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La partecipazione al concorso 

“Memorie de Morosi e Storie de 

Spòsi” è stata un’occasione per 

recuperare frammenti di ricor-

di degli anziani, trascriverli 

cercando di coglierne i signi-

ficati autentici senza tradire 

la riservatezza dei sentimenti 

ed la discrezione necessaria in 

questi casi. 

Per organizzare il materia-

le raccolto durante i colloqui 

con gli ospiti, si è scelto di 

mescolare linguaggi espressivi 

diversi, partendo dalla parola 

ed ornandola con la fotografia, 

la grafica, i filmati, ed il 

fumetto. 

Il risultato sono state pen-

nellate di colore su uno sfon-

do nero graffite, come a vol-

te sono le immagini dei sogni 

che ricordiamo al risveglio o 

come possono essere i ricordi 

degli anziani. Il colore nero 

risulta infatti dalla somma di 

tutti i colori della tavolozza, 
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ed anche se comunemente viene 

definito un “non colore” come 

il bianco, in realtà li contie-

ne tutti. Anche la mente delle 

persone che hanno vissuto molto 

a lungo contiene, così come il 

nero, tutti i ricordi e le emo-

zioni, che uno sguardo superfi-

ciale a volte fatica a vedere.

Nell’immaginario comune, 

il nero è spesso associato al 

buio, alle tenebre e se è il 

gatto ad essere nero, si ritie-

ne porti sfortuna. Parafrasando 

un proverbio popolare inglese 

che recita: “Nella casa dove 

vive un gatto nero non mancherà 

mai l’amore”, abbiamo scelto di 

usare il nero come colore base 

della pubblicazione “Memorie 

de Morosi e Storie de Spòsi” 

come impegno perché anche alla 

Stella Montis …non manchi mai 

l’amore!

Mariangela Franch
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