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In uno dei suoi racconti più visionari Borges narra della «implacabile 
memoria» di Ireneo Funes. Paralizzato a seguito di una caduta da cavallo, 
ridotto a condurre una vita quasi da eremita, immerso in un’oscurità forse 
più metaforica che reale, Funes non solo ricorda ogni foglia di ogni albero 
di ogni montagna, ma anche ogni volta che l’ha vista o immaginata, e 
tenta di ingannare la propria fantasmagorica solitudine mettendo a punto 
un sistema di numerazione in cui settemila tredici è indicato dalle parole 
Máximo Pérez, settimila quattordici da El ferrocaril e altri numeri sono, per 
esempio, Luis Melián Lafinur, Olimar, azufre, los bastos, la ballena, gas, la 
caldera, Napoleón, Agustín de Vedia:  

«Noi, in un colpo d’occhio, percepiamo tre bicchieri su un tavolo; Funes tutti i 
rami e i grappoli e i frutti di un pergolato. Sapeva le forme delle nuvole australi 
dell’alba del 30 aprile 1882 e poteva paragonarle nel ricordo con le venature di 
un libro rilegato in pelle che aveva visto una volta sola e con il tracciato della 
schiuma che un remo sollevò nel Río Negro alla vigilia dell’impresa del 
Quebracho. Quesi ricordi non erano semplici; ogni immaginie visiva era legata 
a sensazioni muscolari, termiche, eccetera. Poteva ricostruire tutti i sogni, tutti i 
dormiveglia. Due o tre volte aveva ricostruito un giorno intero; non aveva mai 
esitato, ma ogni ricostruzione aveva richiesto un giorno intero».i 

 
Casi di memoria prodigiosa si incontrano anche al di fuori della 
letteratura. Nel 1844 il giovane tedesco Zacharias Dase calcolò a mente, 
in due mesi di lavoro ininterrotto, le prime 200 cifre decimali di π: 
un’impresa che richiede non solo attitudini aritmetiche fuori dal comune, 
ma anche formidabili doti mnemoniche. Il neuropsicologo sovietico 
Aleksandr Lurija, in un libro famosoii, raccontò la storia di Solomon 
Shereshevskii, in grado di ricordare, attraverso associazioni sinestesiche, 
lunghe liste di parole o di numeri e perfino complicate formule 
matematiche o poesie in lingue a lui sconosciute. Queste straordinarie 
facoltà mnestiche, tuttavia, non si accompagnano, di norma, a capacità di 
ragionamento – logico o creativo – altrettanto sviluppate, anzi sembrano 
quasi ostacolarle. Dase era un matematico di livello mediocre, 
infinitamente inferiore a un Gauss (peraltro «calcolatore» rapido e 
infallibile), un Riemann o un Poincaré (che confessava, con un pizzico di 
civetteria, di essere «assolutamente incapace di fare un’addizione senza 
errori»iii). Shereshevskii, dopo aver letto un testo o ascoltato un discorso, 



rievocava un’infinità di dettagli minuti e accessori, ma mostrava spesso 
difficoltà nel ricostruire il senso generale di ciò che aveva così fedelmente 
registrato. E a proposito di Funes la voce narrante osserva: «Sospetto, 
tuttavia, che non fosse molto capace di pensare. Pensare significa 
dimenticare differenze, significa generalizzare, astrarre»iv. Sopraffatto 
dalla potenza e precisione della propria memoria, prigioniero del vasto e 
indifferenziato labirinto dei ricordi, abbagliato dalla nitidezza delle prorie 
rievocazioni, lo mnemonista si riduce a un idiot savant. 
 
Nel secondo dei Piccoli trattati naturali, il cui titolo tradizionale è De memoria 
et reminiscentia, Aristotele spiega con chiarezza «che cos’è la memoria 
[mneme] e il ricordare», distinguendoli dalla «reminiscenza» [anamnesis] e 
fissando un quadro di riferimento concettuale che rimarrà 
sostanzialmente immutato almeno fino alla fine del secolo XVIII (a 
riprova, si vedano per esempio le voci Mémoire e Art mnémonique 
nell’Encyclopédie). Innanzitutto, «la memoria non è sensazione né pensiero 
ma uno stato o affezione [exis e pathos] di uno di questi, quando è trascorso 
del tempo». In termini espliciti, lo Stagirita la definisce come «lo stato di 
un’immagine in quanto copia della cosa di cui è immagine», precisando 
che essa «appartiene alla facoltà primaria della sensazione con la quale 
percepiamo anche il tempo»v. Il nesso tra memoria e immagini costituisce 
il fondamento su cui poggiano i metodi e le tecniche dell’ars memorativa, 
che àncorano ogni ricordo a un locus e organizzano i loci in architetture 
reali o fittizie, in complicati sistemi combinatori, in «teatri del mondo». 
Dall’antichità classica fino a Leibniz, passando per Giulio Camillo, 
Giordano Bruno, Pierre de la Ramée, Robert Fludd, l’arte della memoria 
– come ha scritto Paolo Rossi – «da tecnica neutrale utilizzabile nei 
discorsi persuasivi, indipendente dalle circostanze di tempo e di luogo» 
finisce per trasformarsi in «strumento di ambiziosi progetti di riforma, per 
caricarsi di significati metafisici, per connettersi ai temi della cabala, 
dell’esemplarismo mistico e della pansofia»vi.  
 
È innegabile – come hanno messo in luce gli studi di Paolo Rossi e di 
Frances Yates – la centralità di queste speculazioni nella cultura 
rinascimentale, così come la loro importanza nella genesi del pensiero 
moderno. Ma, a ben guardare, gli assunti di base dell’ars reminiscendi 
attribuiscono alla memoria umana una funzione puramente passiva, la 
destituiscono di ogni valenza creativa, la considerano nulla più che un 
deposito, un serbatoio, un «good register», per usare l’efficace espressione 
di Robert Burtonvii.  
 
Così non è, in base alle acqusizioni della neurofisiologia e della 
neuropsicologia di oggi. Daniel Schacter, per esempio, nel sottolineare il 



«fragile potere della memoria», illustra i meccanismi attraverso i quali i 
ricordi si costruiscono a partire dalle esperienze di vita o, addirittura, si 
inventano, e mostra come questi ultimi non siano localizzati in strutture 
neuronali specificamente deputate a «immagazzinarli»viii. Gerald 
Edelman, nella sua teoria delle selezione dei gruppi neuronali, definisce la 
memoria come un processo di ricategorizzazione percettuale, metastabile 
e soggetto a mutamento, che si configura come «proprietà sistemica»ix.  
 
E così non era agli albori della civiltà greca. Nel pensiero greco arcaico, 
infatti, la memoria sacralizzata non ha come scopo primario la 
conservazione degli eventi passati né la loro ricostruzione in una 
prospettiva temporalex. Al contrario, essa – commenta Jean-Pierre 
Vernant – «abbattendo la barriera che separa il presente dal passato, 
getta un ponte tra il mondo dei vivi e l’aldilà a cui ritorna tutto ciò che ha 
lasciato la luce del sole»xi.  Mnemosyne, attraverso le prorie figlie – le 
Muse –, conferisce all’aedo un potere simile a quello dell’indovino: di 
decifrare l’invisibile, di conoscere «le (cose) del presente e del passato», 
come pure «dell’avvenire» (la formula si ritrova tanto in Omero a 
proposito di Calcante, quanto in Esiodo riferita alle Muse).  
 
La memoria non è un magazzino, un «good register», una pesante 
zavorra che preclude ogni attività di pensiero, e dunque anche ogni forma 
di creatività. Al contrario, è un processo attivo, un filtro che, 
nell’esperienza personale di ciascuno, costruisce il passato determinando, 
contestualmente, la labile illusione del presente e l’orizzonte del futuro. Si 
ridefinisce di continuo, combatte contro se stessa, preferisce la 
trasfigurazione alla rievocazione, l’analogia alla rappresentazione fedele. 
È, per un paradosso solo apparente, un meccanismo per «dimenticare 
differenze». Ars memoriae e ars oblivionalis sono tecniche speculari e 
complementari, l’una e l’altra riflesso oscuro dell’umano smarrimento di 
fronte alla labirintica molteplicità del mondoxii. 
 
In questa prospettiva, l’attività che più si apparenta alla memoria – la 
Mnemosyne di Esiodo e della odierna neurofisiologia – è quella letteraria. 
Anche la letteratura è un esercizio di invenzione o reinvenzione di un 
passato, di costruzione di mondi possibili. Il passato, il presente e il futuro, 
quand’anche distinti, convivono e si delimitano l’uno con l’altro. Come 
ha scritto Nabokov, «[...] both memory and imagination are a negation of 
time»xiii. 
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