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CONOSCERE E CURARE L’ESSERE UMANO NELLA SUA INTEREZZA, tema  
sottotraccia del tuo intervento  sul Memofilm alla Mediabiblioteca del Museo 
del Cinema, e  anche tema nonché  titolo del Convegno che una settimana 
dopo, si è tenuto  sempre a Torino a cura della SIPNEI: cosa si vuol  dire con 
queste parole al di là del significato immediato che sembrerebbe ovvio? E cosa 
è la SIPNEI?  

“Conoscere” e curare l’essere umano nella sua interezza non è qualcosa di 
immediato ed ovvio nel mondo della cura. La Società Italiana di 
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (SIPNEI) ha creato ponti di comunicazione 
divulgando e producendo i dati della ricerca scientifica secondo una modalità 
non usuale, ovvero affiancando e integrando le evidenze provenienti da saperi 
e discipline sin ora totalmente separati. La possibilità di dialogo, incontro e 
confronto tra le professioni rappresenta una grande ricchezza che valorizza le 
differenze. Da questa posizione nasce la base per costruire un nuovo approccio 
integrato anche alla cura. Rendere agibile la complessità permette una 
maggiore flessibilità, efficacia ed appropriatezza delle cure. Il Memofilm 
rappresenta un progetto scientifico di altissimo pregio ed una testimonianza di 
come si possa esercitare la cura attraverso modalità non farmacologiche. Si 
tratta di un intervento integrato, multidisciplinare con nette evidenze 
scientifiche di efficacia.  

2)  Un patriarca della psicologia e psicanalisi italiana,  Cesare Musatti,  diceva 
che la visione di un film modifica lo stato di coscienza di una persona : lo 
spettatore viene proiettato in una dimensione spazio-temporale in cui esiste 
solo la storia rappresentata sullo schermo, che annulla, almeno 



temporaneamente , la realtà circostante. Questa nuova dimensione è in grado 
di suscitare emozioni, indurre alla riflessione su sé stessi e la propria esistenza, 
inviare spunti per un dialogo, che produrrà mutamenti in coloro che ne sono 
coinvolti. Schematicamente, che meccanismi fisiologici e psicologici mette in 
moto una narrazione audiovisiva molto personalizzata secondo  il vostro punto 
di vista?  

A livello personale ho sempre pensato che l’arte faccia bene alla salute. Quante 
volte tutti noi abbiamo trovato sollievo e consolazione grazie alla visione di un 
film? Le vite dei protagonisti di un film, spesso, rendono meno solitarie le 
nostre sofferenze. Ci rispecchiamo nei film ed in alcuni casi ritroviamo la 
speranza. Basaglia parlava di “terapia della vita” indicando come, attraverso il 
confronto con le storie dei film, si possano trovare risposte e stimoli nuovi 
procedendo verso la salute. Alla nascita, la nostra mente risponde non alle 
parole o ai numeri ma alle immagini che troviamo nel mondo. Le immagini 
attivano sensazioni ed emozioni che modulano i nostri stati interni e regolano i 
nostri bisogni primari come quello di sicurezza. Da adulti ricorderemo proprio 
quelle immagini e sensazioni per auto-rassicurarci. Un colore, un odore, un 
luogo, un viso, un’esperienza sono informazioni fondamentali a cui ricorriamo 
per regolare il nostro stato di stress e di conseguenza la nostra fisiologia ed i 
nostri comportamenti. La scoperta dei neuroni specchio ci mette innanzi alla 
necessità di ripensare la nozione di una soggettività come “intersoggettiva" 
fondata, cioè, sull’incontro, sull’esperienza e sull’intercorporeità. La nostra 
capacità di apprendere non dipende solo da nozioni razionali ma dipende 
fortemente dalla natura relazionale dell’azione. Il meccanismo di risonanza 
motoria dei neuroni specchio rappresenta il correlato neurale della 
“simulazione incarnata”. La ricerca mostra come le stesse strutture nervose 
coinvolte nell’esperienza soggettiva di sensazioni ed emozioni sono attive 
anche quando tali emozioni e sensazioni sono riconosciute negli altri. 
Considerando il fatto che molti studi neuroscientifici sono spesso condotti 
mostrando ai volontari scene filmate o ritraenti altri esseri umani che agiscono 
o esperiscono emozioni e sensazioni, appare molto chiara la rilevanza di un 
progetto come il memofilm.  

3) La ricerca sull’uso del cinema nei confronti del malati di demenza ha 
mostrato che i risultati vanno al di là di quelli terapeutici legati alla malattia, per 
esempio ha dimostrato  l’influenza  della funzione  narrativa per l’ individuo,  
questo per voi come si giustifica?   

 Noi siamo la nostra storia. La narrazione è ciò che organizza l’esperienza e 
permette una relazione profonda con noi stessi e con gli altri. Evolutivamente è 
proprio la narrazione ad aver segnato il passaggio evolutivo degli esseri umani. 
La parte del cervello più evoluta, la neocorteccia, contiene i network neurali del 



tempo. Siamo gli unici esseri sul pianeta che possono programmare il futuro, 
ricordare il passato mantenendo la consapevolezza di noi stessi. Il legame tra 
queste dimensioni è fondamentale e per fare questo il cervello deve 
organizzare gli eventi in sequenze, e quindi in storie. Ecco spiegata la naturale 
tendenza dell’uomo ad apprendere attraverso la narrazione e l’ascolto. La 
funzione narrativa è importante perché modula l’intensità delle emozioni. 
Narrare la propria storia o ascoltare le storie dei film permette di identificarsi, 
diventare consapevoli delle proprie esperienze ed elaborare nuovi significati ed 
un nuovo senso alla vita.  
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