
Processo produttivo – Così Com’era 

 

 
Cortometraggio "Così com'era" nato per il corso di "Comunicazione e culture digitali" di Maria D'Ambrosio e 

Vincenzo Moretti. 

 

Il procedimento per la realizzazione dello stesso, parte dall'intenzione di voler raccontare alcune tematiche: 

mobilità sociale, sacrifici, impegno, dedizione ma soprattutto il lavoro ben fatto. 

Alcune parole chiave utilizzate nel corto, le ho riprese dalle lezioni del corso. 

Narrazione: la storia del ragazzino che fin da bambino lavora nei campi, per poi crescere e cercare in qualsiasi 

modo di uscire dalla sua situazione sociale e realizzarsi. 

Spazio: vivere in un contesto retrogrado, contadino dove l'unico suo posto di vita inizialmente sono i campi, 

il suo spazio sono pomodori, melenzane e frutta. 

Eroe: poiché cerca di diventare l'eroe di se stesso, per raggiungere l'uscita da questo tipo di vita. 

Lavoro: ciò che ha fatto tutta la vita, passando da vivere per lavorare a lavorare per vivere. 

 

Prendendo spunto da queste parole ho scritto il canovaccio, e successivamente sceneggiatura e copione. 

DI conseguenza abbiamo girato tutte le scene (16) con i vari interpreti già citati nei titoli di coda. 

Infine ho montato il piccolo trailer del cortometraggio e il cortometraggio stesso per intero. 

 

Personalmente ho voluto raccontare LA storia, di un ragazzino, oggi 50enne, che fin da piccolino veniva 

costretto a lavorare dalle quattro del mattino nei campi. Ogni giorno i suoi sforzi erano per la sua famiglia, 

poiché se il lavoro nei campi non era ben fatto, non si mangiava. Ciò che ha sacrificato sono le sue passioni e 

lo studio. 

Fino a quel giorno che decise di rivoluzionare la sua vita.  

Oggi ha dimostrato che la mobilità sociale esiste, ma bisogna sacrificare tanto, senza fermarsi mai fino 

all’obiettivo… 

Dai campi al Viadotto Polcevera, questo perché la creazione del protagonista oggi 50enne è un’azienda di 

costruzione, che tra le tante cose, ha ricostruito parte del Ponte Morandi. 

 

Io Salvatore La Montagna non ho vissuto tutto questo, ma mi è stato inculcato questo modo di pensare fin 

da bambino. Il Lavoro ben fatto, dove ogni mattina bisogna fare bene tutto ciò che dobbiamo fare, qualunque 

cosa sia.  

Questo è il motivo per cui ho deciso di raccontarvi questa storia.  

Questa storia è il motivo per cui oggi sono Salvatore. 

 

Link Trailer: https://youtu.be/Qcw5vjN4sLs 

Link Cortometraggio: https://youtu.be/ftyfpJwQ8KA 
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