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L'arrivo a Trento del 
Dolomiti Pride, la festa 
dell'orgoglio omosessuale, 
rappresenta un'occasione 
unica per riflettere sulla lunga 
marcia che dobbiamo ancora 
fare in tema di Diritti civili
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Luca Chistè

Retrofocus | Scatti dal territorio

la lista di 
Candido
Quando la fotografia di 
territorio diventa strumento 
perla ricerca storica: i 
lavoratori della Collotta & 
Cis di Molina di Ledro tra 
magnesia, amianto e lavoro

na di Ledro, è stato Giuseppe Parolari, 

medico del lavoro di Torbole che,  a partire 

dalla fine degli anni '70 si è occupato della 

mappatura dell'amianto sia in questo spe-

cifico sito, sia, più in generale, della presen-

za della letale sostanza nella provincia di 

Trento.

“I lavoratori della Collotta & Cis di Molina 

di Ledro tra magnesia, amianto e lavoro”, 

come dicevamo, è un lavoro importante. 

Per molte diverse ragioni, legate non solo, 

e non tanto, al prodotto editoriale e ai 

materiali raccolti perla rassegna, ma anche 

per l'aspetto propriamente metodologico 

che lo contraddistingue, trattandosi di un 

vero e proprio progetto interdisciplinare. 

La provenienza professionale degli autori del 

libro (Alessandro Fedrigotti, archeologo e 

collaboratore del Muse, Alessandro Ricca-

donna, geografo e ricercatore del Mag e Dona-

to Riccadonna, storico, in collaborazione con il 

citato medico Giuseppe Parolari); la sinergia 

attivata sul territorio, la cui produzione è stata 

resa possibile dall'associazione Araba Fenice 

con il sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Trento e Rovereto, oltreché, 

ovviamente, del MAG; la ricerca fotografica, 

operata a tutto campo, dal Circolo Fotoama-

tori Valle di Ledro, coordinati dalla caparbia 

volontà della loro presidente, Lorenza Donati.

E proprio su quest'ultimo aspetto, essendo 

“Retrofocus” una rubrica legata alla fotografia, 

vale la pena ricordare il lavoro dei fotografi del 

sodalizio ledrense che, con grande entusia-

smo, e generoso spirito di servizio, hanno rian-

nodato, immagine dopo immagine, i fili di 

un'identità che risulta contrassegnata da un 

U
n progetto editoriale corposo ed 

una rassegna interessante, propo-

sta grazie alla sensibilità del MAG 

– Museo dell'Alto Garda, sono i cardini su cui 

si basa il lavoro di ricerca storica dedicato alla 

fabbrica di Molina di Ledro, Collotta & Cis, 

che diede lavoro, in un contesto economico 

caratterizzato da una povertà sostanzial-

mente endemica, a più di 400 famiglie, ma 

che chiese in cambio un altissimo tributo di 

vite umane, spezzate da gravissime malattie. 

Un rapporto “dialettico” triste ed ineluttabile 

che, peculiare di molte realtà industriali (si 

pensi solo per un istante al dibattito sull'Ilva 

di Taranto), a fronte delle opportunità econo-

miche derivanti dall'assorbimento occupa-

zionale, chiede spazio all'insorgere di patolo-

gie quasi sempre letali.

E' grazie ad un medico, quindi, se sulla storia 

industriale della Collotta & Cis si è potuto 

fare, dal punto di vista epidemiologico,  un po' 

di luce. Artefice di questo importante percor-

so, di studio e analisi clinica dei dati legati alle 

morti – non troppo sospette – del sito di Moli-
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gati al ciclo produttivo. 

Ricomposta in questo modo, la narrazione 

visiva degli autori del Circolo Fotoamatori 

Valle di Ledro, permette ai lettori del libro 

e ai visitatori della rassegna, di ripercorre-

re, anche in chiave filologica, il percorso di 

quella che si è palesata, con 

l'incontrovertibile evidenza dei dati medici 

prodotti a supporto della rassegna, come 

una delle più terribili pagine della storia 

industriale del Trentino.

Dentro le pieghe delle immagini, negli 

anfratti delle ombre, negli eccessi delle luci 

radenti, nelle ricche textures fotografiche 

che rendono la materia di questi polverosi 

ambienti una persistenza tattile, sembra di 

poter scorgere, ascoltandone le voci, i volti 

dei protagonisti. Uomini e donne accomu-

nati da un unico ed indelebile destino: quel-

lo di procurarsi, attraverso un lavoro che si 

sarebbe rilevato in molti casi fatale, un per-

immenso valore storico, socio-economico ed 

umano.

Le immagini raccolte dagli autori sono state inte-

gralmente rivisitate, sotto il profilo curatoriale, 

sia in chiave contenutistica (con l'enucleazione 

di un preciso storyboard), sia in chiave calligrafi-

ca (per tutte si è scelto di attribuirne una preci-

sa identità impiegando il linguaggio del bian-

co/nero). Le immagini raccolte dai fotografi, 

catalogate e selezionate, sono sistematizzate 

all'interno di cinque specifici percorsi tematici, 

corrispondenti ad un preciso itinerario visivo 

che, muovendo dall'area estrattiva (la zone 

delle cave), giunge fino all'esterno delle fabbri-

che abbandonate, ne i contesti e gli ambienti 

sotto il profilo dell'essenza segnica (un'area chia-

mata volutamente “Segni del tempo”) e si con-

clude, grazie alla visita di alcuni ex-lavoratori 

impiegati nel sito industriale, con i volti e le figu-

re dei protagonisti, portatori della loro impor-

tante memoria storica e di intensi ricordi, colle-

corso di sussistenza economica e mate-

riale per sé e per i propri cari.

Infine, una precisazione importante: il 

titolo del progetto, “La lista di Candido”, 

lo si deve al fondamentale contributo di 

Candido Zendri, il messo comunale in 

pensione, che fornì al medico Parolari la 

lista con i nomi della maggior parte degli 

operai che nei 45 anni di attività lavora-

rono alla Collotta-Cis, prima che questa 

chiudesse.

Nota

Per questo progetto, Luca Chistè ha integral-

mente curato l'editing, lo storyboard e la post-

produzione delle immagini prodotte dai foto-

grafi ed ha prodotto un saggio in catalogo.

Crediti

Le fotografie a corredo dell'articolo sono state 

realizzate dai fotografi dell'associazione Fotoa-

matori Valle di Ledro
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