
Memofilm ad Alessandria: primo caso, sig. Luigi Campese (Soggiorno Borsalino) visto dalla 

componente audiovisiva. Il percorso di realizzazione della stesura definitiva. 

 

 

Il primo caso affrontato nell’ambito del Progetto Memofilm presso il Soggiorno Borsalino di 

Alessandria è stato quello del sig. Luigi Campese, ottantenne, affetto da una forma di demenza 

vascolare. Il sig. Campese presenta forti deficit cognitivi, oltre che una forma depressiva (dalla 

ricostruzione realizzata con l’aiuto dei familiari e dall’osservazione clinica in struttura 

probabilmente latente da anni e potenziata dalla malattia) che lo conduce a una forma di “pianto”, il 

più delle volte in assenza di autentiche lacrime; una sorta di lamentazione costante che lo 

accompagna a fasi alterne nei vari momenti della sua giornata.  

Inoltre, alla raccolta dei dati clinici e familiari - avvenuta nel corso della riunione preliminare 

all’avvio della sperimentazione, il 17 ottobre 2016 presso il Soggiorno Borsalino - emerge una 

situazione di difficoltà e tensione di rapporti della sig.ra Pina, moglie di Luigi (che continua  a 

venire accudito da lei anche in struttura), con il marito, a causa del suo avvicinamento a Carmen, 

un’altra ospite con problemi di demenza, che probabilmente Campese percepisce come figura 

sostitutiva rispetto alla consorte. Si decide, con un intervento congiunto tra il gruppo di ricerca 

Memofilm e lo staff medico del Borsalino, di intervenire su questa problematica e sul manifestarsi 

del pianto, tentando di ristabilire un equilibrio di rapporti tra Lugi e i suoi familiari (comprendendo 

anche i due figli Piero e Lorenzo).  

Inizialmente si opta per un Memofilm (della durata complessiva di circa 10/12 minuti) che, 

prendendo a modello la puntata di un programma televisivo-inchiesta sull’Italia di oggi, racconti in 

parte la vita di Luigi, agganciandosi alla sua identità di ferroviere amante dei treni e dei viaggi, al 

suo carattere forte, al suo spirito decisionale che lo portava ad occuparsi personalmente delle più 

piccole incombenze domestiche, ai ricordi (visualizzati attraverso una serie di fotografie 

gentilmente concesse dalla famiglia) del suo passato con la moglie, i figli e le nipoti bambine, al suo 

interesse per i mercatini d’antiquariato, per la bicicletta (che usava costantemente e riparava da sé) e 

le lunghe passeggiate al mare. Decidiamo, dunque, di costruire un Memofilm utilizzando vedute 

della stazione di Alessandria, brevi estratti da “Il ferroviere” di Pietro Germi, parti girate in struttura 

con protagonista Luigi, la moglie e i figli presenti, insieme alle operatrici e allo staff clinico che lo 

segue nel quotidiano. Tutti raccontano un frammento della sua storia, specie i figli, che ricordano i 

suoi frequenti viaggi di lavoro, i suoi interessi e passioni, la sua solidità e attaccamento alla 

famiglia. Tutti gli rammentano l’affetto e l’interessamento per lui, il suo essere una persona forte, 

che guarirà, che potrà tornare a casa se continuerà le cure. La figura della moglie, in particolare, che 

gli ripete di dover assentarsi solo temporaneamente per la spesa, ma che presto tornerà da lui, serve 

a rassicurarlo, a farlo sentire tranquillo e al sicuro per il poco tempo in cui lei non è presente, 

evitando l’attaccamento emotivo di Luigi ad altre figure non familiari. Le riprese vengono effettuate 

nel corso dell’ultima settimana di dicembre, il Memofilm è pronto per la fine di gennaio.  L’inizio 

della somministrazione avviene il 7 febbraio, due volte al giorno per un periodo preventivato di due 

mesi, in un secondo tempo slittato in avanti, dal momento che l’osservazione e il monitoraggio delle 

reazioni di Luigi evidenzia che il Memofilm ha bisogno di correzioni e integrazioni. Per prima cosa 

si nota che Luigi si distrae facilmente; soprattutto a fronte di dialoghi troppo lunghi e articolati 

perde in concentrazione, per cui si decide di abbreviare le parti dialogate, alternandole con 

immagini che catturino la sua attenzione - la città di Torino, che ha frequentato per lavoro, i 

mercatini antiquari - in alcuni momenti evidenziando i nomi delle città o dei figli come marcatori 

per un test di controllo delle sue facoltà identificatorie di persone e luoghi. La reazione a queste 

prime variazioni nel Memofilm è altalenante: certe volte Luigi piange, anche senza lacrime, si 

lamenta, non sembra rasserenarlo la visione, che sembra rifiutare alzandosi dalla poltrona. Certe 



altre, invece, assiste al Memofilm con relativa serenità. Ipotizzando un problema di udito che 

impedisce a Luigi di mantenere una soglia minima di attenzione, si decide di proporgli una visione 

con l’ausilio di cuffie, e gli si pone il televisore - prima collocato a una certa altezza - a livello di 

sguardo. Si procede a una seconda modifica del Memofilm, introducendo una colonna sonora, 

immagini naturali - un albero verdeggiante, paesaggi marini - che inducano alla calma. Si mettono 

in campo, poi, due figure di riferimento maschili (gli assistenti che lo accudiscono in struttura, con i 

quali compie gli esercizi di fisioterapia), che con convinzione e autorevolezza gli ricordano che si 

trova in un bel posto, dove si mangia bene, si sta bene: quindi non bisogna piangere.  

Questa volta le variazioni apportate al Memofilm sembrano offrire i risultati attesi: nel corso delle 

ultime proiezioni Luigi appare più calmo e rilassato, tanto da arrivare a chiudere gli occhi verso la 

fine del film. Nell’osservazione da me compiuta insieme alla psicologa Elena Miele, il 19 aprile 

scorso, messosi a sedere si rialza una sola volta, senza mostrare agitazione, e rimane per un attimo 

in piedi, sempre guardando il Memofilm. Poi si risiede, e prosegue tranquillamente la visione, senza 

pianto (che accenna soltanto all’inizio).  

Questo risultato, giunto dopo un lavoro di perfezionamento e modellamento del Memofilm sulle 

necessità di Luigi, insieme al superamento delle tensioni familiari sorte in seguito al suo 

attaccamento alla sig.ra Carmen - su conferma dello staff assistenziale della struttura ormai svanito 

- ci offre la possibilità di una valutazione positiva di questa prima sperimentazione, che in ogni caso 

a livello di somministrazione proseguirà sino al prossimo 31 di maggio.  

 

 

Barbara Rossi, Associazione La Voce della Luna di Alessandria per Progetto Memofilm                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


