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Che cos'è la memoria: un 
percorso interdisciplinare

• Il problema della memoria è uno dei grandi 
temi del Novecento: è un tema centrale 
per la filosofia, la storia, la sociologia, la 
psicologia, la letteratura, l'arte, le scienze 
cognitive, le scienze politiche...

• Il Novecento è per certi versi “il secolo 
della memoria”



  

1. La memoria come registrazione

Un passo indietro...
Platone nel Teeteto 
propone per la prima 
volta l’immagine 
dell’anima come una 
tavoletta di cera su cui 
le impressioni lasciano 
un' “impronta” simile a 
quella che lascia il 
sigillo



  

1. La memoria come registrazione

Un passo indietro...
• Memoria = scrittura 

nella mente

• Prima definizione: 
La memoria è la 
facoltà di conservare 
le tracce 
dell'esperienza 
passata



  

1. La memoria come 
registrazione

Oggi...
Nelle scienze cognitive contemporanee 
l'idea platonica di “impronta” viene 
riformulata in modo più “scientifico”: si 
parla dunque di “tracce mnestiche”

Traccia = impronta 
Il paradigma teorico rimane il medesimo: 
la memoria è la registrazione passiva di 
un dato obbiettivo



  

1. La memoria come 
registrazione

Nelle scienze cognitive per comprendere la 
memoria si ricorre ad un modello, quale? La 
memoria umana viene paragonata alla 
memoria artificiale.

Platone paragonava la memoria ad una 
tavoletta di cera, gli scienziati 
contemporanei la paragonano al PC



  

1. La memoria come registrazione

• PC = memoria RAM + memoria ROM
• Cervello = Memoria a breve termine + 

Memoria a lungo termine



  

2. La memoria come ricostruzione

La filosofia che si occupa 
della descrizione 
dell'esperienza vissuta 
(percezione, ricordo, 
immaginazione, ecc.) si 
chiama fenomenologia. 

Edmund Husserl  è 
considerato il fondatore 
della fenomenologia 
contemporanea 

  

Edmund Husserl 

(1859 – 1938)



  

2. La memoria come ricostruzione

Dal punto di vista fenomenologico il ricordo è 
una fantasia posizionale. 
Questo significa che l'immagine memorativa 
è una immagine di fantasia che corrisponde 
al senso di una esperienza ritenuta. 

In  parole più semplici: “registriamo” il senso 
degli eventi (ritenzione), ne ricostruiamo 
l'immagine (fantasia) 



  

2. La memoria come ricostruzione

Si pone allora un 
problema 
espistemologico molto 
serio: se il ricordo è 
una forma di fantasia 
come possiamo 
conoscere la verità 
del passato? come 
distinguere ricordi veri 
e ricordi falsi?



  

2. La memoria come ricostruzione

Due storie sconvolgenti: 
1. Binjamin Wilkomirski



  

2. La memoria come ricostruzione

Due storie sconvolgenti: 
2. Donald Thompson



  

2. La memoria come ricostruzione

Gli studi sui casi di “false memory” 
hanno portato gli scienziati a 
concludere che tra ricordo e 
fantasia non c'è una differenza 
assoluta

I celebri esperimenti di Elizabeth 
Loftus hanno mostrato che è 
possibile impiantare un falso 

ricordo nella mente di un soggetto 
ignaro



  

3. La memoria inconscia

La psicoanalisi ci insegna 
che esiste una memoria 
inconscia.

Alcuni eventi (traumatici) 
sono “archiviati” nella  
mente ma non possiamo 
riportarli alla coscienza, 
cioè ricordarli.

  



  

3. La memoria inconscia

La memoria non è 
oggettiva: distorce, 
falsifica, rimuove.

Gli eventi rimossi si 
manifestano nel 
presente sotto forma di 
distrubi psichici 

    

Salvador Dalì 1931, La 
persistenza della memoria 



  

3. La memoria inconscia
S. Freud, Zum psychischen 
Mechanismus der Vergesslichkeit 
[1898] «La funzione della memoria, 
che ci rappresentiamo di solito come 
un archivio aperto a ogni desiderio di 
sapere, è dunque soggetta a 
restrizione in forza di una tendenza 
della volontà, al modo stesso come 
accade per ogni altro elemento del 
nostro comportamento rivolto verso il 
mondo esterno. Con ciò il mistero 
dell’amnesia isterica è per metà 
risolto; basta dire che gli isterici 
semplicemente non sanno quello che 
non vogliono sapere» 

 

    

Salvador Dalì 1931, La 
persistenza della memoria 



  

3. La memoria inconscia

L'uomo dei lupi
Ho sognato che è notte e sono nel mio letto (i 
piedi del letto erano dalla parte della finestra; 
davanti alla finestra c'era un filare di vecchi 
noci. So di aver fatto questo sogno una notte 
d'inverno). Improvvisamente la finestra si apre 
da sola e con grande spavento vedo che sul 
grosso noce davanti alla finestra sono seduti 
alcuni lupi bianchi. Erano sei o sette 
esemplari. I lupi erano completamente bianchi 
e sembravano piuttosto volpi o cani da 
pastore, perché avevano la coda grossa 
come le volpi e le orecchie ritte come fanno i 
cani quando prestano attenzione a qualcosa. 
Preso dall'angoscia, evidentemente, di esser 
divorato dai lupi, urlai  e mi svegliai. 

    

Sergej Paneev (qui con la 
moglie nel 1910) aveva 
problemi nervosi che si 

manifestavano con 
stitichiezza, depressione, 

tendenza alla allucinazione 



  

3. La memoria inconscia
I ricordi di copertura
“In questi casi non può trattarsi semplicemente di una infedeltà della 
memoria, data la forte intensità sensoriale delle immagini e l’efficienza della 
funzione mnestica giovanile; un’indagine più approfondita mostra piuttosto 
come tali falsificazioni della memoria siano tendenziose, come cioè esse 
servano agli scopi della rimozione e della sostituzione delle impressioni 
perturbanti o spiacevoli. Anche questi ricordi falsificati devono quindi essersi 
formati in una età in cui siffatti conflitti e spinte alla rimozione potevano già 
avere influenza sulla vita psichica, in un’età cioè assai posteriore a quella 
cui si riferisce il loro contenuto. [...] In questo modo il distacco tra i ricordi di 
copertura e gli altri ricordi dell’infanzia risulta accorciato. Forse, va persino 
messo in dubbio se abbiamo ricordi coscienti provenienti dall’infanzia o non 
piuttosto costruiti sull’infanzia. I nostri ricordi infantili ci mostrano i primi anni 
di vita non come essi sono stati, ma come ci sono apparsi più tardi, in un 
epoca di risveglio della memoria. In tale epoca i nostri ricordi infantili non 
emergono, come si è soliti dire, ma si formano, e una serie di motivi estranei 
al benché minimo proposito di fedeltà storica contribuisce ad influenzare 
tanto la loro formazione, quanto la loro selezione”. 

  



  

La memoria ferita
Magritte, "La mémoire" (1948) 
Questo tema il pittore la riproposto 
più volte in diverse versioni, ma 
sempre con la testa in gesso 
affiancata da altri elementi, quasi a 
formare una natura morta. Proprio 
tra vita e morte si colloca il percorso 
della memoria, una persistenza che 
vive di cose passate, defunte. Altro 
fatto interessante è la macchia di 
sangue che potrebbe appartenere al 
statua stessa oppure potrebbe non 
appartenergli uno schizzo di sangue 
dovuto ad una storia successa e a 
cui la statua ha assistito 
silenziosamente. Infine quest'opera 
è un richiamo all'opera "Canto 
d'amore" dechirichiano.



  

4. La memoria del corpo

La memoria non è soltanto la 
capacità di conservare e riprodurre 
rappresentazioni mentali, ma 
anche la capacità di registrare e 
replicare azioni motorie.

Bergson distigue tra memoria-
abitudine e ricordo-immagine. La 
prima è la memoria del corpo, la 
seconda dello spirito.  
  



  

4. La memoria del corpo

Le memoria-abitudine:
non è cosciente
è meccanica
è agita

Nelle scienze cognitive la 
memoria-abitudine di 
Bergson diventa la 
“memoria procedurale”



  

4. La memoria del corpo

Sidney Crosby nel 
2010 segna un 
clamoroso goal 
all'ultimo minuto 
facendo vincere al 
Canada la medaglia 
d'oro. Intervistato 
pochi minuti dopo dice 
di non ricordare quasi 
niente dell'azione.



  

5. Memoria e identità

Non c'è identità senza memoria. Questa 
idea è stata formulata nella filosofia del 
Novecento in modi diversi:

Bergson: Lo spirito è memoria

Husserl: La coscienza è un flusso temporale

Heidegger: L'essere dell'Esserci è la sua storia

Ricoeur: Ricordare qualcosa significa ricordare se 
stessi  

Arendt: L'identità di un uomo è narrativa



  

5. Memoria e identità
In un saggio intitolato 
Memoria e identita O. Sacks 
scrive: «Uno studio della 
memoria – della memoria 
naturale, dovrei sottolineare, 
in quanto è contrapposta ad 
alcune forme di memoria 
artificiale – è sempre e allo 
stesso tempo uno studio 
dell’identità»  

O. Sacks 



  

5. Memoria e identità
L'uomo che scambiò sua moglie 
per un cappello
Jimmy il marinario perduto”  non poteva ricordare 
nulla più di trenta secondi: se uscivo dalla stanza 
per mezzo minuto e poi rientravo mi salutava come 
se non mi avesse mai visto prima. Viveva 
interamente nel presente, si potrebbe dire, ma 
questo vorrebbe dire attribuire alla sua esistenza 
frammentaria una sorta di coerenza, un «essere 
nel presente» che non esiste. [...] Ma per Jimmie 
ogni momento era, storicamente, esistenzialmente, 
privo di senso, perché non era pervaso del senso 
di sé o del passato. C’era questa sola, strana, 
intermittente coscienza, non sostenuta da nessun 
duraturo senso di sé, o di un mondo esterno. 



  

5. Memoria e identità
La storia del tenente Zasetskij, ferito alla 
testa durante la Seconda guerra mondiale e 
incapace di ricordare il proprio passato, è 
innanzitutto una testimonianza del bisogno 
vitale di raccontare la propria storia. Più di 
tremila pagine, scritte con fatica immane, 
giorno dopo giorno, senza interruzione, per 
25 anni, nel disperato tentativo di ritrovare 
se stesso. Scrivendo, archiviando quello che 
non potrà ricordare, Zasetskij cerca di 
ricostruire con un artificio la propria identità, 
l’identità che ha perduto insieme alla 
memoria  

A. R. Lurija   



  

5. Memoria e identità
“Scrivo in questo modo alcune frasi. Ma non posso 
continuare a scrivere finché non ho lette due o tre 
farsi del precedente scritto, cioè le ultime frasi, e 
devo fare questo per capire il pensiero che voglio 
ancora scrivere! Non posso scrivere in altro modo 
perché questa è la mia attuale memoria... Nel mio 
racconto ho ripetuto molte volte la stessa cosa e 
forse anche adesso comincerò a scrivere ancora 
una volta sullo stesso argomento perché dimentico 
continuamente ciò che ho scritto e ciò che devo 
ancora scrivere. E in me, nella mia memoria 
frantumata si verifica che io spesso ripeto la stessa 
cosa nel mio racconto e dimentico invece qualcosa 
di necessario, di importante, la ometto e non mi 
viene in mente al momento opportuno in cui scrivo e 
mi lascio sfuggire ciò volevo scrivere.”

A. R. Lurija   



  

5. Memoria e identità
Shereshevsky è stato un celebre 
mnemonista russo aveva il dono di una 
capacità mnestica sorprendente, quasi 
sovrumana. 

Paradossalmente questa memoria 
sovrumana è un ostacolo per la vita e 
non un vantaggio
Se il tenente Zasetskij e il marinaio 
Jimmy vivono il dramma dell’oblio, il 
dramma del difetto assoluto della 
memoria, la vita di Shereshevsky, al 
contrario, è una testimonianza della 
necessità della dimenticanza. 



  

5. Memoria e identità
Una memoria senza limiti
“La sua memoria non aveva limiti precisi, non solo quanto ad 
estensione, ma neppure quanto alla durata di ritenzione delle 
impronte ricevute. Le esperienze dimostrarono che egli poteva con 
successo – e senza sensibile fatica – ripetere qualsiasi lungo elenco 
di parole che gli si fosse proposto una settimana, un mese, un anno, 
molti anni prima. Alcune di tali esperienze, invariabilmente coronate 
dal successo, furono condotte perfino quindici e sedici anni dopo la 
prima volta che l’elenco era stato da lui mandato a memoria, e al di 
fuori di qualunque preavviso. In casi simili, S. si sedeva, socchiudeva 
gli occhi, faceva una pausa, e quindi diceva: «Sì sì... è stato in casa 
vostra, in quell’appartamento... voi stavate seduto al tavolo, e io su 
una sedia a dondolo... voi eravate vestito di grigio, e mi guardavate 
così... ecco... vedo benissimo che mi dicevate...» e qui seguiva, 
senza errori, la ripetizione dell’elenco recitato quella volta.”

 



  

5. Memoria e identità
Perché è necessario dimenticare: ricordare 
significa selezionare

 ”L'acquisizione del senso di un brano, la ricezione delle informazioni, 
che in noi corrisponde sempre ad un processo di scelta 
dell’essenziale e di scarto del meno essenziale – processo che si 
svolge in modo sintetico – viene a rappresentare qui un tormentoso 
processo di lotta con le immagini sempre ripullulanti”. 

L'eccesso di memoria impedisce di vivere il 
presente

“E sarebbe stato difficile dire cosa fosse più reale, per lui: il mondo 
dell’immaginazione, nel quale viveva, o il mondo della realtà nel quale 
restava sempre come un ospite temporaneo”



  

6. La memoria collettiva

 

La memoria è legata alla 
soggettività, ma esistono anche 
soggetti collettivi e sociali 
(comunità, Stati, ecc.). Si può 
parlare allora di memoria 
collettiva, condivisa da una 
molteplicità di soggetti diversi.

Maurice Halbwachs (allievo di 
Bergson) è il padre della 

sociologia della memoria, che 
studia la memoria collettiva 



  

6. La memoria collettiva

 

La memoria collettiva non 
“ricorda” il passato, perché il 
soggetto collettivo non ha una 
realtà psicologica.

La memoria collettiva 
“commemora” il passato.

Gli archivi, i musei, le 
biblioteche, le feste pubbliche, 
i calendari, ecc. sono “luoghi 
della memoria”, cioè 
strumenti di commemorazione 
del passato che abbiamo in 
comune 

P. Nora, Les lieux de la 
memoire 



  

6. La memoria collettiva

 

Anche la sociologia della 
memoria sottolinea la 
necessità di un equilibrio tra 
“dovere della memoria” e 
“abusi della memoria”

Con internet il problema 
dell'eccesso di memoria si 
ripropone in modo nuovo: il 
web appare come un archivio 
infinito e totalizzante

Yad Vashem, Il museo 
dell'Olocausto a Gerusalemme
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