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La Signora A. ed il Signor E.
Marito e moglie, entrambi quasi centenari e residenti nella Casa di
Riposo in cui lavoro. Lei non ha più la minima idea di chi lui sia, mentre
lui di lei dice: “dev'essere una persona a cui voglio un gran bene”, ma non
sa dire chi sia. Hanno perduto la memoria cognitiva di tutta una vita
insieme, ma la memoria emotiva ed affettiva fa sì che vogliano stare
sempre vicini. Lui si prende cura di lei, le scalda le mani, le sistema lo
scialle, le porge caramelle, la tiene per mano per tranquillizzarla quando
è agitata. E lei solo con lui si calma. Per me sono l'immagine vivente
dell'Amore vero, un amore che supera tempo, vecchiaia e malattia, un
amore radicato in un punto così profondo che neppure la perdita della
memoria può cancellare.
Decine di immagini e storie come questa animano queste pagine
struggenti, in cui i protagonisti sono angeli smarriti tra le difﬁcoltà e
solitudine in cui spesso l’età avanzata li costringe, ma il cui cuore è
ancora in grado di illuminare l’esistenza di ogni persona.
Foto e testi
Diego Colombo, 43 anni, appassionato di fotograﬁa e scrittura.
Da vent'anni lavora in una casa di riposo a Castano Primo (MI),
occupandosi di riabilitazione motoria.
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Contenuto
Attraverso la sua esperienza professionale e la sua passione per
l’arte fotograﬁca Diego Colombo ci dona un ritratto commovente
ma pieno di speranza dedicato agli anziani abitanti di una casa di
riposo italiana. Ne risulta un volume fotograﬁco che si muove sulla
“via della tenerezza”, quella indicata da Papa Francesco per
sottolineare l’importanza della cura che dobbiamo avere per le
persone anziane e sole. Le foto di questi protagonisti nei mesi del
lockdown e del paese diviso in zone e colori che non gli consentono
di ricevere visite e parenti, sono il racconto emozionale della loro
umanità e dolcezza. I commenti dell’autore ne sottolineano la
profonda carica emotiva:
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