero della cuccagna.” 
Romolo  “Mi ricordo una sera, a Casale Pietrangeli, siamo stati sei giorni a suonare, ballare e cantare. 
Mi ricordo le canzoni: Non ti scordar di me, Piemontesina, Tuppi tuppi la porticella, Mio bell’alpino, …. 
Il divertimento era più bello che adesso.”  
 
Arriva il momento dei bilanci, della lunga vita già trascorsa ed appena raccontata e di quella di oggi, forse 
con qualche acciacco in più ma felice. 
Michelangelo  “Nonostante la fame, c’era armonia fraterna fra tutti, ora non c’è  più tutto questo.” 
“Come mi trovo oggi non mi lamento.”    
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Figura 8 - Romolo e la sua fisarmonica 

 

Romolo  “Adesso sono felice della mia vita con mia moglie, i miei figli ed i miei nipoti; non vado più a 
caccia, però continuo a cantare e a suonare la fisarmonica alle feste .” 
Gino “Mi piacerebbe avere una vita, una donna, però gli anni ci stanno e non lo so se è facile, anche 
perché sono molto timido….” 

3.4 La scelta delle foto 
 Al termine dell’intervista, dove l’orgoglio da protagonista si mischia alla commozione per il tempo 
andato e appena rivissuto, si passa alla ricerca delle foto di un tempo ed a nuove foto da scattare ed 
aggiungere all’album. La scelta è difficile: “Qualcuna” diciamo “Le più significative”. Come si fa però a 
scegliere un pezzo di vita rispetto ad un altro? Chi non le ha a portata di mano smonta la casa per cercarle. 
Qualcuno ci dà appuntamento ad un altro giorno “Il tempo di recuperarle da mia figlia….”. 

4 Il video-feedback 

4.1   I  giorni della festa 
Non tutti sono potuti venire alla festa. Ricordo Marino in lacrime dopo aver visto la performance sulla sua 
storia che gli altri ragazzi avevano preparato a Palazzo Maoli. “Grazie” riusciva a dire “grazie per quello 
che avete fatto per me”. Grazie a te, Marino, per quello che ci hai regalato. 
Michelangelo sono andato a prenderlo con la macchina. Non lo aveva avvertito nessuno. Si sa, “i vecchi 
quando vedono certe cose magari poi si emozionano, si turbano”. Solo che lui voleva proprio emozionarsi. 
Lo ho tenuto con me al computer per fargli rivedere tutto il lavoro che avremmo proiettato in piazza, dove 
non sarebbe potuto venire. La sua intervista montata con le altre, lui con gli occhi lucidi e qualche risata 
per una storiella in rima un po’ piccante che aveva declamato nel video. Poi l’ho riaccompagnato a 
Capradosso, lì dove abita. “Mi raccomando, se fate altre cose nel paese avvertitemi.” Speriamo non 
manchi l’occasione. 
La sera della festa Romolo, protagonista anche del cortometraggio con i ragazzi come suonatore 
dell’inseparabile fisarmonica, non stava nella pelle. Non aveva fatto che cercarmi per avere il DVD del 
lavoro. “Li stiamo riproducendo” gli dico “tra qualche giorno saranno disponibili in Comune, io ho solo 
una copia di riserva per ogni evenienza…”. Ovviamente dopo qualche minuto non avevo più una copia di 
riserva. 

4.2 Il lavoro con le immagini  
Il lavoro con le immagini si sviluppa in una distanza\disidentificazione che crea la polarizzazione 
soggetto-immagine. L’immagine si sgancia dalle caratteristiche d’identità, e la persona può rilevare delle 
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differenze, creando una polarizzazione che consente alla persona di muoversi su un piano che parte dal 
proprio concetto di sé verso l’immagine, evidenziando caratteristiche (espressioni, modo di muoversi o di 
parlare) e riposizionandole in figura. Il contrasto può essere ancora amplificato attraverso operazioni di 
fermo immagine o di moviola, facendo notare alla persona microespressioni inconsapevoli, celate sullo 
sfondo dei propri schemi espressivi abituali, “nascoste” in quanto incongrue rispetto all’immagine mentale 
che ha di sé. 
Il rapporto con l’immagine realizza quindi una discrepanza tra il sé, spettatore e presente, e l’altro sé, 
immagine nel video e passato (seppure recente), costruendo una distanza che rappresenta quello che in 
Gestalt viene definita “vuoto fertile”. Importante è che l’immagine, pur se non presente, sia riconosciuta 
dalla persona come appartenente a sé, permettendo il lavoro terapeutico, come dice Oliviero Rossi “Ciò 
che crea la possibilità terapeutica dialogica è la somiglianza che ospita le diversità, in quanto permette di 
prendere in considerazione, una volta accettate, possibilità esistenziali diverse.” 
Inoltre, la rappresentazione di un video o di una foto rimanda l’osservatore al luogo ed al tempo in cui è 
stata prodotta. Citando ancora Rossi, “avviene cioè una trasposizione del percepito […]: la persona che 
sta guardando la foto, ad un certo livello, sa che ciò che osserva è solo l’impronta di ciò che è avvenuto 
altrove; ad un altro livello, la funzione di rimandare viene quasi dimenticata e, se la foto è significativa 
per se stessa, evocherà delle attivazioni percettive ed emotive come se la persona si ritrovasse realmente 
lì.” Lavorare con le immagini (video o fotografiche) significa, quindi, “inserire nella relazione, oltre alla 
dimensione del ‘come se’, una dimensione ‘quasi percettiva’ che predispone al confronto con la propria 
esistenza e con la modalità di condurla.” L’immagine foto/cinematografica, pur inserendosi nel campo 
percettivo dell’osservatore con le stesse modalità degli altri oggetti percepibili, all’atto del vedere reca 
anche qualcosa di diverso: quanto più l’immagine è anche una rappresentazione narrativa ed 
espressivamente efficace, tanto più può diventare significativa per la persona, ed attivare un vissuto 
particolarmente intenso. Nel vedere l’immagine, infatti, la persona accederà ad una serie di suggestioni 
evocate da ciò che sta guardando (ad esempio, osservando, la fotografia o il video che rappresenta me 
stesso nell’atto di svolgere una determinata azione, il vissuto legato a ciò che sto osservando darà forma al 
mio atto percettivo emotivamente connotato). 

 

5 Conclusioni 
A conclusione del lavoro, diversi aspetti meritano di essere sottolineati. Limitandomi alle interviste con gli 
anziani, ed al ritorno dell’esperienza su loro stessi e sul mio percorso formativo, posso senz’altro 
tracciare, a guisa di bilancio, una serie di punti di attenzione, tutti particolarmente pregnanti, che, pur se 
almeno in parte attesi, mi hanno comunque fornito nuove e stimolanti indicazioni. 
Innanzitutto la costruzione della relazione in occasione delle interviste. La relazione tra noi e gli anziani 
intervistati ha costituito un vero e proprio contenitore nella nuova narrazione ed il modo di costruirla, 
diverso nelle varie situazioni, è stato un elemento determinante per l’evoluzione del lavoro. Nella storia 
dell’intervista, basata sulla vita raccontata ma da questa al tempo stesso diversa, hanno avuto un peso 
determinante le nostre domande, gli spunti offerti, la stessa presenza della videocamera che inquadrava il 
racconto nel contesto di un evento più ampio. Mi vengono in mente le sollecitazioni, seppur discrete, ad 
affrontare aspetti sino a quel momento taciuti, come ad esempio le filastrocche, i giochi da bambini, 
episodi insignificanti, o per meglio dire ritenuti tali, che una volta ricordati hanno permesso a chi li 
narrava di restituirgli valore. Anche la scelta delle foto, avvenuta sempre attraverso una sorta di 
fotoromanzo commentato dai protagonisti, ha permesso, nella necessità di preferire o scartare, la 
possibilità di eleggere pezzi di vita per essere rappresentati, come il vestito buono per la festa.  Le fasi del 
montaggio degli audiovisivi hanno anch’essi rappresentato un’occasione, donata a noi dal paese, di 
costruire un nuovo racconto, reinventandone la sequenza ed arricchendolo con le scelte musicali, di far 
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diventare un po’ anche nostre le vicende realmente vissute dai vecchi o magari rivisitate dai ragazzi nel 
cortometraggio. Infine il feedback in occasione della manifestazione nel paese, dove è stato possibile 
utilizzare gli audiovisivi prodotti quali efficaci elementi di mediazione. Il confronto tra il qui ed ora della 
festa con il lì e allora della ripresa ha così realizzato una polarità densa di risvolti emozionali. Rimane 
purtroppo il rammarico per l’impossibilità di alcuni anziani a partecipare alla festa.  
Come sempre avviene alla fine di un lavoro lungo e impegnativo, tanti sono i propositi per possibili 
miglioramenti e future innovazioni. Certo è che solo il provare a riscrivere l’esperienza così come ho 
cercato di fare in queste pagine continua a riempirmi di emozione. 
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