
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Osservazioni	sparse…	
	
La	Commissione	Culturale,	costituita	da	una	quindicina	di	
persone,	si	occupa	di	esposizioni,		feste,	mercatini,	uscite,	
concerti.	
All’interno	 della	 Commissione	 ogni	 membro	 ha	 interessi,	
passioni,	competenze,	conoscenze,	visioni	diverse,	diventa	
quindi	importante	veicolo	di	proposte	mirate	e	strutturate.	
La	 Commissione,	 attraverso	 il	 Municipio,	 è	 il	 giusto	
contesto	per	far	attecchire	proposte,	discuterne	insieme	e	
trovarne	 la	 concretizzazione.	 La	 Commissione	 Culturale	
può	quindi	essere	conosciuta	e	compresa	nella	sua	natura,	
cioè	strumento	concreto	di	cultura	e	comunità.		
	
Questo	 progetto	 è	 il	 risultato	 di	 un’alchimia	 culturale	 e	
artistica,	 di	 una	 continua	 interazione,	 ogni	 passo	 lo	 si	 è	
modellato	 insieme	 con	 riflessioni,	 osservazioni,	
aggiustamenti	sulla	base	di	ogni	 incontro	con	gli	anziani	e	
con	 il	 contesto	 in	 cui	 ci	 si	 è	 ritrovati	 ad	 agire.	Ogni	 volta	
che	 sentivamo	 delle	 fragilità	 in	 noi,	 nel	 nostro	 agire,	 nei	
risultati,	 non	abbiamo	esitato	 a	 confrontarci	 con	persone	
competenti,	più	competenti	di	noi.	
	



La	mostra	 fotografica	 ha,	 fra	 i	 tanti,	 lo	 scopo	 di	 cogliere	
ogni	persona	 in	ciò	che	è	e	ciò	che	vuole	comunicare	agli	
altri	 di	 sé,	 ecco	 perché	 concordare	 quali	 scatti	 e	 dove	 è	
stato	determinante.	
	
Il	fil	rouge	di	tutto	il	progetto	(foto,	pubblicazione	libro	con	
ritratti	 e	 interviste,	 audio	 da	 caricare	 sull’Archivio	
comunale)	è	sintetizzabile	in	due	parole	:	valore	e	rispetto.	
	
Non	c’è	nulla	di	nostalgico	o	celebrativo	negli	scopi.	C’è	la	
profonda	 volontà	 di	 dare	 valore	 a	 ogni	 persona,	 a	 ogni	
storia	 ,	 all’	 attitudine	 individuale	 di	 chi,	 avendo	 superato	
gli	 ottant’anni,	 è	 certamente	dimostrazione	di	 “riuscita”	 ,	
di	forza,	di	efficacia.	Identificare	queste	forze	nelle	diverse	
forme	in	cui	si	presentano,	rifletterci,	metterle	in	relazione	
con	i	vissuti	individuali	e	collettivi	del	presente,	può	essere	
strumento	per	costruire	insieme	dei	futuri.	
	
Ogni	abitante	di	Arogno	costituisce	un	tassello	importante	
della	 nostra	 comunità,	 sia	 esso	 originario	 di	 Arogno,	 sia	
che	abbia	origini	in	altri	luoghi.		
	
Ogni	 persona	é	una	 risorsa,	 un	pozzo	da	 cui,	 nel	 rispetto	
dei	 suoi	 desideri	 e	 delle	 sue	 sensibilità,	 si	 può	 attingere	
tesori	inestimabili,	spesso	collanti	irrinunciabili	per	il	vivere	
insieme.	
Chi	 ha	 superato	 gli	 80	 anni	 ha	 certamente	 più	 acqua	 nel	
proprio	 pozzo,	 le	 sorgenti	 che	 lo	 alimentano	 sono	molte,	
ramificate	nei	tempi	e	negli	spazi,	certamente	profonde.			
	
Su	circa	76	abitanti,	nati	prima	del	1940,	46	hanno	deciso	
di	 lasciarci	 attingere	 ai	 loro	 pozzi	 e	 li	 ringraziamo.	
Ringraziamo	 anche	 chi	 ha	 detto	 no,	 perché	 le	 formule	
scelte	(foto,	interviste)		non	corrispondono	al	loro	modo	di	
essere,	ma	apprezzano	comunque	il	progetto.	Ringraziamo	
chi	 ha	 detto	 no	 alle	 foto,	 ma	 ha	 espresso	 il	 desiderio	 di	
essere	 intervistato,	 o	 chi	 si	 è	 sentito	 a	 proprio	 agio	 nel	
lascirsi	 cogliere	 in	 una	 foto,	 ma	 non	 desidera	 essere	
intervistato.	
Si	è	cercato	di	esercitare	il	rispetto	in	ogni	azione,	 in	ogni	
contatto,	 in	 ogni	 approccio,	 ecco	 perché	 il	 progetto	 si	 è	
modellato	e	si	modellerà	in	una	stretta	relazione	fra	chi	si	
è	messo	a	disposizione	e	chi	“attinge	dai	pozzi”.	
	
Questo	progetto	suddiviso	 in	 itinere	 in	 tre	 tappe,	 	è	nato	
dall’intento	 di	 aggiungere	 contributi	 di	 qualità	 al	 nostro	
“Archivio	della	memoria”	 (nato	una	decina	di	anni	 fa	per	



volere	 del	Municipio),	 che	 ha,	 fra	 i	 tanti	 scopi,	 quello	 di	
valorizzare	 persone,	 oggetti,	 attività,	 luoghi	 del	 nostro	
prezioso	territorio	e	far	si	che	questo	patrimonio	non	vada	
perduto.	
	
	
Come	mandato,	 fra	 gli	 altri,	 della	 Commissione	 Culturale	
(commissione	 del	 Municipio),	 c’è	 quello	 di	 partire	 dalla	
realtà	arognese	per	affrontare,	esplorare	realtà	storiche	e	
geografiche	ben	più	ampie,	partire	cioè	da	una	dimensione	
micro	per	conoscere	e	capire	il	macro.		
	
La	prima	 tappa	del	 progetto,	 delle	 tre	previste,	 	 sfocia	 in	
questa	mostra	 fotografica	particolare,	 sia	per	dimensioni,	
sia	 per	 luoghi,	 sia	 per	 mezzi	 scelti,	 sia	 per	 modalità	
utilizzate	dalla	fotografa	al	momento	degli	scatti.		
	
Per	 contestualizzare	meglio,	un	piccolo	accenno	alle	altre	
due	tappe	future:	 	 la	seconda	tappa,	con	gli	stessi	anziani	
(46	su	71	hanno	aderito	al	progetto),		stiamo,	piano	piano		
raccogliendo	preziose	interviste	che	riguardano	la	loro	vita	
scolastica	 e	 lavorativa,	 per	 il	 momento	 ne	 sono	 state	
realizzate	 una	 quindicina,	 nei	 prossimi	 mesi	 faremo	 le	
altre.	 	 Questo	 dovrebbe	 sfociare	 in	 una	 pubblicazione	 in	
cui	 i	 ritratti	e	 i	 racconti	vanno	a	tracciare	 la	realtà	sociale	
ed	 economica	 degli	 anni	 della	 guerra	 	fino	 agli	 anni	 ‘80,	
realtà	che	va	ben	oltre	i	confini	arognesi.	
	
Dalle	 interviste	 su	 scuola	 e	 lavoro	 nella	 loro	 vita,	 stanno	
emergendo	 temi	 molto	 forti,	 vibranti	 per	 affrontare	
contesti	 storici,	 geografici,	 economici,	 sociali	molto	 ampi,	
per	 tracciare	una	 radiografia	degli	anni	della	guerra	e	del	
dopoguerra.	 Per	 far	 questo	 si	 cercherà	 di	 far	 capo	 a	
contributi	 autorevoli	 (storico,	 economista,	 filosofo,	
antropologo,	 artista,…).	 Considerare	 l’effetto	 dei	 racconti	
su	 bambini,	 adolescenti	 e	 giovani	 è	 un’altra	 delle	
componenti	 della	 seconda	 parte	 del	 progetto	
(pubblicazione).	Tutto	in	divenire,	passo,	dopo	passo…	
	
	
	
	
	
	
Paola Zappa Silini, Arogno	
	


