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Gli ultimi quattro abitanti di un piccolo villaggio sono costretti
contro la loro volontà ad abbandonare la casa in cui hanno sempre
vissuto. Questo cambiamento mina l’equilibrio di due di loro,
spingendoli a organizzare la fuga per riassaporare la libertà.

«Ho voluto indagare il sentimento di alienazione che si manifesta
in seguito allo sradicamento, per cause esterne, dal proprio luogo
di origine. Nell’entroterra sardo, lo spopolamento per ragioni
economiche o ambientali ha ridotto al minimo gli abitanti di 
alcuni paesi. Alcuni di essi, però, faticano ad accettare di vivere 
il resto della loro vita lontano dalle proprie case. Un’effimera
instabilità psicofisica che li induce a cercare una soluzione per non
omologarsi con il nuovo. Si torna quindi in quei luoghi, presso ciò
che è noto e rassicurante, per vivere in solitudine ma in pace con 
il mondo».

**
The last four inhabitants of a small village are forced to move out
against their will, leaving their lifelong homes. This change destabilizes
two of them in particular, and they start planning their escape to taste
freedom once again. 

“I wanted to study the feeling of alienation which arises after people 
are uprooted, for external reasons, from their place of origin. In inland
Sardinia, depopulation for economic or environmental reasons has
reduced the number of inhabitants of some villages to a minimum. 
But some of these people struggle to accept the idea of living out the
rest of their lives far from their own homes. An ephemeral
psychophysical instability induces them to search for a solution so 
they don’t adapt to their new circumstances. Thus, they return to 
those places, to what is familiar and reassuring, to live in solitude 
but in peace with the world.” 
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