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Un viaggio nella Memoria

Premessa

La memoria è l'unico possedimento concreto dell'uomo, perché non fa differenze fra la 
ricchezza e la povertà.  Alexander Smith.

Idea di questo E-book è perlustrare i sentieri della memoria. Capire cosa sia. Da dove arriva, come 
funziona. Esaminarne le implicazioni con il quotidiano, e quelle con la creatività: cinema e 
letteratura in particolare. 

Senza memoria, probabilmente non avremmo un'identità. Forse ne avremmo molte, ma di certo non 
saremmo quel che siamo. Del resto, non sempre avere un'ottima memoria è solo ed esclusivamente 
una cosa positiva. 

Il vantaggio di una cattiva memoria è che si gode molte volte delle stesse cose per la 
prima volta. Nietzsche.

Ovviamente non è un libro dal carattere "completo" né esaustivo, vuol essere soprattutto 
un'introduzione teorica ad uno secondo "passo" in cui si parlerà più praticamente di tecniche e 
strategie per ricordare meglio. 

Del resto, è importante conoscere i meccanismi (e curioso indagare le implicazioni) della memoria 
per poi essere in grado di sviluppare la propria. 

Il libro segue per altro la filosofia di base del Blog, nel tentare di curiosare in quella cosa che spesso 
troppe volte ignoriamo, portandone il peso sopra il collo: la testa.
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Sulla punta della lingua

Per iniziare il nostro discorso ed il nostro viaggio nella Memoria, partiremo dalla teoria: una 
circumnavigazione del termine, ed un'esplorazione dei rimandi a cui la memoria porta.

Cos'è, alla fine, la memoria? Come influisce nella nostre vite, nella nostra psicologia? Come è 
possibile migliorarla? Solo conoscendola meglio sarà possibile rispondere all'ultima domanda, per 
cui, solo dopo aver esplorato questi primi interrogativi, parleremo più specificamente delle tecniche 
di memoria.

Partiamo!

Illustrazione 1

...Cos'è la memoria?

... me lo sono dimenticato

... Cos'è la memoria?

... quel che del passato si ostina a rimanere in noi

... Cos'è la memoria?

... quella cosa che perdi dopo una sbronza

"Ho fatto questo" dice la mia memoria. "Non posso aver fatto questo" dice il mio 
orgoglio e resta irremovibile. Alla fine, è la memoria a cedere.

Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, 1886 

La memoria. Sacca piena di cianfrusaglie che rotolano fuori per caso e finiscono col 
meravigliarti, come se non fossi stato tu a raccoglierle, a trasformarle in oggetti 
preziosi. (Wu Ming)
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Etimologia

Iniziamo da una breve "passeggiata linguistica": Memoria, o memòria, deriva dal latino mèmor 
(memore, che si ricorda), "Facoltà di ritenere e riprodurre pensieri positivi, senza che rimanga o 
ritorni l'occasione che li suscitò (presenza in assenza), l'atto del ritenere o del riprodurre.                
O, per meglio precisare: memoria è la facoltà di ritenere, reminiscenza la facoltà di richiamare 
alla mente cose apprese. Ricordanza è lo stato passivo della mente grazie a cui, senza sforzo né 
ricerca, si ritrovano cose precedentemente apprese.

          La memoria è il diario che ciascuno di noi porta sempre con sé. 

Oscar Wilde, L'importanza di chiamarsi Ernesto, 1895 

Interessante notare che reminiscenza indica anche il passo o il luogo di un'opera, che fa venire alla 
mente un altro, per la somiglianza che ha con esso. Parole che si intersecano, in questa definizione, 
come a sottolineare il potere associativo della memoria e la sua differenziazione per metodi ed 
ambienti. Memoria spaziale, procedurale (dei gesti inconsci), visiva, dei volti... ma di questo parlerò 
in seguito, per ora continuiamo a vagare intorno al termine, alla parola... Non troppo diversi in 
termini di vocaboli sono la Memória portoghese, la memoria spagnola, e la mémoire francese (per 
quanto faccia ricordare anche il souvenir). 

In tedesco suona invece andenken. Bizzarri sono invece i termini giapponesi: メモリ, che sta per 
qualcosa come "nota del re" e 暗記, che sta per qualcosa come "buio registrato, registrato al buio", ed 
è più vicino al verbo memorizzare. La pronuncia del secondo termine è "Anki" e questo nome lo 
porta anche un programma interessante, utile a ricordare a memoria (by heart), di cui parlerò in 
seguito (cap: tipi di memoria), ma del quale in sostanza potete facilmente capire il meccanismo: si 
basa sulla ripetizione organizzata del materiale che si vuole apprendere  .   Questo per sfruttare alcune 
fasi della memoria e della tendenza a dimenticare quanto abbiamo – per esempio - studiato. 

Dio ci ha donato la memoria, così possiamo avere le rose anche a Dicembre. (James 
Matthew Barrie)

Restando intorno alla nostra parola, e a questa nostra tendenza a dimenticare, può essere 
interessante anche circoscrivere il suo contrario, la dimenticanza, l'oblio, che Platone associava al 
Lete, il fiume dove le anime, abbeverandosi, perdevano i ricordi della loro vita e dove, secondo 
Petrarca, cancellavano i propri peccati. 

L'oblio è una seconda morte, che le anime grandi temono più della prima.
Stanislas de Boufflers, Pensées, saillies et bons mots, 1816 (postumo) 

Oblio deriva da Oblivium, oblivione, dimenticanza, appunto. Olvido, in spagnolo, deriva da Oblitus. 
In Inglese, Oblivion, che non è quindi solo un gioco fantasy della Bethesda. Dimenticanza, a sua 

5 
Un viaggio nella memoria by Mario Frigerio is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non 
commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

http://www.imparareadimparare.com/
http://it.wikiquote.org/wiki/James_Matthew_Barrie
http://it.wikiquote.org/wiki/James_Matthew_Barrie
http://www.imparareadimparare.com/blog/apprendimento/
http://www.imparareadimparare.com/blog/apprendimento/
http://ankisrs.net/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it
http://www.imparareadimparare.com/


Un viaggio nella memoria. Slimson. imparareadimparare.com

volta deriva da dimentàre (far uscire di mente) e dementire (essere fuori di mente). 

Dà quindi l'impressione dell'assenza, della distrazione, dell'estraneazione. Dove ricordarsi dà invece 
quella della presenza, dell'attenzione. Della capacità di ricordare, re-cordàre, quindi tornare 
indietro, al còrdis, al cuore. Da qui l'apprendre par coeur francese e il know by heart inglese. 

    Dove vien meno l'interesse, vien meno anche la memoria. Johann Wolfgang Goethe, Massime e  
riflessioni, 1833 (postumo) 

Del resto nell'antica Grecia si pensava che la sede della memoria fosse il cuore, e non il cervello. E, 
in un certo senso, avevano ragione. Non fisiologicamente, certo, ma più pragmaticamente. Per dire, 
è sin troppo facile scordarsi qualcosa che non ha connessione con il cuore: qualcosa che non ha 
emozione, che è sterile. 

Tipo, che avete mangiato ieri? E, se proprio, settimana scorsa? Difficile ricordarlo, ma forse 
ricordate cosa avete mangiato quando avete fatto chilometri e chilometri per tornare in un ristorante 
che conoscete da tempo, dove la cuoca cucina da Dio, e il cui proprietario è vostro amico. Oppure, 
cosa avete mangiato al pranzo delle vostre nozze? O ancora, se è successo qualcosa di assurdo, o 
semplicemente di strano, mentre cenavate o beh, lo ricorderete a lungo, perché la memoria è 
romantica, abbisogna del cuore. È emotiva: vive di sensazioni, stranezze, ed è anche creativa, per 
lei è valido quel motto del film "La leggenda del pianista sull'oceano", di Tornatore. «Non sei 
fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla». 

Perché una storia normalmente suscita emozione e perché raccontarla aiuta la memoria. Di certo 
non vi ricordate ogni singolo giorno di scuola o di lavoro, ma il primo giorno al nuovo lavoro, o il 
primo giorno di scuola, magari sì. Di certo non vi ricordate di tutti i baci che avete dato, ma il 
primo, o semplicemente il più bello, o quello dato nella condizione più singolare, magari sì. Per 
esempio, ancora, se quella volta al pranzo di nozze avete mangiato degli spiedini con gamberetti e 
manzo, e vi ha colpito la combinazione carne e pesce, ve lo ricorderete. 

Se quell'altra volta, al ristorante del vecchio porco, la cameriera vi ha rovesciato addosso le cozze, 
sicuramente ne avrete parlato alle amiche, e chissà con quali parole per la povera cameriera: e tutto 
ciò sarà divenuto... memorabile. Non certo per il mondo, o per la Storia, ma per voi. In un certo 
senso, si potrebbe dunque dire che meno ci si ricorda, meno si è vissuto qualcosa di emotivamente 
degno da ricordare. Semplice no? Ci si ricorda il memorabile. Di questo avviso è anche Joshua 
Foer,1 giornalista scientifico e vincitore del U.S.A. Memory Champion nel 2006, che, forse un po' 
esagerando, ma cogliendo il punto sostiene che "La nostra vita è la somma dei nostri ricordi. 
Quanto siamo disposti a perdere di questa nostra breve vita semplicemente perché... non prestiamo 
attenzione?" E per chi se lo chiedesse, sì, è il fratello di Jonathan Safran Foer2, scrittore del romanzo 
"Ogni cosa è illuminata". In un certo senso, sì, credo siano le cose illuminate ad essere destinate a 
permanere nei nostri ricordi, nella nostra vita, sovrastano il buio di quel che invece è semplicemente 
normale. Resta da chiedersi se si possa "illuminare" coscientemente qualcosa. Io credo di sì.

1 Joshua Foer, Moonwalking with Einstein, Penguin Press HC, 2011.
2 Jonathan Safran Foer, Ogni cosa è illuminata, Guanda, 2002.
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Intermezzo Narrativo

Mi sveglio, e la prima cosa che vedo è una donna nel mio letto. Intendiamoci, 
nulla di spiacevole, né di stravagante, se non fosse che non ho la minima idea di 
chi sia. Non la sveglio, non ancora. La osservo con cura, in cerca di qualsivoglia 
particolare che mi sia familiare, ma dalla forma delle labbra, alla punta del naso, 
alla posizione in cui dorme… tutto mi è estraneo. Mi alzo ancora perplesso, vado 
in bagno e mi getto dell’acqua gelata in faccia, nel tentativo di svegliarmi. È 
sicuramente un sogno. Sospiro, poi torno indietro. Niente. È ancora lì. Vado sul 
balcone a fumare, tentando di ricordare che diavolo ho combinato la notte 
precedente. La cena, la discoteca… Niente eccessi, niente follie, niente donne. È 
una bella donna, avrà più o meno la mia età, non russa neanche – non ho nulla 
contro di lei – non la conosco neppure, però, insomma; che cazzo ci fa nel mio 
letto? Torno ancora alla stanza, pensando di prendere le cose alle spalle. Se è 
davvero successo qualcosa, dimenticarsene e chiederle chi è sarebbe poco 
carino. Farò finta di nulla e vedrò cosa succ… aspetta. D’improvviso, vengo 
calamitato dalla fotografia di mia moglie, quella sul tavolo in sala, la prendo tra 
le mani e la studio. È indubbiamente mia moglie. Dieci anni di matrimonio non 
si scordano facilmente. Foto in mano, torno in camera da letto. Guardo la donna 
sconosciuta e capisco. Capisco che mia moglie mi è divenuta completamente 
estranea. Estranea quanto un’intrusa nel mio letto.
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Memoria e ricordi esterni

Proseguiamo il nostro viaggio nella Memoria.
In particolare volevo introdurre il seguente argomento: è ancora utile la memoria ai giorni nostri? 
Dipende da come quest'ultima viene intesa, credo. Probabilmente oggi come oggi potrebbe essere 
più utile il saper trovare informazioni che non il saperle ricordare. Con internet, le librerie, le 
biblioteche, file audio e video e, perché no, facebook e simili si crede di poter trovare di tutto. E, 
probabilmente, è vero: è anzi più facile sperdersi in un mare fin troppo largo di dati e news (più o 
meno utili) che non trovarne per carenza. Certo, la qualità è un'altra cosa ma ciò dipende ancora 
dalla capacità di cercare. Credo però che, per quanto possiamo essere bravi a cercare informazioni e 
contenuti non riusciremmo a collegarli, se non potessimo ricordarli. La maggior parte delle 
ricerche che facciamo danno infatti più che altro spunti, indizi, conferme, ma spetta poi a noi 
collegare creativamente e logicamente tutto ciò che abbiamo trovato. 

Spetta a noi dare una struttura coerente alle nuove informazioni e collegarle significativamente 
con quelle che abbiamo già. Per questo il nostro cercare, o in genere il nostro continuo esperire, 
dipende dal nostro passato: da quanto abbiamo letto, imparato, vissuto, amato... da quanto 
ricordiamo, consciamente o meno. Per questo, un ingegnere informatico apprenderà nuovi codici o 
semplicemente informazioni tecnologiche in maniera diversa da quanto potrebbe farlo un 
falegname o uno storico. Non è questione di meglio o peggio, è questione di diverso approccio, di 
differente background, di modi alternativi di associare le nuove informazioni a quelle vecchie. 
Esagerando, credo che questo valga più o meno per tutto. Anche nel guardare un semplice film un 
filosofo potrebbe spararsi notevoli pippe mentali sulla morale dei personaggi, o sul messaggio che 
voleva trasmettere il regista. Un appassionato di cinema, diciamo pure un nerd, potrebbe invece 
notare prevalentemente il montaggio, la fotografia, il casting o perfino gli errori che i comuni 
mortali notano solo al rallenty. Allo stesso modo, un musicologo o un musicista potrebbero invece 
notare maggiormente la colonna sonora, gli effetti musicali e così via.

Tra l'altro, vorrei spezzare una lancia a favore di questa categoria, o meglio, di questa parte dei film: 
sapete dirmi perché la lista delle colonne sonore viene sempre posta dopo tutta la pappardella di 
liste di attori, sceneggiatori, tecnici, truccatori, comparse e passanti? Personalmente credo che la 
musica faccia molto all'interno di un film. Pensate a Il buono, il brutto e cattivo di Sergio Leone 
senza la musica di Morricone. Eppure, per quei nerd come me che quando vanno al cinema 
aspettano che tutta la sequenza di nomignoli scorra verso il basso fino a scomparire al fondo dello 
schermo, è una discreta tortura aspettare la sequenza di colonne sonore. Anche perché spesso non 
sono neanche comprese: la proiezione viene chiusa prima e niente titoli ed autori delle canzoni. 
Dopo il trucco, il buio. Ma probabilmente anche questo dipende da un mio personale approccio. 
Ognuno, a seconda del proprio background e dei propri interessi, nota qualcosa di diverso nel 
medesimo contenuto, o nella medesima esperienza. E credo che ciò abbia molto a che fare con la 
memoria. 

Credo sia anche bello pensare che la medesima esperienza può essere completamente diversa a 
seconda di chi la esperisce: come se ogni cosa dovesse o almeno potesse essere "marchiata" in 
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modo differente dal nostro stile, dalla nostra personalità, dalla nostra vita. Gli esempi potrebbero 
essere tanti, ma prendiamone uno radicale. Prendiamo uno che non abbia memoria punto: per lui 
ogni nuova esperienza, ogni nuovo dato, sarebbe davvero nuovo. Ma in modo totale: non potrebbe 
infatti collegare i nuovi dettagli, i nuovi dati a quelli precedenti, e la sua "rete associativa", sarebbe 
decisamente più povera. Per assurdo, potrebbe leggere ogni giorno il medesimo giornale, ed essere 
convinto di non averlo mai letto. Potrebbe essere certo di essere ancora in quel giorno. Ora, è un 
caso fantascientifico (per quanto meno di quanto si possa pensare), ma è interessante per ragionare 
sull'argomento. Nietzsche in Sull'utilità e il danno della Storia per la vita3 vedeva invece il lato 
positivo del non avere memoria. Prendendo ad esempio gli animali, si può pensare (vero o no che 
sia) che loro non abbiano memoria: vivono in un eterno presente, preoccupandosi quindi solo 
dell'attimo: nutrirsi, riposare, riprodursi. Niente seghe mentali sulla memoria, per esempio. Questo 
perché i ricordi sono come una rete in grado di estendersi lungo il tempo, dal passato al presente, e 
danno forse perfino molti spunti su come pensare al futuro. Chissà, forse vivere senza memoria, è 
vivere senza preoccupazioni. 

"Beati gli smemorati, perché avranno la meglio anche sui propri errori"

,diceva sempre Nietzsche. 

Però fa pensare il fatto che la citazione è stata ripresa in quel film con Jim Carrey, Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind (tradotto con notevole acrobazia mentale in italiano in "Se mi lasci ti 
cancello"), in un contesto dove alcuni personaggi cercano di dimenticare il proprio dolore, in specie 
quello amoroso, quindi torbide relazioni passate andate male. E, in particolare, lo fanno tramite un 
macchinario che cancella per intero i ricordi di quella determinata storia. È forse uno di quei casi in 
cui si cerca più l'oblio che il ricordo. Più la dimenticanza che la memoria. Eppure io credo che 
anche i dolori passati, gli errori fatti un tempo, possano venire utili. Tutto sommato si impara più 
sbagliando che azzeccandoci. Nel caso specifico poi, è inquietante poter pensare di spazzar via un 
intero pezzo della propria vita, perché ci fa soffrire. In specie in una storia d'amore, per quanto 
possa essere stata tormentata e piena di brutti momenti, ci saranno dei momenti belli, e perderli
sarebbe forse come perdere una parte di noi. 
O almeno, una stanza della memoria in cui non è più possibile tornare. 

Un'altra cosa interessante che emerge da quel film (o almeno emerge intrecciandosi con il mio 
background) è una sorta di distinzione tra memoria e coscienza. Se non riusciamo a ricordare 
coscientemente qualcosa, quel qualcosa è dimenticato e perso per sempre? Credo di no, lo dimostra 
forse il fatto che quando non rimembriamo il nome di un attore, o dove abbiamo perso le chiavi di 
casa, o gli occhiali, lo facciamo sforzandoci di focalizzare la nostra mente su quell'assenza, quel 
vuoto di memoria e, normalmente, più ci sforziamo meno ricordiamo. Poi magari andiamo al cesso 
(scusate la finezza), pensiamo a tutt'altro e ... a-ah! Arriviamo alla soluzione. Forse perché invece di 
limitare la nostra mente e la nostra memoria ad un corridoio vuoto, l'abbiamo lasciata spaziare. 
Abbiamo fatto altri collegamenti. Per esempio, abbiamo percorso a ritroso cosa abbiamo fatto 
l'ultima volta che abbiamo preso gli occhiali e... per associazione, ci siamo ricordati che stavamo 
buttando via la spazzatura e realizziamo che, beh, saranno da pulire.

3Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, Friedrich Nietzsche, 1874

9 
Un viaggio nella memoria by Mario Frigerio is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non 
commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

http://www.imparareadimparare.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Se_mi_lasci_ti_cancello
http://it.wikipedia.org/wiki/Se_mi_lasci_ti_cancello
http://it.wikipedia.org/wiki/Sull'utilit%C3%A0_e_il_danno_della_storia_per_la_vita
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it
http://www.imparareadimparare.com/


Un viaggio nella memoria. Slimson. imparareadimparare.com

Oppure abbiamo pensato a dei film che quell'attore senza nome (o che abbiamo sulla punta della 
lingua) ha fatto e... ta dam, arriva anche il nome. A volte succede anche di peggio, si pensa o si parla 
di tutt'altro e una sorta di folgorazione improvvisa ci trapassa il cranio, e ci sovviene la chiara 
immagine delle nostre chiavi nella borsa della palestra. Questo conferma che la memoria è una 
specie di rete, più collegamenti ha, più potrebbe essere incisiva e funzionale. Per cui tagliarne 
coscientemente qualcuno, sempre che sia possibile, non credo sia auspicabile. 

Questo mi fa fare un'altra associazione: relativa a Kant e al suo servo, mi pare si chiamasse Lampe. 
Un ometto che era solito seguire il filosofo per le sue regolarissime passeggiate a Konigsberg, 
armato di ombrello, nel caso dovesse piovere. Ma Kant c'era sinceramente affezionato e, quando 
morì, (cosa che va anche ad indicare la particolare struttura mentale del filosofo), mise sul proprio 
tavolo di lavoro un biglietto che diceva "Ricordati di dimenticare Lampe". 
Per non soffrire, pensava anche lui di potersi sbarazzare di una parte della sua memoria, con un atto 
cosciente ed insistente. Ma non credo funzionò. Come capita spesso col ricordare... anche il 
dimenticare è un processo parzialmente inconscio o, perlomeno, tendenzialmente illogico, 
irrazionale. 

Tornando al film, se ciò che non è perso coscientemente, può ancora vagare per la memoria 
inconscia (o involontaria), e quindi spuntare fuori quando meno te l'aspetti, come nella famosa 
scena della petite madeleine di Proust, o come quando si ritrova un ricordo per associazione ad un 
profumo o un sapore, resta da chiedersi se, tolta la memoria, rimane il pensiero o, meglio ancora, il 
sentimento. Nel film si torna a desiderare - se la si incontra nuovamente - la donna che non si riesce 
a dimenticare da soli (e per quello i personaggi vanno a farsi cancellare i ricordi), come se una 
specie di istinto ci guidasse in quella direzione, a prescindere da quanto sappiamo e ricordiamo.

Per meglio chiarirci, altro esempio esagerato: se un uomo per un incidente perdesse completamente 
la memoria, e dimenticasse quindi anche la sua amatissima moglie, la amerebbe ancora? Forse no: 
forse con il ricordo sparirebbe anche il sentimento. O forse rimarrebbe la sensazione dell'amore, ma 
non la chiara percezione di quella persona. Sa di amare qualcuno, ma non sa perché. E forse la 
sua storia d'amore si ripeterebbe, un po' come il tizio che torna a leggere ogni volta il giornale. O 
forse no. Trovo interessanti queste ipotesi perché fan capire l'importanza che la memoria può avere 
nella vita. In un certo senso, ne forma la struttura profonda, la base. 

Questo si può vedere (letteralmente), in un altro film. Memento di Christopher Nolan. Anche qui, 
il personaggio non ha più la memoria, nello specifico, quella a breve termine. Permane quella a 
lungo termine: sa chi è, sa chi era, ma da un certo momento in poi, non ricorda più niente. Pochi 
secondi, e la sua mente svanisce. Si estranea. Ricorda solo quanto si scrive, quanto si appunta, cioè 
quel che estrae dalla sua mente, e salva su appoggi esterni, compresa la sua pelle che, tramite 
tatuaggi, gli ricorda le cose principali, che dovrà ricordare sempre. E tornare a ricordare ogni 
giorno, quando si sveglia. Perché ogni volta si sveglia in un posto che non conosce - riconosce - e 
ogni volta deve ricostruire tramite i vari memento. 

Il bello di questo film è che è girato al contrario, anzi, per la precisione in modo alternato: ultima 
scena, prima scena; penultima scena, seconda scena; fino ad arrivare a quella centrale, dove si 
risolve l'intreccio, e dove anche lo spettatore ci capisce qualcosa perché la sequenza temporale del 
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film è girata in modo che anche la memoria di chi lo guarda sembri "danneggiata". Manca appunto 
una struttura coerente a cui affidarsi, e ciò ci estranea, ci confonde... 

Prima parlavamo di un ipotetico uomo senza memoria, e ho scritto che non era poi così impossibile. 
In effetti, un caso (probabilmente tra altri) si è presentato: quello di Henry Gustav Molaison, 
altrimenti noto come paziente H.M. che, dopo un intervento neurologico, non è stato più capace di 
assimilare nuovi ricordi. In questo caso, appunto, ogni nuova esperienza è vergine: non sa se l'ha già 
esperita, ed ogni volta è la prima volta, in tutto, perché manca una struttura sottostante, una 
sequenza logica e temporale tramite la quale sia possibile riconoscere le cose. Per vederla come 
Nietzsche, potrebbe anche essere un vantaggio: si vive solo nel presente, seppure per una patologia 
o un danno neurologico. E si potrebbe essere immersi in una sorta di ingenua felicità del vivere. Ma 
sinceramente ci credo poco, a patto che non si voglia cadere negli stereotipi del tipo "meno si pensa, 
più si è felici". A volte fa bene non pensare, o meglio, non incastrarsi nei soliti pensieri.

Ma a volte. In ogni caso, è un altro discorso... Parlando di casi particolari, si potrebbe immaginare, 
invece di un personaggio che non abbia memoria (seppure vi siano varie accezioni di memoria), di 
uno che ne abbia una perfetta. Anzi, qualcuno l'ha già immaginato, niente meno che Jorge Luis 
Borges, nel racconto breve "Funes, o della memoria" (Funes el memorioso). In questo racconto di 
parla di un ragazzo (già un po' particolare di suo) che dopo un incidente a cavallo rimane 
paralizzato ma, in cambio, diventa capace di ricordare ogni cosa. La sua memoria diventa infinita. 
Tanto che impara il latino in pochi giorni, e ricorda ogni sua giornata in ogni minimo dettaglio, così 
profondamente che, per raccontare cosa ha fatto nelle ultime 24 ore, non può che metterci 24 ore. 

Nella sua mente, il medesimo cane delle ore 15, non è quello delle ore 18, perché vi coglie dei 
dettagli che prima non c'erano, e che altri mai coglierebbero. La sua memoria è totale, e riempie il 
suo mondo di dettagli e finezze impensabili. Al contempo, però, la voce narrante del racconto (che 
parla della sua breve esperienza in cui ha conosciuto Funes), dubita che sia ancora in grado di 
pensare: la sua mente è così attaccata ad ogni dettaglio concreto che dubita sia ancora capace di 
astrazione. Per certi aspetti, seppure Funes interpreti il suo incidente come un dono, avere una 
memoria così perfetta può essere interpretato come una condanna. In una mente del genere non ci 
sarebbe spazio per l'oblio, per la dimenticanza, e forse neppure per la selezione dei ricordi, della 
priorità in cui vengono catalogati. Per questo, basti pensare al fatto che normalmente (pur facendoci 
vari scherzi) la memoria tende a dimenticare quanto non ci serve, non utilizziamo e non ripetiamo. 
In un caso del genere non sarebbe possibile. Non sarebbe possibile, seguendo l'etimologia della 
parola memoria, estraniarsi dalla propria mente, dai propri ri-cordi.

E anche questo lo porta ad una sorda di "grandiosa e balbuziente follia" che, tra le altre cose, lo 
guida a tentare di inventarsi un metodo di successione numerica fatto non di numeri (centinaia, 
decine, unità...) ma di ricordi personali. Una cosa, seppur molto più in piccolo e con approcci 
diversi, avevano pensato anche Stanislaus Mink von Wennsshein e Leibniz, quando ragionarono 
sulla conversione fonetica per convertire i numeri in lettere e le cifre in parole (ne parlerò 
altrove). Tornando a Funes ed alla sua difficoltà di astrazione: forse anche pensare, è un processo 
combinato di ricordi e dimenticanze, memoria ed oblio, presenza ed assenza. Ancora, secondo la 
voce narrante Funes non è quasi più in grado di dormire, perché dormire significa distrarsi dal 
reale, e lui aveva troppo su cui focalizzarsi, su cui meditare e da imprimere nel sigillo perfetto della 
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sua memoria. Forse, ancora una volta, è questione di come oblio e memoria vengono utilizzati.

« La serenità, la buona coscienza, la lieta azione la 
fiducia nel futuro dipendono [...] dal fatto che si 
sappia tanto bene dimenticare al tempo giusto, 
quanto ricordare al tempo giusto'. »

Sull'utilità e il danno della storia per 
la vita, seconda delle Considerazioni 
inattuali. F. Nietzsche
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Memoria e ambiente

Già abbiamo per esempio parlato di come le circostanze esterne possono modificare un ricordo: dai 
colori, ai sapori, ai sentimenti che si provano (o che creano) quando esperiamo qualcosa che poi 
tentiamo di ricordare. Abbiamo anche detto che i ricordi si intrecciano tra loro, formando una 
struttura, una rete, e spesso è più facile ricordarci di qualcosa se, invece di focalizzarsi sull'assenza 
(su quel che non ci sovviene) ci concentriamo sulla presenza, ossia sugli stimoli e le immagini 
collegate a quel ricordo che invece riusciamo a recuperare. 

Classico esempio: non ricordiamo "a botto" dove abbiamo messo le chiavi, ma se tentiamo di 
ripercorrere a ritroso dove le abbiamo usate o dove eravamo l'ultima volta che le abbiamo tirate 
fuori dalla borsa forse ce le ricorderemo. Forse anche perché se ci focalizziamo sull'assenza, la 
nostra mente, beh, sarà assente. Se ci focalizziamo sul "non ricordo", non ci ricordiamo. Un caso 
tipico. Un altro caso tipico, che qui vorrei prendere in considerazione, consiste in una cosa 
abbastanza bizzarra eppure abbastanza quotidiana: vi è mai capitato di alzarvi dalla sedia, spostarvi 
per esempio dalla cucina alla sala per fare qualcosa e, incomprensibilmente, giunti a destinazione 
dimenticarvi completamente del perché vi siete spostati? A me di tanto in tanto succede, e mi fa 
sempre rimanere un po' male. Anche perché poi magari ritorno indietro col cruccio: "cosa dovevo 
fare?", poi magari tornato in cucina me lo ricordo, ma mi tocca tornare indietro. Non so se capiti 
anche a voi, fortunatamente, in ogni caso non sono il solo.
 Anzi, qualcuno si è preso perfino la briga di studiare scientificamente (psicologia sperimentale) il 
fenomeno del "varcare la soglia e perdere la memoria". Io sinceramente ho sempre pensato che la 
momentanea dimenticanza fosse causata dalla distrazione: ci si sposta perché si deve fare qualcosa, 
ma nel muoversi la mente si sposta rapidamente, facendo le sue associazioni e... puff... l'essere 
sovrappensiero inceppa il meccanismo, e ci siamo spostati per nulla, con la strana sensazione di 
aver perso il nostro piccolo scopo.

Invece, Gabriel Radvansky, del Department of Psychology dell’University of Notre Dame, ha fatto 
un doppio test - uno in ambiente virtuale, uno in ambiente reale - per studiare il fenomeno, ed ha 
confermato l'idea che la mente, cambiando ambiente, deve come riconfigurarsi, e ciò può causare 
una breve perdita di memoria. In fondo la causa può essere "banale", ma corroborarla 
scientificamente è un altro paio di maniche. Con questo non è ancora detto che non sia una persona 
distratta; ma se non altro sono in buona compagnia. 
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Tipi di memoria

Forse più che di memoria, bisognerebbe parlare di memorie.

Il che spiega due o tre cose: Uno, come mai alcuni sono più bravi a ricordare numeri e citazioni, 
altri invece sono più abili nel ricordare i volti, altri ancora i luoghi e le strade. Due, come mai dopo 
urti o incidenti che causano danni cerebrali, è possibile che una persona subisca danni anche seri ad 
un tipo di memoria, e non ad un'altra. Per esempio, sono vari i casi, come quello del paziente 
H.M. dove ad essere gravemente compromessa è la memoria breve termine, e non quella a lungo 
termine. In fondo questa è anche una delle spiegazioni per cui invecchiando si ricordano meglio 
cose inerenti ad un lontano passato, che non quelle appena successe.

Oppure, in altri tipi di incidenti, o di malattie, si può perdere o subire alterazioni della memoria 
inerente al linguaggio - quella dichiarativa, laddove invece non si perde affatto la memoria 
inerente alle abitudini o a quelle capacità "istintive" o divenute meccaniche con la pratica, quali ad 
esempio guidare, andare in bicicletta, scrivere a macchina o suonare uno strumento: attività che, 
invece, sottostanno alla così detta "memoria procedurale". Proprio per questo si dice che "andare 
in bici non si scorda mai". Questo anche perché pare che le "diverse memorie" abbiano una "sede" 
differente all'interno del cervello. 

La memoria dichiarativa, collegata al linguaggio, infatti, trova "casa" all'interno dell'ippocampo, e 
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può essere divisa in due sottocategorie: quella episodica - concernente prevalentemente i ricordi 
autobiografici - e quella semantica - concernente prevalentemente i concetti astratti e le nozioni. La 
memoria procedurale, invece, si troverebbe all'interno del cervelletto, dedito anche alla funzione 
relativa all'equilibrio. La cosa è naturalmente più complessa, ma l'idea di dividere i vari tipi di 
memoria a seconda della funzione predominante aiuta a classificare le funzioni, i "reparti psichici" e 
permette di indagarne meglio la struttura ed il funzionamento. 

Un'altra distinzione, probabilmente più nota, è quella invece relativa ai tempi di "conservazione" 
dei ricordi.

La memoria sensoriale normalmente è legata ad un solo senso (visivo, auditivo, tattile...) e 
conserva l'impronta per pochi attimi... quella a breve termine, per un lasso di tempo che varia da 
pochi minuti a poche ore ma che, nel momento dell'acquisizione dei dati può, di norma 
"fotografare" fino a 7 elementi. Quindi sette numeri, o sette sillabe senza senso, se sentite la prima 
volta. Voi su dieci quanti ne ricordate? Fate un test: 3 5 8 9 22 1 65 2 2 73 ... prima infatti, parlando 
del gap medio, ho detto che si ricordano normalmente 7 cifre (o sette elementi) , o meglio dire 4-7. 
Ma c'è chi è in grado di arrivare a qualche centinaio... (!), ma ne parlerò in seguito... Infine, quella a 
lungo termine può durare da qualche ora, a mesi o perfino anni. Ma in essa ci sono anche ricordi 
stabili relativi per esempio alle "prime memorie" e quindi a quelle riguardanti se stessi, che 
duranoinvece tutta la vita. 

Illustrazione 3

Sulla durata dei ricordi, ci sono vari studi, uno interessante e pratico è quello relativo alla 
ripetizione dilazionata. 
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Senza soffermarmi su varie differenze a seconda se gli studi sono stati eseguiti con metodo 
sperimentale o cognitivista, il concetto pratico è che (come del resto suggerisce il buon senso) è 

meglio ripassare più volte, anche per poco tempo un medesimo contenuto, che soffermarci su di 
esso un tempo maggiore. Questo anche perché la concentrazione non si estende efficacemente su un 
lungo periodo di tempo e, senza concentrazione, non c'è memoria stabile. Quindi meglio poco, ma 
spesso. Banale, ma questo perché i ricordi tendono a dissolversi più facilmente durante le prime ore, 
ma dopo alcune ripetizioni, divengono più stabili, e si stabiliscono quindi più facilmente dalla 
memoria a breve termine a quella a lungo termine.

 

Per dirla semplice, la cosa migliore sarebbe ripassare 10 minuti ogni ora circa di studio e ripetere il 
ripasso a scaglioni di un'ora, un giorno, una settimana, un mese e, nel caso, un anno. Ci sono 
peraltro diversi software che - tramite più o meno complicati algoritmi (anche a seconda di che 
studio della curva dell'oblio si affidano) - offrono la ripetizione di un argomento, in vari scaglioni, 
fino a che il materiale non è stato appreso ed immagazzinato. La maggior parte di questi sono 
semplici: gli argomenti sono proposti in serie di flashcards: una domanda a cui si deve dare 
mentalmente la risposta, e si controlla poi se è giusta. Quindi, si indica al software la difficoltà della 
stessa, ed in base a ciò il software calcola fra quanto tempo dovrà riproporre il quiz. Se difficile, 
prima e più volte. Se facile, dopo e meno ripetutamente. Qui potete farvene un'idea: 
http://ankisrs.net/ La cosa interessante di anki è che coloro che ne usufruiscono hanno formato una 
sorta di community e offrono i loro "mazzi" di flashcards gratuitamente, quindi, proprio come 
fossero cartoline o "appunti" di lezioni, lingue, o argomenti di studio. La pecca di questi software è 
che funzionano prevalentemente per vocaboli o domanda chiusa: per esempio domanda "Come si 
dice macchina in spagnolo?" risposta "Coche". Qual è la capitale dell'Australia? "Canberra". 
Hanno però il pregio della condivisione, e di sfruttare alcuni meccanismi della mente e della 
memoria per rendere più funzionale lo studio, anzi, l'apprendimento.
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 Illustrazione 5
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Memoria da geni

Parlando dei differenti tipi di memoria, avevo accennato anche alla singolare possibilità di 
ricordare centinaia di numeri in ordine casuali sentiti una volta sola.
C'è chi fa di peggio, tipo ricordare il 90 % di quel che legge, facendolo ad una velocità maggior del 
normale.

Kim Peek

 

Illustrazione 6

Avrete forse già sentito parlare di Kim Peek, se non vi è ancora capitato, beh, sappiate che è stata la 
prima fonte d'ispirazione per il film Rain man, interpretato da Dustin Hoffmann, che nell'occasione 
si cala nei panni dell'autistico Raymond Babbit. In un'occasione l'attore ebbe a dire di Kim "I may 
be the star, but you are the heaven" (Io potrei essere una stella, ma tu sei il cielo). 

Ora, Kim Peek non era esattamente autistico, soffriva della sindrome di Asperger, che ne è diciamo 
una sezione, o una variante. Un "disturbo", ma io direi soltanto una configurazione differente del 
cervello, tale per cui può venire ad accadere che, in questi soggetti, funzioni ed abilità che noi 
consideriamo "normali" siano di difficile realizzazione; ed altre, invece, siano per loro 
estremamente facili, quando per i comuni mortali sarebbero considerate praticamente impossibili. 
Per dire, Kim Peek è stato seguito per tutta la vita dal padre - lui era solito dire che condividevano 
la stessa ombra - perché aveva difficoltà a vestirsi o a guidare e simili, in "compenso" sapeva 
ricordare pressoché qualsiasi cosa leggesse (su un articolo del Times si sostenne potesse richiamare 
il contenuto di circa 1200 libri), fare calcoli complessi a mente, e calcolare in pochi secondi il 
giorno della settimana in cui fosse nato uno straniero che gli rivelasse il giorno del proprio 
compleanno, non solo, ma sapeva dire quali fossero le maggiori notizie apparse sui principali 
quotidiani in quella specifica data. Kim intorno al 2004 è stato sottoposto a dei test scientifici 
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(risonanza magnetica ecc), per indagare sul funzionamento del suo cervello: è stato scoperto che in 
lui è assente il corpo calloso, una membrana cerebrale che collega i due emisferi del cervello. 

Quello di sinistra, relativo alla logica, al pensiero analitico, alle lingue ed alla matematica (ed al 
controllo della parte destra del corpo), e quello destro, collegato all'immaginazione, alla fantasia, 
alle arti (ed ai movimenti della parte sinistra del corpo).

 Illustrazione 7

Questa mancanza, a differenza di quanto si potrebbe pensare a primo acchito, ha probabilmente 
fatto sì che ci fosse una maggior interconnessione tra i due emisferi del suo cervello, generati dagli 
stessi "sentieri sinaptici" che i collegamenti e le associazioni mentali di Kim andavano formando. 
Probabilmente tutto ciò andava a discapito di alcune funzioni fisiche di base. Ad ogni modo, 
normalmente i savant (come Kim, soggetti a sindromi simili a quella di Asperger), sviluppano 
notevoli capacità straordinarie (anche capacità di pittura iper realistica, orecchio musicale ecc), 
tendenze all'asocialità, monotonia di interessi, scarse capacità sociali. In questo caso, quello di Kim, 
ho qualche dubbio: sicuramente comportamenti "convenzionali" che noi abbiamo ormai 
immagazzinato come naturali, a lui risultavano più artificiosi, ma non direi che fosse privo di 
sensibilità o capacità di relazionarsi con gli altri ed immedesimarsi in loro. Ad ogni modo, potete 
giudicarlo voi stessi, infatti nel 2006 è andato in onda, su Discovery Health Channel un 
documentario su di lui, chiamato   The Real Rain Man  , che linko qui.
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 Illustrazione 8

Il caso di  Daniel Tammet

Un altro Savant, in grado di parlare una decina di lingue, tra cui l'islandese, imparato - sostengono 
le tv che lo hanno filmato per un esperimento - in una settimana. Anche lui è in grado di effettuare 
complicatissimi calcoli matematici a mente e recitare il Pi greco (sì, quel numerino, 3,14159... 
quella costante matematica per il calcolo dell'area del cerchio e molte altre cose...) fino a... 22514 
cifre, continuando quindi a chiamare numeri per quasi cinque ore. E... come fa? Non è facile 
rispondere a questa domanda. Come fa a fare quello che fa. Sono misteri e meccanismi del cervello 
umano che dobbiamo ancora comprendere. Lui parla però di una facoltà particolarissima: 
sinestesia. Una contaminazione dei sensi. Accade a tutti in forme blande. Come quando si recupera 
un ricordo grazie ad un odore. O, in poesia, si usano espressioni come "Il calore della musica" o "Il 
tono di quell'espressione". Ma nel suo caso è molto diverso. Le associazioni sono del tutto 
spontanee e molto più potenti e, nel caso dei numeri, sono praticamente indistinguibili dalle 
appercezioni immaginative, dai colori e dalle forme che si realizzano nella sua testa. E' come se la 
realtà che vede, osserva e sente fosse filtrata da un reticolo di associazioni, di reti mentali che noi 
non vediamo, e che lui non può non vedere. In altre parole, riesce a vedere i numeri, affermando per 
esempio che il 289 è nella sua mente associato a un'immagine particolarmente brutta; il 333 sarebbe 
invece molto bello, laddove il 6 è qualcosa di oscuro, piccolo ed indefinito. Ha anche dipinto un

 quadro per delineare il Pi Greco.
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 Illustrazione 9

Ecco, oltre alla sua capacità sinestetica, con la quale dice di essere anche in grado di fare i calcoli in 
modo del tutto naturale, Daniel è interessante anche per un altro paio di motivi: se ancora su Kim 
Peek si potrebbe avere qualche dubbio, di lui è davvero difficile sostenere che abbia difficoltà 
sociali e relazionali: vive insieme al suo compagno, ha scritto due libri (Born on a blue day, una 
biografia, e Embracing the wide sky, una sorta di excursus sul funzionamento del cervello in specie 
in casi di autismo) e, cosa forse più interessante dal punto di vista della ricerca psicologica e 
neurologica, sembra sia in grado di capire e spiegare come fa, a far ciò che fa, cosa che potrebbe 
chiarificare agli scienziati vari dubbi sulle loro teorie. Anche per lui, linko un documentario dove, 
peraltro, ha occasione di incontrare Kim Peek, The boy with the incredible brain.

Solomon Veniaminovich Shereshevsky 

Come per il caso della memoria breve quasi assente, citata nella fantasia di Christopher Nolan in 
Memento, esiste praticamente un caso reale, simile a quello di Funes: l'uomo che non poteva

 dimenticare.

 Illustrazione 10

Infatti è esistito un uomo, tal Solomon Veniaminovich Shereshevsky (o Šereševskij), giornalista 
russo studiato dallo psicologo Alexander Luria, il quale sembrava essere praticamente incapace di 
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dimenticare. La sua straordinaria abilità venne fuori quando il suo capo si accorse che 
Shereshevsky non prendeva mai appunti quando andava alla conferenze o quando intervistava 
qualcuno, eppure era capace di riportare parola per parola ciò che aveva ascoltato. Quando si 
sottopose ai test di Luria, si scoprì anche capace di ricordare poemi in lingua straniera e perfino 
formule matematiche di cui non conosceva il senso. La cosa interessante è che, come Daniel 
Tammet, sosteneva di riuscire a ricordare quel che ricordava grazie alla sinestesia, alla sua capacità 
di vedere i numeri e collegare le cose attraverso i sensi. Per esempio, vedeva nel numero 1 un uomo 
forte e coraggioso, nel 3 una persona malinconica, nel 7 un uomo dai grandi baffi a mustacchio.

La cosa interessante è però che Shereshevsky apparì del tutto normale nei quiz per testarne 
l'intelligenza. Ciò, nonostante la sua memoria straordinaria che, peraltro, poteva causargli qualche 
problema. La sua tendenza ad associare i dati, i numeri e le informazioni con le immagini, infatti, 
poteva portarlo ad avere difficoltà ad astrarre, o a riconoscere i volti delle persone (cosa ripetuta 
anche da Tammet) perché in essi vedeva troppi dettagli, troppi cambiamenti... Ancora, anche per il 
mestiere di mnemomista che poi intraprese con successo, riempì la sua mente di informazioni, e tale 
carico gli pesava, perché non era in grado di dimenticarle. Si dice che poi abbia fatto una singolare 
scoperta: gli bastava immaginare i dati di cui voleva liberarsi su una lavagna, e poi cancellarli per 
poterli consegnare all'oblio

.

Illustrazione 11

 

 Jill price

Un caso assai simile a quello di Shereshevsky è quello di una donna americana, Jill Price  ,   dotata di 
una memoria incredibile per i fatti relativi alla sua biografia (memoria episodica): sembra infatti 
poter ricordare ogni giorno dal suo quattordicesimo anno di età: cosa è successo in quella sera di 
venti anni prima (per esempio), che tempo faceva, costa stava facendo, cosa davano alla TV. 

La donna è stata studiata da alcuni scienziati, tra cui Gary Marcus. Nel suo cervello non sono state 

22 
Un viaggio nella memoria by Mario Frigerio is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non 
commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

http://www.imparareadimparare.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jill_Price
http://en.wikipedia.org/wiki/Jill_Price
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it
http://www.imparareadimparare.com/


Un viaggio nella memoria. Slimson. imparareadimparare.com

trovate anomalie di nessun tipo. La causa di questa memoria prodigiosa (Hyperthymesia) sembra 
essere "semplicemente" collegata ad un disturbo ossessivo compulsivo, alla sua ossessione per 
raccimolare e collezionare diari ed oggetti del suo passato e, cosa che abbiamo visto riproporsi, per 
una capacità sinestetica di visualizzare il tempo sottoforma di spazio. 

Anche per lei linko un video documentario \ intervista, in lingua inglese. 

 Illustrazione 12  

 Dominic O'Brien, 

Dominic o' Brien che è stato otto volte campione del mondo del World Memory Championship, ed è 
entrato nei guinness dei primati (2002) per aver memorizzato 54 mazzi di carte - 2808 carte da 
gioco.

Anche in questo caso (differentemente dai primi due), non si tratta di un savant né di un genio, o 
almeno non di una persona anormale dal punto di vista neurologico. Anzi, a detta dello stesso 
Dominic, a scuola non era un granché, troppo distratto, forse soggetto a dislessia, ed annoiato dallo 
studio logico della matematica o da quello semantico delle lingue.

 Illustrazione 13  
Infine, Joshua Foer, di cui ho parlato in precedenti post sulla memoria.
Questo ragazzo a dire il vero è meno impressionante dei personaggi citati poco sopra, seppure nel 
2006 abbia vinto l'USA memory championship e sia riuscito a memorizzare un mazzo di carte in 1 
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minuto e quaranta secondi. Ma la cosa interessante è che pare abbia acquisito queste abilità in un 
anno di allenamenti e ricerche, fatte dopo essere stato presente come giornalista scientifico ad una 
di queste "gare di memoria". Qui ha conosciuto appunto alcuni partecipanti, che si sono offerti di 
insegnargli i loro metodi e le loro tecniche per usare meglio la memoria: eh, beh, su di lui devono 
aver funzionato parecchio bene.

La cosa davvero singolare di tutto questo discorso forse è proprio questa, che talvolta certi 
personaggi, certi geni, vuoi per anomalie cerebrali, vuoi per altre motivazioni, ci sembrano distanti 
anni luce, laddove dovremmo invece pensare che non siamo poi così diversi. In primo luogo, 
perché ogni intelligenza può essere utile, e la differenza non è un'anormalità, in secondo luogo, 
perché forse anche i "comuni esseri mortali" non hanno un cervello poi così limitato. 

Basta scoprirlo.
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Falsi ricordi e confabulazione

Si ricorda solo quello che è davvero accaduto?

Vi è mai capitato di aver fatto qualcosa di strano, ed averlo completamente eliminato dalla testa? 
Sbronze a parte, si intende. 

Magari invece cose di cui vi vergognate e che, a lungo andare, vi siete convinti di non aver fatto... 
O forse è più frequente il caso contrario: ricordare di aver fatto una cosa, esserne praticamente 
certi, e in realtà non averla fatta. Capita spesso quando si è abitudinari, quando si fanno le cose 
sovrappensiero, senza pensarci (seppure abbiamo visto non sia l'unica spiegazione4).

 "Dove hai messo le chiavi?" "Ma al solito posto amore, dove vuoi che le abbia messe?!" "Eppure 
non ci sono..." "Le avrai spostate tu..." "Ma che ca..." Ci siamo intesi. Detta così, par banale. O 
forse lo è. Ma a quanto pare capita che, specie in determinate circostanze... di shock, violenza, 
emozione forte... ciò che la mente in quel momento realizza, lo "deposita", nel magazzino della 
memoria, senza poter definire precisamente la netta differenza tra immaginazione e realtà, in 
specie quando la prima è decisamente vivida e stimolata da casi straordinari. 

E, cosa inquietante, l'essere testimone di un omicidio, o uno stupro, per esempio, non sono forse 
casi che feriscono violentemente la psiche, generando shock e dando quindi la possibilità di... far 
confusione, e ricordare poi male? Cosa che ovviamente psicologi e avvocati (sui secondi... va beh) 
sanno, e che porta il tribunale a verificare su più fonti il passato, in modo da costruirne un reticolo 
coerente. Ecco, anche la formazione dei falsi ricordi, però, pare avvenga per cause simili: 
assimilazione di ricordi parziali, che poi vengono a confondersi fino ad unirsi, generando un ricordo 
unico indistinguibile e, magari, quasi completamente falso.

In molti casi, può accadere a tutti, faccio un esempio, o meglio, espongo una lista di cose, leggetela 
velocemente: 

- caramelle, marmellata, torta, cacao, cioccolato, budino, gelatina, zucchero, miele, gelato, panna 
cotta, vaniglia...

Ok, la smetto prima di farvi venir fame. Ora, senza guardare ancora la lista, quali tra queste parole 
era presente: - limone, vaniglia, dolce, macchina, fiore, cacao? Quali parole invece non c'erano? 
Provo a indovinare la vostra risposta. Erano presenti: vaniglia, cacao, dolce. Non erano presenti: 
limone, macchina, fiore. Macchina era più semplice, decisamente. Del tutto fuori contesto. Dolce, 
invece? Provate a riguardare la lista. Ora, non posso leggere nella vostra testa, ma capita spesso che 
"dolce" venga richiamato come parola presente nella lista, perché è diciamo l'implicito, il non detto 
o l'astrazione della catena che lega le varie parole.

La nostra mente tende ad associare, ed astrarre, per cui è probabile che a domanda simile, la parola 
dolce finisca tra la lista degli invitati. In menti più particolari, più dedite ai dettagli che 
all'astrazione, (in extremis casi di autismo), dolce sarebbe invece una parola come le altre, come 

4 Vedi capitolo Memoria e Ambiente.
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macchina o fiore: fuori contesto, fuori lista. No party. 

Tornando ai falsi ricordi, in gradini evidentemente più elevati, le cose possono andare in modo 
simile: aggregazione di amnesie e imparzialità in cerca di una coerenza, magari fasulla, ma pur 
sempre coerente. Ma ci sono anche casi straordinari e molto più significativi del nostro dolce o delle 
nostre stramaledette chiavi. 

Anche questo è un tema che suscita interesse nella narrazione e, in particolare, nel cinema.

 Illustrazione 14  

Lo smemorato di Collegno

Film di  di Sergio Corbucci e con Totò.

Trama semplice: un uomo viene ricoverato in una clinica neurologica per amnesia e, quando una 
sua foto viene resa pubblica sui giornali, due differenti signore si presentano all'ospedale, asserendo 
che lo smemorato sia - certamente - il loro marito disperso in guerra. Non solo, più tardi il 
medesimo uomo viene riconosciuto da un truffatore, che lo identifica come suo collega. Alla fine 
(spoilerone)... il tribunale del caso decide che tutti e tre hanno mentito. 

Illustrazione 15

Il film prende da un caso veramente accaduto, e forse più ambiguo di quello cinematografico. Ossia 
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quello relativo al Sig Bruneri\Canella. In breve, nel 1927 un uomo viene arrestato dai carabinieri 
per tentato furto di un vaso, ma soprattutto perché al momento delirante, e condotto al manicomio 
per amnesia. Poco dopo, Giulia Canella lo riconosce come suo marito: un filosofo di stampo 
cattolico di una certa fama, disperso in guerra undici anni prima. Si rivedono e si ritrovano tentando 
di ricostruire la memoria perduta ma, proprio sul più bello, il regio questore di Torino interrompe 
l'idillio: lo smemorato non è l'adorabile professor Canella, ma il delinquente anarchico Mario 
Bruneri, anch'egli sparito anni prima e ancora ricercato per falso in bilancio (erano altri tempi, sì) e 
appropriazione indebita. 

Segue una guerra legale, a colpi di riconoscimenti, somiglianze fisiche e prove culturali. Sulle 
ultime, puntava soprattutto la famiglia Canella, ma i "Bruneristi" replicavano che anche l'anarchico 
fosse di buona cultura ed appassionato di filosofia. Ad ogni modo, (con richieste respinte nel 46 e 
nel 64 da parte dei Canella) nel 1931 la corte di Cassazione, con 7 giudici da una parte e 7 dall'altra, 
asserì che lo smemorato fosse in effetti Bruneri, per il peso della decisione del presidente, forse 
nonproprio immune da motivazioni politiche. Cosa interessante e che, pena scontata, lo 
"smemorato" si trasferì con la moglie (o presunta tale) in Brasile dove assai in fretta imparò il 
portoghese, tenne corsi e fu nominato professore. Cosa che per me toglie (ironicamente o meno) 
ogni dubbio, è che lo smemorato scrisse a niente meno che Pio XI, per fargli presente alcune sue 
riflessioni, ed il Papa rispose indirizzando la lettera all' Ill.mo signor dottor Giulio Canella; non 
tanto per la presunta infallibilità del Papa, no, ma perché un anarchico, per quanto sia bravo a 
bluffare, non arriverebbe mai a scrivere al pontefice. (!)

In ogni caso, il caso fu importante - scusate il bisticcio - perché fu una delle prime volte in cui 
perizie psichiatriche (in specie, quelle di Mario Carrara ed Ernesto Lugaro) e impronte digitali 
fecero valere il loro peso nel processo e nel determinare la sentenza. 

Tornando un po' indietro, un altro caso interessante, che va un po' a sostenere la teoria per cui la 
memoria abbisogna di coerenza, e se non la trova nella realtà non si esime di cercarla nelle 
fantasie, è quello relativo alla sindrome di Korsakoff, dove, per esempio per danni all'ippocampo 
(che in precedenza avevamo identificato come sede della memoria dichiarativa), procurano buchi 
nel proprio ricordare, che vanno spesso ad essere coperti con falsi ricordi e confabulazione. Un 
caso estremo di questa degenerazione (che può essere data anche dall'alcolismo) è quello del 
paziente L.M. che non si limita ad avere vaghi ricordi del suo passato, ma riuscirebbe a dire cosa 
fece un pomeriggio di un ventennio precedente, o com'era vestito un tal giorno di qualche anno 
prima. Ma qui, più che di memoria geniale, forse si dovrebbe parlare di precisissima fantasia. Fatto 
sta che, come nel caso del paziente H. M. , sprovvisto di memoria a breve termine, il confabulatore 
del caso non sembrerebbeessere cosciente della propria amnesia.
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 Illustrazione 16  

 Anna Anderson

(pseudonimo di Franziska Schanzkowski) o niente popo di meno che Anastasija Nikolaevna 
Romanova, quartogenita figlia dello zar Nicola II ucciso il 17 luglio 1918. Anche in questo caso fu 
ritrovata in stato di shock, (nel 1920 a Berlino), e perfino mentre tentava il suicidio. In ospedale 
rivelò di essere la zarina Romanov (teoricamente uccisa con tutta la famiglia nel 1918 dai 
bolscevichi). Poi, assediata dai giornalisti, si nascose prima nella foresta nera, poi emigrò negli 
USA. Il dibattito intorno alla sua personalità è interessante, perché alcuni parenti e conoscenti della 
zarina dissero di riconoscerla come tale, forse anche perché spinti dal desiderio che così fosse. 
Inoltre, si dice che potesse rievocare dettagli particolari della famiglia reale; ma oppositori di questa 
coincidenza, obiettavano che potevano essere stati studiati in quanto cose pubbliche o quasi. 

PS: credo d'aver testato anche io ora ora un falso ricordo, accorgendomi d'aver scritto di tanto in 
tanto CanNella, invece di Canella (ho corretto): eeeeh associazioni mentali. Bizzarre, poi, in specie 
perché la cannella la odio.
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“Un uomo diventa vecchio quando i suoi rimpianti prendono il posto dei suoi sogni.”

John Barrymore

Memoria, sonno e sogni

Parliamo di  sogni. Ora, con il termine "sogni", in genere si indicano due cose diverse. 
L'aspirazione, il desiderio di raggiungere qualcosa, o esperire qualcosa, e i sogni che ci fanno visita 
durante la notte. Probabilmente la memoria ha a che fare con entrambe le categorie, ma qui parlerò 
della seconda. Quell'insieme di visioni, di sensazioni, di deformazioni in cui la nostra mente 
s'adagia e sguazza, durante il sonno

. 
Per essere precisi, poi, si dovrebbe dire che non sogniamo durante tutto il nostro sonno, ma solo in 
una fase specifica del nostro dormire. 

Fasi del sonno

Illustrazione 17

Infatti, esistono 5 fasi del sonno, suddivise a seconda della loro locazione temporale, variazione di 
effetti fisiologici sul nostro organismo e a seconda dell'attività cerebrale. In particolare, esistono 4 
fasi Non rem, dove, progressivamente, il sonno diviene più profondo e l'attività cerebrale 
diminuisce, fino al suo culmine nella fase 4. A questa ultima fase di "sonno profondo", utile a 
riposare il corpo e la mente, segue la fase REM. In questa fase, come mostra l'immagine sopra, 
l'attività cerebrale è molto elevata, poco sotto lo stato di veglia e sono presenti rapidi movimenti 
oculari (Rapid Eye Movement), dai quali deriva il nome di questa sezione del sonno. È proprio in 
questa fase che sogniamo. Ed è per questo che è anche chiamata "sonno paradossale". 
Normalmente, per notte, si fanno anche 4 - 5 cicli del sonno, dove ogni ciclo è costituito dalle 5 fasi 
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sopra descritte , con la differenza che con il procedere della notte (e dunque con la ripetizione dei 
cicli) la fase REM si allunga temporalmente.
Per questo talvolta, in una medesima notte, sogniamo più volte. Abbiamo più sogni.

Ma a cosa serve sognare?

In primo luogo, sembra che sognare serva a "difendere" e preservare lo stato di sonno. 

Se siamo nella fase REM, è probabile che (tra le altre cose) il cervello ci fornisca quanto ci serve 
per evitare di svegliarci. Se abbiamo sete, potrebbe capitare di sognare di bere, o semplicemente una 
cascata, o dell'acqua. Se abbiamo fame, potremmo sognare del cibo, se abbiamo altre voglie... Una 
teoria famosa è invece quella derivante dalla psicanalisi. Secondo la teoria psicanalitica classica e 
in particolare Freud (l'interpretazione dei sogni) 

"Il motore dei sogni sono i desideri inconsci. Tali desiderî, appunto inconscî e non 
accessibili all'io (parte razionale) operano ancora all'interno della psiche umana; 
durante la notte rafforzano i loro effetti per via della minore attività della coscienza, e 
hanno dunque l'occasione di emergere sotto forma di immagine onirica".

In altre parole, secondo Freud sogniamo per liberarci dalle frustrazioni diurne, per sfogare ciò che la 
nostra coscienza vigile solitamente ci inibisce. Il che non mi sembra molto diverso da 
quest'interpretazione: 

« I sogni son desideri di felicità. Nel sonno non hai pensieri 
Ti esprimi con sincerità. »

(da: 
Cenerentola 
di Walt 
Disney)

Sinceramente, per quanto affascinante, è una teoria - quella psicanalitica - che non mi ha mai 
convinto del tutto. E non solo per i sogni. Il voler scavare nel passato più antico, e praticamente 
sempre nell'infanzia per giustificare qualsiasi problema psicologico o qualsiasi processo mentale lo 
trovo poco "scientifico" e un poco ripetitivo. Sembra indicare implicitamente che siamo destinati a 
essere ciò che siamo, a fare ciò che facciamo, e sognare ciò che sogniamo a seconda di come ci 
abbiano trattato mamma e papà nei primi anni di vita. Considerando anche le nuove scoperte sulla 
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plasticità del cervello, secondo cui quest'ultimo non rimane affatto eguale a com'era nell'infanzia, 
ma si modifica e si evolve a seconda delle esperienze che facciamo e di come lo usiamo, mi pare a 
dir poco riduttivo. Non solo, lo trovo una sorta di "blocco", all'azione nel presente. Se abbiamo 
dei problemi, e ci soffermiamo sempre su di essi, scervellandoci per capire che torto mai ci abbiano 
fatto durante l'infanzia, è probabile che quei problemi ce li porteremo dietro, non tanto e non solo 
perché non si può tornare indietro nel tempo e perché continuiamo a "viverci dentro" , ma perché 
non avremo fatto nulla di concreto per tentare di risolverli.

Come recita una storia Zen

Una volta, due monaci, Tanzan e Ekido, stavano attraversando un torrente quando 
scorsero una bella ragazza in kimono e sciarpa di seta che cercava, senza riuscirci di 
fare altrettanto. Tanzan, senza pensarci, la prese in braccio e la portò dall'altra parte.
Ekido non disse nulla finché quella sera non ebbero raggiunto un tempio dove passare 
la notte.
Allora non poté più trattenersi. "Noi monaci non avviciniamo le donne" disse a Tanzan 
" e meno che meno quelle giovani e carine. È pericoloso. Perché l'hai fatto?". Lo 
rimproverò.
"Io quella ragazza l'ho lasciata laggiù sulla riva" disse Tanzan. "Tu invece la stai 
ancora portando con te?".

Nei sogni poi, con questa spiegazione si ignorano praticamente tutte le stimolazioni esterne, e 
soprattutto i frammenti di ricordi che vengono a trovarci nel sogno, che non per forza, direi anzi di 
rado appartengono all'infanzia ma, più probabilmente, ai ricordi presenti o ad un recente passato. 
E qui viene forse il punto focale di questo capitolo. Più recentemente si è infatti testato che uno 
stato di privazione da fase REM - e dunque dei sogni - provoca problemi di memoria, irritabilità, 
difficoltà di attenzione e alla lunga perdita di personalità. Problemi che mi sembrano tutti collegati 
al primo: la perdita o comunque il non ottimale funzionamento della memoria. In fondo i nostri 
ricordi sono ciò che costituiscono la nostra esperienza, e le nostre esperienze sono ciò che tracciano 
le nostre individualità. 

“Chi sogna di giorno conosce molte cose che sfuggono a chi sogna solo di notte.” 
Edgar Allan Poe

Con questo è coerente la teoria di altri studiosi più recenti (come Eugen Tarnow) , secondo cui 
sognare aiuta a consolidare i ricordi immagazzinati nella memoria a breve termine in quella a 
lungo termine. In particolare, se il riposo del sonno profondo (fase non REM) aiuta a "pulire" la 
mente con il riposo e ricaricare di energie la memoria, la fase REM serve ad organizzare i ricordi, 
mettendoli in relazione con altri passati, associandoli, e catalogandoli. 
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Così si esprime anche Giuseppe Plazzi del Dipartimento di neuroscienze dell’Università di 
Bologna: 

“Numerosi studi hanno ormai dimostrato che il sonno esercita un’influenza positiva sul 
funzionamento della memoria, chiamata sleep effect. Lo sleep effect è dovuto a diversi 
fattori, come la riduzione delle interferenze causate dagli stimoli esterni che si verifica 
mentre si dorme, ma è anche la conseguenza di una funzione attiva del sonno nel 
consolidare le informazioni che sono presenti nella memoria.”

Apprendere durante il sonno (?)

Anzi, tale rafforzamento ed organizzazione della memoria durante il sonno, ed il sogno, è 
abbastanza forte da spingere alcuni studiosi a pensare che si potrebbe non tanto imparare, quanto 
"ripassare", ed appunto "consolidare" durante il sonno. Per esempio Ken A. Paller, neuroscienziato 
cognitivo della Northwestern, afferma che "durante il sonno il processo di consolidamento delle 
informazioni apprese continui e sia anzi un buon metodo per rafforzare i ricordi. Abbiamo 
dimostrato che si possono acquisire informazioni anche dormendo grazie all'apparato acustico e che 
si può rafforzarne il ricordo tramite suoni specifici a ciascuna fase dell'apprendimento". 

Lo scienziato afferma ciò a seguito di un esperimento: dei ricercatori hanno insegnato 
ad alcuni soggetti a collocare una cinquantina di immagini al loro posto giusto su uno 
schermo. Ogni immagine era accompagnata da un suono particolare, per esempio un 
miagolio per l'immagine del gatto e un turbinio di pale per quella di un elicottero. 
Dodici soggetti hanno quindi fatto un sonnellino, durante il quale 25 dei suoni ascoltati  
in precedenza sono stati trasmessi insieme al rumore bianco. Quando si sono svegliati 
nessuno di loro si è reso conto di essere stato sottoposto a un simile concerto di suoni. 
Nondimeno, quasi tutti hanno ricordato con maggiore precisione la disposizione sul 
computer delle immagini i cui suoni erano stati ritrasmessi mentre dormivano, mentre 
hanno incontrato qualche difficoltà in più per le restanti 25 immagini5

Come ricordare i sogni

Fin qui abbiamo parlato di come i sogni influenzano la memoria, proviamo invece a "girare la 
frittata", parlando di come sia possibile ricordare i sogni. Prima sfatiamo un dubbio: molti dicono 
non di non ricordare i propri sogni ma che loro no, non sognano. È già implicito in quanto detto 
sopra, ma sembra ormai un fatto accertato che tutti sognino... il fatto è appunto che non è facile 
ricordarli. Questo per almeno tre motivi: il primo è che la memoria funziona prevalentemente per 
associazione e per logica (ricordo per esempio che devo prendere al mercato latte e biscotti, perché 
unisco le due cose, sia per immagine sia per senso) e, durante i sogni, vi sono meno punti di 
riferimento (il mondo reale, le abitudini, il confronto con gli altri) per fare associazioni e per 
"dedurre" un ricordo per logica dal momento che, come si sa, nei sogni non v'è una logica o, più 

5 http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/scienze/memoria-cervello/memoria-sonno/memoria-sonno.html
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probabilmente, ve n'è una diversa da quella del "mondo fenomenico" diurno. Una seconda 
motivazione, per diversi motivi, l'ho già espressa precedentemente, parlando di come la memoria 
diminuisce e si altera quando si cambia ambiente. E se questo è vero quando semplicemente si 
passa dal salotto alla camera (e ci si dimentica che diamine si è venuti a fare in camera), possiamo 
immaginare come un processo similare accada quando passiamo dal mondo dei sogni a quello 
reale. Il terzo motivo, molto banalmente e brutalmente, credo sia lo stato di rincoglionimento 
generale in cui siamo ancora assorti appena svegli. Non che succeda sempre, ma se ci svegliamo 
nella fase REM, che appunto è quella dove sogniamo, credo sia naturale dimenticare cosa abbiamo 
fatto "dall'altra parte". A ciò si può associare il semplice fatto che non ci pensiamo, o non ci 
tentiamo. E difficilmente verremo a capo di qualcosa senza tentarci e portare la nostra mente a 
pensarci: questo vale anche per i sogni e per la memoria. Metodi dunque per ricordare i sogni, sono 
"semplicemente" dei metodi, degli accorgimenti per indebolire o combattere i motivi per cui ce li 
dimentichiamo, del resto sembra abbastanza logico. 

Per prima cosa dunque è necessario: 

• Ricordare di ricordare i sogni: in breve, farci caso, metterci nella disposizione mentale di 
rimembrare il nostro viaggio onirico. 

• Suggerire al nostro cervello di ricordarli: collegato al primo punto, spesso basta ripetersi 
(o immaginarsi) di ricordare i propri sogni, per esempio ripetendosi, scrivendo, o 
visualizzando mentalmente una frase come "voglio ricordare i miei sogni" o "questa notte 
ricorderò i miei sogni". Lo so, sembra parecchio idiota, ma non sottovalutate la ricettività 
del vostro inconscio o, più pragmaticamente, ricordate che è semplicemente un metodo per 
far capire a voi stessi che è una cosa a cui tenete. Una sorta di promemoria (che del resto si 
chiamerà così per un motivo) come un banale "oggi devo far la spesa" o "oggi devo leggere 
quell'articolo". 

• Bere molta acqua, e tenerne un po' sul comodino: questo per due motivi. Per prima cosa 
avrete meno bisogno di alzarvi per bere, e quindi magari interrompere il vostro sogno (in tal 
caso sarebbe più difficile ricordarlo) . In secondo luogo (prima o poi spiegherò l'origine di 
questo modo di dire, lo giuro) bere un poco prima di addormentarsi, e lasciarne un po' per il 
mattino, da bere appena svegli, può essere un modo di stemperare quel cambio d'ambiente 
di cui ho parlato poco sopra. Come se fosse un po' un elemento di continuità e coerenza tra 
lo stato di veglia e quello onirico. 

• Tenere un diario in cui registrare i nostri sogni, questo anche per rinforzare i primi due 
punti elencati. Ovviamente il diario va tenuto vicino al letto, di modo che quando ci 
svegliamo da un sogno, lo abbiamo già pronto per segnare brevi appunti di quanto abbiamo 
esperito nel sogno stesso. Altrimenti, se dobbiamo alzarci per recuperare carta e penna, o 
peggio ancora accedere il computer, lo avremo già dimenticato. In questa fase naturalmente 
bastano pochi appunti: da quelli poi si potrà "rivisitare" i luoghi del sogno, per ricordarci il 
resto. Volendo, si potrebbe infatti riscrivere i ricordi del sogno, partendo dagli "appunti a 
letto", per metterli giù in forma più completa, questo porta a 

• Sviluppare un'abitudine   nel pensare e nel collegare (associare) i nostri sogni e la nostra 
attenzione su di essi, che è poi il riassunto e il consolidamento dell'elenco fatto fin qui. 
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Perché dormiamo? Perché sogniamo?

A dispetto di Freud, sì, parrebbe ancora che il sonno abbia più funzioni relative 
all'immagazzinamento della memoria, dunque all'organizzazione del vissuto, che non della libido 
o della frustrazioni avute quando si dormiva con l'orsetto Teddy. Robert Stickgold, della Harvard 
Medical School, come altri, torna a dire che il sonno funziona come un sistema di riorganizzazione 
dei ricordi e delle esperienze, che appunto il cervello opera e conduce durante il sonno, in 
particolare durante la fase REM. Anche lui ha fatto degli esperimenti di memoria (e di capacità di 
reazione), testando e verificando il miglioramento in un gioco sconosciuto dai tester: i risultati 
erano sempre migliori dopo il sonno, come se "i ricordi e le possibilità fossero più chiare". 
Ricordando meglio, probabilmente si può anche reagire con più sicurezza (o più creatività a 
seconda) anche in situazioni non già affrontate. 

Lo scienziato afferma infatti che: 

"Quel che il cervello conosce al mattino è molto più della somma dei ricordi della sera 
precedente. Durante la notte infatti si è dato da fare per integrare le nuove esperienze 
con quelle già presenti. Ha messo i pezzi del puzzle in un contesto. Ha tracciato una 
linea fra i punti isolati. Ha estratto il concetto di fondo da un elenco di dettagli. Da una  
serie di singoli episodi ha carpito la regola generale. In una parola, ci ha fatto 
diventare più intelligenti".6

Cosa interessante credo sia anche il fatto che le diverse fasi del sonno (REM e non REM) aiutano 
maggiormente i diversi tipi di memoria.

Per cui 

"Oziare, preparare un esame o allenarsi per un torneo di tennis sono attività che 
richiedono tipi di sonno diverso" spiega il neurologo. Nel primo caso, i ricordi da 
consolidare sono ridotti, e di conseguenza anche la necessità delle ore di riposo. Nel 
secondo caso, occorrerà invece una buona dose di sonno della fase Rem (quella in cui 
si concentra l'attività onirica), utile a potenziare la memoria dichiarativa. Nel terzo 
caso, è la cosiddetta "fase due" del sonno la più efficiente per fissare uno schema 
motorio. "Se insegniamo ai volontari una sequenza di movimenti con le dita della mano 
sinistra - ha osservato Stickgold - la notte noteremo un'attività più intensa del normale 
nell'emisfero destro, quello che sovrintende alla mano impegnata negli esercizi". 
(memoria procedurale).

6 http://www.repubblica.it/scienze/2012/08/02/news/dormendo_s_impara-40224783/
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Ad ogni modo, il nodo focale per la memoria, per il suo sviluppo, credo resti l'emozione: Chiedetevi 
cosa avete fatto un giorno qualunque, o il giorno in cui avete perso una persona cara, o avete avuto 
un incidente, o avete conosciuto il vostro amore. O più banalmente (se non siete dei "pargoli"): cosa 
avete fatto l'11 settembre del 2001?
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Memoria e mitologia

Tra le varie figure della mitologia greca ha un suo posto, forse non troppo conosciuto, anche la 
memoria. È interessante notare come Mnemosine, l'incarnazione della memoria, sia una delle 
titanidi e, soprattutto figlia del cielo (Uranio) e della terra (Gea). Essa è stata, come tante e tante 
altre, amata dal sempre vivace Zeus. Con egli passò nove notti sui monti macedoni della Pieria e, 
con una logica del tutto mitologica, ebbe 9 figlie: niente meno che le nove muse: 

• Clio  , colei che rende celebri, la Storia, seduta e con una pergamena in mano; 
• Euterpe  , colei che rallegra, la Poesia lirica, con un flauto; 
• Talia  , colei che è festiva, la Commedia, con una maschera, una ghirlanda d'edera 

e un bastone; 
• Melpomene  , colei che canta, la Tragedia, con una maschera, una spada ed il 

bastone di Eracle (Ercole); 
• Tersicore  , colei che si diletta nella danza, la Danza, con plettro e lira; 
• Erato  , colei che provoca desiderio, la Poesia amorosa (paesaggio), con la lira; 
• Polimnia  , colei che ha molti inni, il Mimo, senza alcun oggetto; 
• Urania  , colei che è celeste, l'Astronomia, con un bastone puntato al cielo. 
• Calliope  , colei che ha una bella voce, la Poesia epica, con una tavoletta ricoperta 

di cera e uno stilo. 

Insomma, l'arte nasce dall'unione dell'energia (la passione?) e della memoria, secondo gli antichi. In 
ogni caso, secondo altre fonti - Pausania - si riferisce che, originariamente, le figlie fossero tre, ossia 
Melete, la Pratica, Mneme, il Ricordo, e Aoide, il Canto. Ciò che mi pare, più che l'esternazione 
della memoria, la pratica del suo rafforzamento. O ciò che aiuta, appunto a ricordare. Mnemosine 
aveva il potere di assegnare il nome alle cose (in specie quelle astratte) e di portarle alla memoria, 
affinché ci si potesse intendere nel dialogo. Un altro legame interessante è quello che mnemosine 
instaura con l'antro di Trofonio, al quale ci si poteva rivolgere per aver consiglio e dove: 

Dopo un periodo di ritiro e digiuno il consultante è ammesso a compiere sacrifici a 
Trofonio, successivamente viene portato a bere a due sorgenti, la prima di Lethe, per 
dimenticare la vita umana, la seconda di Mnemosyne, per conservare in memoria ciò 
che apprenderà nell’altro mondo. A questo punto penetra nella "bocca oracolare" 
introducendovi prima i piedi e poi le ginocchia; il resto del corpo è "tirato a forza". 
Dopo qualche tempo in stato di semi-incoscienza il paziente viene tratto fuori dai 
preposti all'oracolo e fatto sedere sul trono della Memoria. Infine esce dallo stato 
comatoso, riprende la facoltà di ridere e può uscire con il suo responso. Evidente è il 
carattere di rito di iniziazione di questo rituale: una sorta di "clausura" iniziale, 
l'entrare in un mondo estraneo (il mondo del sonno ha nella cultura greca forti legami 
con la morte e l'acqua di Lethe è quella che bevono le anime dei morti) e poi far ritorno 
dalla "Pianura dell'Oblio" alla quotidianità, "rinati".

Avevamo già visto che anche Platone (capitolo sulla punta della lingua) ricordava il Lete, il fiume 
dove le anime, abbeverandosi, perdevano i ricordi della loro vita e dove, secondo Petrarca, 
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cancellavano invece i propri peccati. Sono appunto abbastanza facili i possibili legami con il 
mondo del sogno: si attraversa un altro ambiente, dove in qualche modo abbiamo la possibilità di 
"scegliere", se ricordare ciò che vedremo nel nostro viaggio, oppure no. Quasi i greci fossero 
d'accordo con quella   filosofia per cui   ogni giorno è una piccola vita, ed ogni notte una piccola 
morte.
Ad ogni modo, a me il "pediluvio" nella bocca oracolare di mnemosine, ricorda molto la scena in 
cui Constantine (hellblazer), si puccia i piedi in acqua, per accedere agli inferi.

La storia della memoria

Illustrazione 18

Un breve exscursus sulla storia della memoria, genericamente intesa, in realtà lo abbiamo già visto 
nel primo capitolo. Gli antichi greci la localizzavano nel cuore e Platone la vedeva come una 
tavoletta di cera, sulla quale i ricordi vengono impressi come parole. Già Aristotele notava come 
essa funzioni per associazione, ma spesso veniva trascurato il lato creativo della memoria. Un lato 
così potente che può essere causa della generazione di falsi ricordi. In effetti poi a livello teorico ci 
sono stati pochi cambiamenti, se non la considerazione del lato fantastico nel rimembrare, presente 
durante il Rinascimento ed oltre, fino alla odierna suddivisione in moduli e locazioni nel cervello. 
Qui, in ogni caso più che della memoria in senso astratto, vorrei parlare delle tecniche di memoria

Leggenda vuole che abbiano avuto origine per caso (come accade del resto a varie invenzioni 
durante il corso della storia). Intorno al 500 A.C. Simonide di Ceo, poeta lirico, fu invitato dal Re 
Tessalo Skopas. Allora i poeti erano soliti dedicare esaltazioni e componimenti per i potenti, e così 
fece anche Simonide. Alla fine del suo canto, però, Skopas gli rimproverò di aver trascurato la sua 
magna persona, per elargire troppi complimenti ed orazioni a Castore e Pulluce: consigliò dunque 
al poeta di ricercare metà del suo compenso ai due dei. Proprio su quel rimprovero, Simonide venne 
fortunatamente chiamato fuori dalla abitazione di Skopas, ed in quel preciso momento il tetto crollò 
sui commensali, uccidendoli brutalmente.
Il colpo e le macerie furono così impietose che non si poteva riconoscerne i corpi, ma Simonide 
riuscì ad individuare ogni invitato tra i tanti a seconda del posto che occupava. Se ci pensate, ha un 
senso: la postazione ad un tavolo, è una sorta di codice logico di riferimento. Immaginate la vostra 
ultima cena fuori in compagnia, e vedete cosa riuscite a fare. Ricordate che la memoria funziona 
meglio per immagini, raffigurazioni spaziali e posizioni logiche che non per parole, nomi e strutture 
semantiche.
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Ad ogni modo, da questa leggenda nasce la tecnica dei loci che Cicerone (il quale riporta anche la 
leggenda di Simonide appena raccontata) descrive nel De Oratore: i luoghi, come palazzi, stanze, 
angoli, ed a volte anche oggetti, funzionano come quadri dove appendere le immagini, dove le 
immagini sono l'appiglio per i ricordi che si vogliono memorizzare. Un po' come se le immagini 
fossero le lettere dell'alfabeto, ed i luoghi (loci) la carta sulla quale imprimere le parole. 

Lo stesso Cicerone usava questa tecnica per i suoi discorsi: usava della parole chiave per le varie 
parti delle sue orazioni, dunque le trasformava in immagini adatte, ed infine le posizionava lungo 
dei luoghi che era solito incontrare quotidianamente nel suo percorso da casa al Senato: così non 
solo poteva ricordare il suo discorso logicamente suddiviso, ma poteva rievocarlo con ordine, 
semplicemente rivisitando cronologicamente il percorso che ben conosceva. 

Se nel passato più antico non ci si scosta troppo da tutto questo, nel Rinascimento si ha invece un 
movimento che rivitalizza le tecniche di memoria e le filosofie ad asse connesse. Come grandi 
mnemonisti sono celebri Raimondo Lullo, Pico della Mirandola e Giordano Bruno. 
Quest'ultimo, in particolare, vi scrisse almeno quattro trattati: l'ombra delle idee (De umbris 
idearum) , Il canto di Circe (Cantus circaeus), la Clavis magna e il Sigillo dei sigilli (Sigillis 
sigillorum). In questi volumi Bruno oltre ad offrire una tematica "pratica" (per il linguaggio ed i 
modi del tempo) discute delle ombre, intese non solo come immagini atte alla memorizzazione, ma 
come forma di essenza gerarchica e conoscitiva all'interno della sua filosofia. Non è questa la sede 
per spiegare più estesamente le sue idee in proposito, ma è interessante riconoscere una sorta di 
collegamento tra memoria, conoscenza e realtà. Noi non possiamo conoscere realmente le cose, ma 
solo attraverso il filtro della nostra mente, delle nostre immagini, e dunque delle "ombre". 

Ma esse sono ad ogni modo ottima cosa, perché ci garantiscono la scalata verso le idee, considerate 
in questa filosofia neoplatonica la vera realtà. La verità.

 Illustrazione 19
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Rimanendo sul pratico Bruno ha sviluppato sistemi di mnemotecnica e in particolari le ruote della 
memoria7 (partendo per esempio da Cornelio Agrippa) con i quali intrecciava le lettere 
dell'alfabeto a varie sillabe, per poi poterle unire unendo le immagini stesse. Per esempio, alla 
combinazione di tre lettere CDB associava la seguente tripla immagine: Apollo - custodisce il bue - 
con una bisaccia. Ovviamente suona complicato detta così, ma qui voglio solo fare una veloce 
panoramica intorno alla storia di quest'arte, tenete inoltre presente che non avendo televisione o 
cinema, gli studiosi di allora avevano solo disegni ed immagini dei miti, che peraltro conoscevano 
benissimo, per cui molte volte immagini ed associazioni che a noi suonano astruse e oscure, per loro 
erano quasi scontate. Inoltre, nel Rinascimento la complicazione e la ricchezza di queste immagini 
erano anche metafora per altre riflessioni e spunti, anche di ordine "magico" ed "esoterico", e questo 
spesso non ci aiuta ad avvicinarci facilmente a tali studi. 

Del resto, sembra che, anche per la loro originalità e possibilità di spaziare nelle immagini più 
bizzarre, non furono troppo apprezzati dalla Chiesa ai tempi, invece, Principi e signori ne erano 
avidi, difatti L'ombra delle Idee è dedicato a niente meno che Enrico III, Re di Francia all'epoca. 
Nella conversione e nell'associazione tra lettere (e sillabe) con le immagini, Bruno ha per certi versi 
superato, per altri anticipato (seppure spesso complicato) metodi assai successivi, come quello della 
conversione fonetica, il cui principale divulgatore fu Leibniz, dove si agganciano, invece, numeri e 
lettere. Un metodo simile fu invece inventato da un logico famoso per ben altre opere d'arte, quali 
Alice nel paese delle meraviglie: Lewis Carroll. Tali metodi sono peraltro ancora alla base dei 
metodi usati dai più grandi mnemonisti odierni dei quali ho già parlato, domandandomi se una 
memoria geniale sia davvero originata dai geni o dalla determinazione e dalla tecnica. 

7L’immagine della rota della memoria del De umbris idearum è presa da http://www.ilfilodiseta.it/ 
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Conclusioni

Per ora, ho finito il mio excursus storico, l'idea era quella di mostrare una rapida costellazione di 
queste tecniche, andrò ad approfondire le più fruibili attualmente in futuro, volta per volta, in un 
nuovo ebook e sul Blog.

L'idea del libretto in complessiva, invece, era ragionare sui meccanismi della memoria. La sua 
funzione, la sua interazione con la vita di tutti i giorni e con la creatività, come la letteratura ed il 
cinema.

Prossimamente, organizzerò e renderò disponibile sul sito, invece, un libro specifico per le tecniche 
di memoria, che ho accennato semplicemente in questo libro più "teorico". 

In particolare, partirò dai principi basilari sottostanti, per proseguire in seguito con i sistemi per 
memorizzare i numeri, la tecnica dei loci e la la conversione fonetica.

Se siete interessati, sapete dove venire a spulciare ;) 

Se non lo sapete, vi do qualche dritta:

http://www.imparareadimparare.com/

facebook (facciabuco, lui):https://www.facebook.com/Learningtellingandsharing 

Twitter:@learnandsharing 
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Fonti e spunti
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- Giordano Bruno, L'arte della memoria: l'ombra delle idee, Mimesis, 1996.

- Nietzsche, ull'utilità e il danno della Storia per la vita.

- Joshua Foer, Moonwalking with Einstein, Penguin Press HC, 2011.

- Jonathan Safran Foer, Ogni cosa è illuminata, Guanda, 2002.
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Fachinelli, Herma Trettl, Bollati Boringhieri, 1985

Film:

- Barry Levinson, Rain man, 1988.

- Chistopher Nolan, Memento, 2000.

- Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004.

- Sergio Corbucci, Lo smemorato di Collegno, 1962.

Siti:

 - Anki -http://ankisrs.net/ 

 - Daniel Tammet - http://www.danieltammet.net/

-  Slimson http://www.imparareadimparare.com/
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