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Progetto  MEMOFILM – “A memoria d’uomo” 
 

 

 

Il progetto MEMOFILM, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Giovanni 

XXXIII e la Cineteca di Bologna  - con il sostegno determinante di Unipol -  

conclude la sua prima fase e siamo dunque chiamati a un primo bilancio e a una 

prima riflessione sul suo significato e sui suoi possibili sviluppi. 

 

Sul bilancio specifico dell’iniziativa  - sia sul piano della realizzazione degli 

audiovisivi, sia sul piano dei primi, ancora provvisori, riscontri clinici -  si 

pronunceranno coloro che hanno seguito più da vicino e più concretamente i diversi 

interventi. A me preme tentare invece una riflessione più generale, soprattutto dal 

punto di vista del soggetto Cineteca, della quale sono presidente. 

 

Vorrei in questo senso sottolineare, prima di tutto, come questo progetto non 

nasce dal nulla, ma  - al di là di tutti i riconoscimenti possibili (e la gratitudine) che 

dobbiamo a Eugenio Melloni, che ne è stato l’ideatore e il motore inesauribile in tutti 

questi mesi - … questo progetto…va contestualizzato nelle grandi scelte strategiche 

della Cineteca. Infatti la nostra Istituzione  -  in luogo di  chiudersi nelle sue 

tradizionali funzioni della conservazione e della promozione del Cinema del passato   

-  sta cercando negli ultimi anni di caratterizzare la propria identità in diverse 

direzioni: da quella storico filologica (penso agli importanti lavori su Chaplin, sulla 

Censura o sulla propaganda politica) a quella didattica (l’intervento di Schermi e 

lavagne), da quella formativa (la Bottega dei mestieri) a quella editoriale, sia 

nell’ambito dei libri che dei dvd. 

 

 E tutto questo moltiplicarsi di iniziative avviene sempre interagendo e 

collaborando con dei partners diversi: quelli pubblici più affini a noi, 

istituzionalmente e territorialmente (il Teatro Comunale e il Mambo), ma anche altri 

partners di grande prestigio situati in ambiti meno immediatamente confinanti con il 

nostro, come l’Enciclopedia Treccani o Slowfood. Questo perché siamo convinti che 

le nostre specializzazioni e le nostre competenze  - riguardando l’audiovisivo e 

dunque quella che è stata ed è la chiave di volta di tutto il sistema delle 

comunicazioni -  …queste specializzazioni e competenze…sono continuamente 

stimolate ad interagire nelle prospettive e con i soggetti più diversi. E, 

compatibilmente con le nostre capacità e le nostre possibilità, questa nostra vocazione 

trasversale e polivalente io credo che vada assolutamente conservata e coltivata. 

 

 Comunque, a un esame ulteriore, tutte le nostre attività e le nostre progettualità  

- apparentemente così variegate e disparate -  fanno in realtà capo a due dimensioni 

primarie e fondanti della nostra natura stessa di servizio pubblico: da una parte una 

dimensione scientifica (in gran parte dedicata alla ricerca nell’ambito della storia e 
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delle teorie del Cinema e dell’audiovisivo) e dall’altra una dimensione che potremmo 

definire di utilità sociale, che abbraccia tutte le iniziative più direttamente implicate 

con il pubblico: da quelle didattiche e formative, alla programmazione delle nostre 

sale, alla creazione di un ricco plateau di eventi di ogni tipo nel corso dell’anno. 

   

           Bene, fin dall’inizio il progetto MEMOFILM mi è parso di estremo interesse 

proprio perché integrava in modo inscindibile le due dimensioni primarie a cui 

accennavo: quella scientifica  - sia sul versante audiovisivo che su quello clinico - e 

quella di un’immediata ed evidente utilità sociale; così come rendeva possibile, 

ancora una volta, la collaborazione della Cineteca con le competenze di un partner di 

grande prestigio, anche se apparentemente distante da noi, il Giovanni XXIII. Ma un 

altro aspetto decisivo per valutare le indubbie potenzialità del progetto è stata la 

considerazione che questa ipotesi di lavoro coniugava insieme un radicamento 

territoriale nella nostra città con una prospettiva di ricerca certamente molto più vasta 

e, direi, senza confini. 

 

 Come è purtroppo senza confini il fenomeno della demenza senile, in forte 

espansione, parallelamente a un aumento della vita media, che si pronostica in 

continua inarrestabile crescita. Con la prospettiva di un accentuato aggravamento di 

tutte le problematiche sociali e sanitarie relative. Di fatto ci troviamo di fronte a delle 

società - soprattutto quelle economicamente più evolute - che invecchiano a vista 

d’occhio e a una risposta medica e scientifica che ancora non riesce a mettersi al 

passo della vastità e dell’intensità del fenomeno. Almeno fino ad ora. 

 Questo il quadro dentro al quale noi della Cineteca siamo capitati un po’ per 

caso: per via di un primo tentativo  - quello privatissimo appunto di Eugenio Melloni 

- che  ha suscitato l’immediato, appassionato interesse dei nostri amici clinici del 

Giovanni XXIII e che  - con l’adesione spontanea di alcuni video-makers  e il 

coordinamento della nostra Filmcommision -  si è  rapidamente trasformato in un 

progetto sperimentale che coinvolgeva le due strutture. In seguito  l’adesione 

generosa di Unipol ha dato una mano a coprire le spese vive, in un’operazione che si 

regge in gran parte su un’adesione volontaria e gratuita dei soggetti coinvolti. 

    

 Il progetto MEMOFILM è talmente ricco di implicazioni e di possibili sviluppi 

e il suo carattere totalmente sperimentale è così evidente che non è facile tentare una 

sintesi dei principali nodi teorici messi in gioco. Che, tra l’altro  - e questo è senza 

dubbio un grande merito dell’iniziativa -  mettono in comunicazione versanti tanto 

lontani del sapere: quello clinico- terapeutico e quello dell’audiovisivo.  

Si, certo, esistono sterminate filmografie, riguardanti cinema e fiction 

televisiva, costruite attorno ai grandi temi delle patologie e delle terapie, dei malati e 

dei medici: si può dire che non c’è specialità o reparto ospedaliero che siano stati 

risparmiati dai processi di rappresentazione, ai più diversi livelli: dalle opere d’autore 

alla più anonima e ripetitiva serialità televisiva. Del resto la salute del corpo e 

dell’anima, l’avventura della guarigione, i motivi legati al dolore, fino al grande 

mistero della morte sono dai tempi più antichi i cardini di ogni drammaturgia. Così 
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come, negli ultimi cento anni, di pari passo con le straordinarie conquiste scientifiche 

e tecnologiche della biologia e della medicina abbiamo assistito a una progressiva 

crescita e diffusione di massa di una sorta di “ipocondria collettiva”, di un  - a volte 

ossessivo -  “bisogno di salute”, che sta, tra l’altro, alla base dell’immenso business 

dell’industria farmaceutica.  

Era dunque assolutamente fisiologico che gli strumenti della comunicazione e 

della riproduzione audiovisiva raccontassero in mille modi un aspetto così importante 

e primario della nostra vita individuale e sociale.  

Strumenti che tra l’altro, fin dalle origini  - dalla fine dell’ 800 -,   sono stati un 

fondamentale mezzo di testimonianza, a livello tecnico e scientifico: dai filmati degli 

interventi chirurgici, alle riprese di diversi casi di isteria, fino ai programmi televisivi 

di divulgazione medica; per non parlare poi  - in tempi più recenti -   dell’uso 

esplorativo ed endoscopico dell’elettronica, diventata ormai un supporto 

indispensabile diagnostico e operativo. 

 

Insomma, in realtà gli intrecci tra medicina e audiovisivo sono stati e sono più 

fitti e frequenti di quanto potessimo sospettare, ma la particolarità e l’originalità dei 

nostri MEMOFILM risiede nella inedita funzione terapeutica e interattiva che viene a 

svolgervi l’audiovisivo. Siamo infatti di fronte a un vero e proprio ribaltamento 

dell’ottica fin qui dominante: il paziente non è più l’oggetto attorno al quale, o sul 

quale si esercitano le pratiche audiovisive (che si tratti di racconti di finzione, di 

testimonianze documentaristiche o di esplorazioni di indagine diagnostica), quanto 

invece il destinatario unico di un breve filmato che lo riguarda e che si propone di 

svolgere un ruolo di supporto nella difficile battaglia contro gli effetti della demenza 

senile e dell’ Alzheimer. 

Dunque, prima di tutto, il MEMOFILM è un film per e non un film su. 

Un film per un unico spettatore: questa è l’altra dirompente novità, sul versante 

audiovisivo del progetto. Lo strumento principe delle comunicazioni di massa, 

piegato a una destinazione assolutamente individuale. 

Ma potremmo anche aggiungere: l’arma potentissima della società dello 

spettacolo e dell’omologazione, trasformata in un’arma “impropria” destinata a 

difendere quel che rimane della soggettività e dell’identità di un individuo. 

E’ una sorta di felice “contraddizione in termini”.  

Non esiste infatti nulla di simile. Anche gli home moovie, i filmini di famiglia, 

pur nascendo in ambito privato, sono in genere dedicati a un pubblico plurale: ai 

posteri, a quelli che verranno, ai figli e ai nipoti, non a una sola persona. 

Questa caratteristica di univocità mette in crisi tutti i parametri e le convenzioni 

esistenti nelle pratiche dell’audiovisivo, in genere finalizzati a raggiungere i più vasti 

ascolti e i più diffusi gradimenti. 

 Per esempio sul piano della comunicazione: nei MEMOFILM c’è un livello 

allusivo che può contare anche solo sulla comprensione del nostro soggetto; se a un 

certo punto compare un parente stretto, o un luogo famigliare, non è necessario che 

quelle informazioni siano condivise da altri che non siano il nostro soggetto. Così 
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come è difficile porsi questioni di carattere estetico in un oggetto escluso da una, 

almeno potenziale, visione collettiva. 

C’è poi tutta la questione più specifica e più strategica che riguarda una 

possibile formalizzazione e modelizzazione dei MEMOFILM, che però penso 

affronteranno gli amici che si sono occupati più direttamente del momento 

realizzativo.  

Anche se sono convinto già da ora che  - volendo dare un futuro a questa 

particolare forma di sostegno audiovisivo -  saremo (io credo fortunatamente) 

costretti a una cronica modalità di sperimentazione continua. 

 Nel senso che il ricordo e il racconto di una vita sono dati così soggettivi e 

così fragili e delicati che qualsiasi griglia preesistente rischia di diventare una sorta di 

gabbia inutile, dannosa e riduttiva.  

La soggettività del paziente, la soggettività dell’operatore sanitario, la 

soggettività del video maker: queste credo siano le forze in gioco determinanti e sono 

certo che, al di là del prodotto finito e della sua somministrazione, quando le 

condizioni dell’anziano lo permettano, il suo coinvolgimento diretto nella 

realizzazione del MEMOFILM possa diventare già di per sé un momento di socialità, 

di apertura e di investimento emotivo e motivazionale in una situazione esistenziale, 

quella della degenza, che purtroppo, molto spesso  - nonostante le buone intenzioni 

degli operatori o i livelli di eccellenza raggiunti da strutture come il Giovanni XXIII -  

è caratterizzata da alti e insostenibili livelli di alienazione e di depressione. 

Ma non è questa l’occasione per aprire una ulteriore riflessione su questi temi 

cruciali, che riguardano gli investimenti, la qualità e le strutture dello stato sociale. 

 Anche se penso che comunque l’esperienza dei MEMOFILM, con la sua 

carica di novità e di  rottura di abitudini e automatismi consolidati, possa contribuire 

a un utile ripensamento di tutte la grandi questioni legate alla condizione degli 

anziani, tema immenso e in continua evoluzione, che richiederebbe una attenzione e 

una sensibilizzazione della nostra società molto più intense ed efficaci di quelle 

esistenti. 

 

 Perché gli anziani non siano più trattati solo come pure entità numeriche: 

numeri problematici sempre eccedenti, per i bilanci dei servizi sociali;  numeri che 

invece, al contrario gli appetiti inesauribili dell’industria farmaceutica vorrebbero 

sempre in crescita; numeri anonimi e spietati, quelli delle statistiche dei mille test che 

li inquadrano nei diversi reparti della gigantesca armata delle patologie senili.  

 Numeri, non persone. Persone dotate di un patrimonio incomparabile, quello 

dell’esperienza esistenziale. C’è qualcosa che può valere di più di una vita?  

 La vita, le vite. Chissà perché sulle vite potenziali degli embrioni si fanno 

crociate e si combattono battaglie epocali; mentre invece le vite vissute sembrano non 

contare nulla. Le vite vissute sono considerate vite scadute, non più “consumabili”, 

come lo yogurt.  

Questa è la filosofia appunto della società dei consumi. 

E il suo braccio armato, l’impero dei media, ha un solo totem: il presente. 



 5 

E il passato? Il passato è destinato all’oblio. Il passato si consuma, ma non 

consuma. Infatti consumiamo solo al presente. 

 

Numeri: ventinovemiladuecento. Sono i giorni che porta in dote una persona di 

ottant’anni.  

Quel patrimonio, così privato e segreto - la vita di un uomo o di una donna -   è 

rinchiuso dentro un vaso prezioso e fragilissimo, quello della memoria individuale.  

Un vaso pieno di crepe che si regge in precario equilibrio sull’orlo del vuoto. 

Ma noi sappiamo che quello non è solo un bene privato, è un patrimonio di tutta 

l’umanità. 

 Per questo abbiamo voluto definire il nostro progetto dei MEMOFILM con un 

sottotitolo che amiamo molto e che per noi ha un grande significato: “A memoria 

d’uomo”.  

Per questo - e qui parlo di nuovo anche a nome e per conto della Cineteca di 

Bologna - vorremmo che i  MEMOFILM  fossero solo l’incipit, il momento iniziale, 

pur fondamentale e strategico, di un grande, più vasto lavoro sul passato e sulla 

memoria, del quale parleremo nelle conclusioni di questo nostro incontro.     

Per questo - e qui parlo di nuovo anche a nome e per conto della Cineteca di 

Bologna - vorremmo che i  MEMOFILM  fossero solo l’incipit, il momento iniziale, 

pur fondamentale e strategico, di un grande, più vasto lavoro sul passato e sulla 

memoria, che ha nella tecnologia audiovisiva il suo strumento peculiare e unificante e 

alla quale qui possiamo solo accennare, visto che si tratta di un’ipotesi recentissima, 

sulla quale il nostro gruppo di lavoro deve ancora esercitare una riflessione comune e 

collettiva. 

Il progetto - memoria, oltre che proseguire e approfondire l’esperienza dei 

MEMOFILM,  potrebbe infatti svilupparsi in altre ulteriori direzioni. 

Da una parte l’audiovisivo come strumento di raccolta e di conservazione delle 

memorie individuali degli anziani ospiti dell’istituzione: memorie, come sappiamo, 

precarie e fragili, ma proprio per questo tanto più preziose. Testimonianze appunto a 

futura memoria: delle proprie vite private, come pure dei fatti pubblici o degli stili di 

vita, delle mentalità, delle usanze, delle passioni che hanno animato le esistenze delle 

generazioni passate. Un inesauribile come eravamo sempre aperto a nuovi contributi.  

Un meraviglioso scrigno dove raccogliere le tracce del passato. 

 

Ma anche l’audiovisivo come grande miniera  - attraverso il cinema e la 

televisione  -  dell’immaginario collettivo, che ha accompagnato e forgiato le 

esistenze di milioni e milioni di persone. Dunque la possibilità, per i nostri anziani, di 

ritrovarsi come spettatori di una sorta di grande, quotidiano cineclub permanente, che 

riproponga i sogni ad occhi aperti che li hanno fatti ridere, piangere e sospirare. 

Proiezioni di film (o di sequenze di film, o di cortometraggi, se le durate integrali 

possono diventare un problema per le soglie di attenzione e di affaticamento dei 

degenti più anziani) che rompano e riempiano i tempi morti della giornata. 
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E infine un uso della tecnologia audiovisiva per rompere la clausura e la 

monotonia spaziale del luogo, portando dentro il fuori. Pensiamo a quattro o cinque 

grandi schermi, disseminati nei punti più frequentati dell’istituzione, sui quali 

dispositivi di circuito chiuso restituiscano in diretta, in tempo reale la vita di quattro 

cinque luoghi universalmente noti della città: da Piazza Maggiore ai Giardini 

Margherita, dalle due torri a Via Indipendenza, solo per fare qualche esempio. 

Insomma, basta alzare lo sguardo per essere ancora cittadini di questa città, per 

viverne ancora le luci e i colori del presente, almeno virtualmente.   

 

 

 

 

 

 

Bologna,  1 Aprile 2009                                                                  Giuseppe Bertolucci 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


