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Alzheimer: 
quando la vita è
senza memoria

Renzo Dori
Il Trentino 

e l'Alzheimer

Michela Chiogna
Michela Dalprà

Architettura e Disabilità

Dino Pedrotti
Quando i bambini

nascevano “peccatori”

Sono oltre ottomila i trentini colpiti
dalla demenza degenerativa
primaria. Una malattia pro-
gressivamente invalidante
che toglie autonomia e
dignità a coloro che ne
soffrono. Oggi qualcosa
si può fare: nuovi 
farmaci e cura della
qualità architettonica
delle strutture di
accoglienza.



Un'indagine nella condizione sociale di coloro che abitano le case di riposo: una 
situazione connotata da un ineluttabile e lento fluire del "tempo" di vita che, in 
via decisiva, ne determina l'essenza.

Luca Chistè

Retrofocus

U
na delle attività più interessanti a 

cui è possibile dedicarsi con il 

mezzo fotografico, riguarda 

l'investigazione di specifici contesti o situazio-

ni, in cui sia possibile evidenziare, attraverso le 

immagini, una determinata organizzazione o 

l'insieme delle dinamiche che caratterizzano 

un particolare gruppo umano.

In questa direzione, la peculiarità e, in un certo 

senso, la duttilità del mezzo fotografico è 

indubbiamente vantaggiosa, potendosi 

costruire, attraverso le immagini, precisi seg-

menti di ricerca, connotati da ambiti tematici e 

osservazioni sia di carattere generale, sia di 

tipo specifico.

Questo numero, dedicato tematicamente alle 

malattie degenerative di tipo mentale e per lo 

più della terza età, offre più di uno spunto 

all'utilizzo di immagini che abbiano come focus 

della propria analisi la condizione sociale di 

coloro che abitano le case di riposo, conno-

tata da un ineluttabile e lento fluire del "tem-

po" di vita che, in via decisiva, ne determina 

l'essenza.

Un piano di ricerca visiva, che ho attivato a 

partire all'inizio degli anni 2000 e durato 

oltre tre anni, condotto in sette case di ripo-

so del Trentino e all'interno di manifestazioni 

dedicate al tema degli anziani (le “Olimpiadi 

dell'anziano”, che annualmente si svolgevano 

a Castel Tesino), ha permesso di ottenere 

una lettura di ciò che accade e si muove nei 

tempi, spesso dilatati e “sospesi” (e da qui il 

titolo del progetto), entro le strutture dedi-

cate all'accoglienza degli anziani. La rassegna 

originaria è stata raccolta in un catalogo e 

resa itinerante in molte località del Trentino, 

ivi compresa la Galleria Craffonara di Riva 

del Garda e, per una specifica parte, esposta al 

Museo Diocesano Tridentino di Trento. 

Obiettivo dichiarato di questo progetto, era 

quello di offrire una prospettiva di indagine 

marcatamente sociologica, capace di impiegare 

la fotografia come strumento di analisi e lettura 

di una realtà molto composita ed articolata 

qual è quella degli anziani ospitati nelle case di 

riposo.

In tali contesti si è operato un approccio basato 

su due diverse azioni fotografiche che hanno 

coinvolto lo scandirsi del tempo di vita delle 

persone ospitate (i diversi momenti della gior-

nata e la loro organizzazione) e le azio-

ni/accadimenti legati alle pratiche quotidiane 

(la lettura, la scrittura, l'attività di relazione e 

animazione, quella di scambio con i familiari, la 

preghiera, ecc..). L'insieme delle immagini rac-

colte nelle varie case di riposo, è stato quindi 

quando il tempo è sospeso
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integrato con la partecipazione alle "Olim-

piadi dell'anziano" di Castello Tesino.

Dal composito materiale raccolto (oltre 

3.000 fotografie, tutte riprese con sistemi 

analogici e su pellicola), scaturisce un quadro 

di riferimento che, ispirato dai criteri propri 

dell'antropologia visiva, offre uno spaccato 

di realtà sul quale le prospettive di analisi, gli 

interrogativi posti dal tema dei servizi attiva-

bili a favore degli anziani e le modalità con 

cui essi possono condurre la propria esisten-

za, mantengono evidente il loro carico di 

oggettiva problematicità.

Questo "Tempo sospeso", diviene, in chiave 

esistenzialistica, uno spazio sociale entro il 

quale comprendere quanto rilevante sia la 

tematica dell'anzianità e come sia necessario 

affrontarla da una prospettiva di analisi capa-

ce di dilatare l'attività di sostegno e supporto 

all'anziano, aldilà delle strutture deputate a 

questo importantissimo compito.

L'auspicio, riflettendo su queste immagini ed i 

cui protagonisti sono con quasi matematica 

certezza tutti scomparsi, è quello che la socie-

tà civile non smetta mai di riflettere sul valore 

della vecchiaia e ammetta la prospettiva che 

essa, connotandosi come evento ineluttabile 

e ineludibile del nostro percorso di vita, debba 

essere rifunzionalizzata aldilà dell'atto di dele-

ga - spesso rappresentato da un processo di 

rimozione collettiva sul problema - attribuito 

alle case di riposo e alle strutture di accogli-

mento.

Un interrogativo senza il quale, considerando 

il valore derivante dalla saggezza delle perso-

ne anziane e da come esse siano portatrici di 

esperienza e di valori profondi, una società 

non potrà mai definirsi compiutamente civile.
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il «Tempo sospeso», diviene, 
in chiave esistenzialistica, 
uno spazio sociale entro il 

quale comprendere quanto 
rilevante sia la tematica 
dell'anzianità e come sia 
necessario affrontarla da 
una prospettiva di analisi 

capace di dilatare l'attività di 
sostegno e supporto 

all'anziano, aldilà delle 
strutture deputate a questo 
importantissimo compito.
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