ESPERIENZE CHE POSSONO GENERARE SCINTILLE:
ALTRI SPUNTI PER TROVARE IDEE

Qui ti suggerisco alcune attività dalle quali possono nascere idee per la ricerca di una tematica, di una storia, di un testimone al quale chiedere di
raccontarti la sua vicenda su un certo tema, per esplorare un tipo di vissuto,
per aprire una finestra più autentica nel muro di uno stereotipo.
• Cammina per mezza giornata nella tua città, magari in un quartiere o in
un posto diverso da quello che frequenti abitualmente. (Sì, mezza giornata può sembrare un mucchio di tempo, ma è un’esperienza che aiuta
a notare dettagli o persone che negli spostamenti quotidiani potrebbero
sfuggire.) Percorrendo le strade, fai attenzione a cosa colpisce i tuoi sensi,
se qualcosa o qualcuno ti emoziona particolarmente, e quali domande
sorgono. Entra in negozi dove non sei mai stato. Ci sono soggetti che ti
incuriosiscono? Professioni? Abitazioni? Attività?
• Ascolta per due giorni le conversazioni di chi ti sta intorno: amici, colleghi, gente che frequenti d’abitudine o che ti siede accanto sui mezzi pubblici; appuntati tutti i clichées, espliciti o sottintesi, su determinate
categorie di persone. Prova a chiederti dove potresti trovare persone appartenenti a queste categorie, persone da intervistare per scoprire come
vivono e che cosa provano veramente, al di là degli stereotipi che le riguardano.
• Acquista due riviste e due quotidiani (di cui uno locale) che non hai mai
comprato, leggi gli articoli che ti attirano di più, poi scrivi sul diario: quale
emozione ti ha provocato leggere, qual è il tema del pezzo e perché ti
interessa o ti tocca tanto? Chi sono le persone citate nell’articolo? Ci sono
nomi e cognomi o “categorie” sociali codificate? Se l’articolo è incentrato
su una categoria o una persona che potremmo definire il protagonista
del pezzo, ci sono altre persone singole o categorie correlate delle quali
saresti curioso di sentire le voci? Se sì, quali sono?
Marina Gellona, Dino Audino editore, 2020

1

Ascoltare e narrare le vite degli altri

• Stila un elenco di persone che conosci che hanno vissuto cambiamenti
radicali di vita, per scelta, trauma, eventi storici. Fatti aiutare da amici e
conoscenti ponendo loro questa domanda: conosci qualcuno la cui vita
è cambiata radicalmente per scelta o per cause di forza maggiore? Esplora
per qualche minuto la vita di questa persona, conversando con chi te ne
ha parlato.

2

Marina Gellona, Dino Audino editore, 2020

