sezione 3 I processi cognitivi

Unita 3
La memoria
1 La facoltà di ricordare
La memoria è generalmente definita come la struttura psichica
che conserva e organizza le informazioni. Si tratta di una struttura di archivio e di recupero dati, dal momento che funziona
come un magazzino di eventi, solitamente definiti “tracce”.
Studiare la memoria significa, dunque, studiare il modo in cui
le tracce vengono incamerate e organizzate.
In una prima fase, quella dell’acquisizione, il soggetto incontra
le informazioni. Si tratta di un processo che coincide generalmente con un atto percettivo molto semplice: il cosiddetto “registro sensoriale” (RS).
Secondo il modello proposto da K.C. Atkinson e R.M. Shiffrin
sul finire del secolo scorso e che riprenderemo più avanti, a questa fase segue quella della ritenzione, cioè la capacità di conservare le tracce per un periodo più o meno lungo: ciò dà origine
alla “memoria a breve termine” (MBT) e a quella a “lungo termine”
(MLT), che analizzeremo in seguito. Si tratta di strutture non a sé stanti,
ma che comunicano e si integrano tra loro.
Per far sì che un’informazione percepita (ad esempio, un numero di
telefono) passi dalla MBT alla MLT occorre un processo di codifica (ad
esempio, il ripasso per memorizzare il numero).
L’effettiva presenza della traccia in memoria si riscontra nella fase successiva, quella del recupero o anche della riattivazione o del ricordo.
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Per spiegare il funzionamento della memoria umana
sono stati proposti nel tempo diversi modelli. Vediamo
i principali.

1.1 Modello associativo
È il modello più antico: sostiene che la
capacità di ricordare viene favorita
dalle relazioni associative. Le
tracce, cioè, si ricordano meglio
se possono essere associate tra
loro per contiguità, per somiglianza o per contrasto.

La persistenza della memoria di Salvador Dalì
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Tuttavia, solo gli studi sperimentali di Hermann Ebbinghaus sulla sua memoria alla
fine dell’Ottocento conferirono a questo modello un primo assetto scientifico.
Egli si propose di studiare la memoria come capacità pura, cioè non influenzata dalle
conoscenze pregresse né dalle strategie organizzative del soggetto. Lo psicologo tedesco
introdusse così delle novità tecniche, tra cui la più interessante fu l’uso di liste di sillabe
senza senso (cosiddetta “presentazione seriale”) per verificare la sua capacità di trattenerle in mente e riprodurle.
Usando gruppi di lettere senza senso, nei suoi esercizi lo studioso voleva valutare le
capacità della memoria di ricordare informazioni neutre, ovvero dati che non avessero
per il soggetto alcun valore, né di significato né affettivo. In questo modo non sarebbero intervenuti fattori (esperienze, ricordi, emozioni) che avrebbero potuto facilitare il
compito.
Questo tipo di tecnica mostrò che l’esercizio favoriva in modo significativo l’apprendimento.
Egli imparava a mente delle triplette di sillabe senza significato (ad esempio ZUC, DAX
ecc.), verificando quotidianamente il suo potere di ricordarle. Dopo la prima lettura non
riusciva a ricordarne più di sette. Aveva bisogno di leggere la lista sedici volte per ricordare dodici sillabe, leggerla quarantaquattro volte per ritenerne ventiquattro e cinquantacinque per rammentarne ventisei. Ebbinghaus considerò come momento del
ricordo esatto quello in cui poteva riprodurre tutta la lista senza dimenticare nessuna
sillaba. Egli verificò che con la ripetizione si riduceva contemporaneamente sia il
tempo di apprendimento sia il fenomeno della dimenticanza.
Lo studioso notò pure che associando gli elementi tra loro (per criteri come stesse lettere
o suoni simili) il ricordo era facilitato.
I metodi di studio dell’apprendimento e della memoria che sono seguiti nel Novecento
hanno approfondito la presentazione seriale, già proposta da Ebbinghaus.
Tale tecnica, come abbiamo visto, consiste nel presentare
ai soggetti nomi, sillabe, numeri in modo costante, e
nell’invitarli a riprodurre i singoli stimoli nello stesso ordine in cui sono stati presentati. Si chiede poi ai soggetti,
dopo un intervallo di tempo stabilito dal ricercatore, di
riapprendere la stessa serie finché non viene riprodotta
correttamente.
Emerge allora un fenomeno definito risparmio, e consistente in una riduzione, rispetto alla prima acquisizione,
del tempo e del numero delle prove richieste ai soggetti per
svolgere il compito. Ciò significa che apprendere di nuovo
un compito che si era già imparato in passato costa meno fatica che studiarne uno ex
novo.

1.2 Il modello “pluri-componenti”
I sostenitori di questo modello affermano che la memoria non
ritiene gli stimoli in una traccia univoca, ma ne conserva
anche le differenti componenti, ad esempio quella
temporale, spaziale, di frequenza ecc. Alcuni
esperimenti hanno dimostrato, ad esempio,
come informazioni a cui sono associate delle
immagini siano più facilmente ricordate rispetto ad altre che, seppur molto significative, abbiano un basso livello di immagine.
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Questo fenomeno viene spiegato supponendo l’esistenza di due sistemi di codifica: il
sistema verbale e il sistema per immagini. Se associamo il nome di una persona con
l’immagine del suo viso, quindi, abbiamo più possibilità di ricordarla, perché è possibile
attribuire a quell’informazione una doppia codifica: verbale e immaginativa.

1.3 Il modello HIP (Human Information Processing)
Si tratta di un modello di memoria che considera quest’ultima come una funzione psichica attiva, e non come un semplice contenitore di dati. Questo modello è sorto
nell’ambito dell’approccio cognitivista, che promuoveva l’analogia tra la psiche umana
e il computer. Sulla scia di questa analogia, si sostenne una differenziazione tra fasi o
livelli nell’elaborazione dell’informazione.
La memoria, secondo questo approccio di
studi, opera sull’informazione che proviene dal
mondo esterno, decodificandola, elaborandola
e codificandola a sua volta, proprio come farebbe un elaboratore elettronico.
Come modello consideriamo quello proposto
da K.C. Atkinson e R.M. Shiffrin (nel 1968),
che prevede tre sistemi di memoria:
• un registro sensoriale (RS) che riceve gli stimoli tramite gli organi di senso e che li trattiene per pochissimo tempo (decimi di
secondo);
• da questo registro l’informazione viene inviata ad una memoria a breve termine
(MBT), che è un magazzino con capacità limitata e che conserva l’informazione per
un brevissimo periodo di tempo (anche in questo caso, si tratta di secondi);
• infine, viene trasferita e immagazzinata in una memoria a lungo termine (MLT), che
ha una capacità illimitata e che conserva l’informazione per tempi lunghi (se non in
modo permanente).

2 Struttura della memoria
Approfondiamo la divisione in tre funzioni della struttura della memoria già proposta
dai teorici della HIP e vediamo nel dettaglio come funzionano le varie fasi che la compongono.

2.1 Il registro sensoriale (RS)
Negli anni Sessanta del Novecento viene ipotizzata l’esistenza di un magazzino di memoria immediata in cui gli
stimoli vengono conservati per pochissimi secondi, e in
maniera grezza, cioè senza essere codificati né elaborati.
Naturalmente in questo registro il materiale è destinato
ad essere irrimediabilmente perduto, poiché non gli è
stato attribuito alcun valore dal soggetto. Il materiale che
caratterizza il registro sensoriale è prevalentemente di
tipo iconico, cioè legato alle forme e alle immagini.
Accanto alla memoria immediata per le immagini (“memoria iconica”), diversi lavori hanno dimostrato anche
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l’esistenza di un magazzino simile per i suoni: la “memoria ecoica”. Nella memoria
ecoica i suoni si conservano per un tempo leggermente superiore rispetto a quella iconica (si hanno risposte giuste anche se il segnale ritarda di 3-4 secondi), ma è più scarsa
la fedeltà di riproduzione.

2.2 La memoria a breve termine (MBT)
L’esistenza di questo magazzino di memoria è stato studiato dagli psicologi quantificando il ricordo in situazioni in cui alla persona era impedito il rehearsal (ripetizione).
Ai soggetti venivano lette alcune lettere (ad esempio: BRC) e immediatamente dopo una
cifra (ad esempio: 305). Successivamente l’individuo veniva invitato a contare all’indietro, di tre numeri in tre numeri: 302, 299, 296. Dopo intervalli di tempo variabili il
soggetto veniva interrotto e si valutava il ricordo delle lettere apprese in precedenza.
Risultò che la perdita dell’informazione era significativamente correlata all’intervallo
di tempo: dopo circa 18 secondi si ricordava solo il 5% del materiale appreso. Senza
ripassare e ripetere i dati, quindi, essi erano destinati a scomparire quasi del tutto.
Le ricerche scientifiche hanno dimostrato l’esistenza di un magazzino di memoria (definito anche memoria di lavoro) con caratteristiche proprie, differenti da quelle della
memoria a lungo termine:
• una capacità molto limitata di conservare dati (definiti span) che, negli adulti, corrisponde alla capacità di ricordare tra cinque e nove informazioni (ovvero 7, più o
meno 2 unità) per circa venti secondi;
• il processo responsabile dell’oblio è soprattutto il decadimento delle tracce;
• sono i processi attivi di controllo (reiterazione, codificazione, raggruppamento funzionale ecc.) quelli che consentono la conservazione dell’informazione per un tempo
maggiore rispetto al registro sensoriale.
Secondo altri autori non vi è un confine temporale preciso tra la memoria a breve termine e quella a lungo termine (MLT). Infatti, anche nelle prove di ricordo a breve termine sono attivi quei fenomeni di interferenza che intervengono nella MLT.
In effetti, nel riconoscimento percettivo si instaura una corrispondenza tra stimoli attuali
e il bagaglio di conoscenze del soggetto conservato nella memoria a lungo termine.
Gli schemi di memoria che si attivano sono il prodotto
dell’interazione fra le conoscenze generali della persona e le informazioni dell’input.
Il merito maggior di questi studi è stato quello di distinguere tra processi strutturali (le varie strutture
della memoria) e processi di controllo, che sono dipendenti dalla volontà del soggetto.
Questi ultimi spiegano il passaggio dell’informazione
da un magazzino all’altro: le informazioni dal registro
sensoriale passano alla memoria di breve termine grazie ai nomi e alle etichette che gli attribuiamo (operazioni di codifica), mentre il passaggio dell’informazione
dalla MBT alla MLT avviene grazie soprattutto alla
rehearsal (ripetizione) che è di due tipi:
• di mantenimento (ripetizione di cifre: 4-5-6; 4-5-6
ecc.);
• di elaborazione, grazie alla quale si esamina l’elemento per relazionarlo ad altre
informazioni presenti già in memoria a lungo termine.
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2.3 La memoria a lungo termine (MLT)
Si tratta di un magazzino di memoria di capacità illimitata, che conserva le informazioni per un tempo molto lungo, se non indefinito, grazie all’azione di processi organizzativi.
I principali processi organizzativi alla base del funzionamento della MLT sono legati
alla ripetizione e al ripasso delle informazioni, che ciascun individuo codifica in base
a processi soggettivi. Ricordare le informazioni, infatti, dipende anche dal valore che
esse hanno per l’individuo, in base al suo vissuto, alle sue esperienze, alle sue motivazioni ed aspettative.
In ogni caso, i processi organizzativi consentono una conservazione praticamente illimitata delle informazioni immagazzinate nella memoria a lungo termine.
Nell’ambito della memoria a lungo termine, possiamo distinguere una memoria dichiarativa (o esplicita) e una non-dichiarativa (o implicita o procedurale).
La memoria dichiarativa comprende i due sistemi della memoria episodica e della memoria semantica:
• la memoria episodica si riferisce al sistema coinvolto nella rievocazione di particolari esperienze o episodi (l’odore di una persona, il colore di un vestito ecc.);
• la memoria semantica è relativa agli elementi appresi, e sarebbe quindi gradualmente influenzata dai processi educativi, iniziando con la conoscenza percettiva del
mondo fisico, arrivando a includere il linguaggio, la conoscenza dell’ambiente sino
all’acquisizione di tutte quelle informazioni e abilità legate alle competenze individuali o professionali.
La memoria non dichiarativa è relativa alla capacità di accumulare
dati in maniera pressoché automatica, ma non di estrarre dall’insieme
e identificare episodi specifici. Quella non dichiarativa rappresenta,
quindi, un tipo di memoria specializzata nell’accumulare informazioni provenienti dalla realtà circostante, ma non sarebbe in grado di
individuare e tenere separati i singoli episodi. Si tratta di abilità motorie (come andare in bicicletta o un certo modo di sorridere), schemi
emozionali (una certa reazione rispetto a una data emozione) o abitudini che si attivano senza che ce ne sia necessariamente consapevolezza da parte dell’individuo.
Sono stati identificati diversi tipi di fenomeni che rientrano nell’ambito della memoria non dichiarativa: il priming (attraverso il quale
i soggetti sarebbero in grado di riprodurre una informazione precedentemente appresa senza sforzo cognitivo; ad esempio, identificare una parola ripresentata in condizioni di rumore o riprodurre
la parola quando viene loro proposta la radice o solo parte di questa); l’apprendimento procedurale (riguardante l’acquisizione di
abilità motorie, ad esempio guidare un veicolo, o cognitive, ad
esempio la capacità di problem solving); il condizionamento associativo (fondato sull’associazione fra due elementi) e il condizionamento valutativo
(riferito all’influenza dell’esperienza pregressa sulla valutazione dell’importanza
dello stimolo).
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2.4 Ritenzione e oblio
ebbinghaus elaborò un grafico per descrivere i tempi di
memorizzazione delle informazioni, chiamato Curva
dell’oblio, in cui riportò i tempi di consolidamento delle
triplette nel corso dei giorni dell’esperimento.
Le sue ricerche portarono anche alla formulazione delle
seguenti leggi dell’oblio:
• il ricordo si deteriora col tempo;
• l’oblio è molto rapido nelle prime fasi di immagazzinamento delle informazioni;
• l’oblio diventa meno rapido se aumentiamo il numero
delle ripetizioni.
Alcuni studiosi affermano
che il processo dell’oblio si
deve alle modificazioni che
la traccia subisce per raggiungere una maggiore stabilità.
La figura originale si modifica verso tracce con caratteri
di maggiore bontà formale, sotto l’azione di tre principi fondamentali: chiusura, buona forma e simmetria (i principi teorizzati
dalla Gestalt). Le informazioni che non riescono a collocarsi in base
a questi principi sarebbero destinate ad essere perse con maggiore
facilità.

La curva dell’oblio elaborata da Ebbinghaus (tratta dal sito
www.trecani.it)
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Così è per il passato nostro. È inutile cercare di rievocarlo, tutti gli sforzi della noualità
Videogiochi Att
stra intelligenza sono vani. Esso si nasconde all’infuori del suo campo e del suo raggio
di azione in qualche oggetto materiale (nella sensazione che ci verrebbe data da quest’oggetto
materiale) che noi non supponiamo. Quest’oggetto, vuole il caso che lo incontriamo prima di morire, o che
non lo incontriamo.
Già da molti anni di Combray tutto ciò che non era il teatro o il dramma del coricarmi non esisteva più per me,
quando in una giornata d’inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di prendere,
contrariamente alla mia abitudine, un po’ di tè. Rifiutai dapprima, e poi, non so perché, mutai d’avviso. Ella mandò
a prendere una di quelle focacce pienotte e corte chiamate “maddalenine”, che paiono aver avuto come stampo la
valva scanalata d’una conchiglia di San Giacomo.
Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione d’un triste domani, portai alle labbra un
cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzo di “maddalena”. Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a
briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso
m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M’aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue
calamità, la sua brevità illusoria, nel modo stesso che agisce l’amore, colmandomi d’un’essenza preziosa: o meglio
quest’essenza non era in me. era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m’era
potuta venire quella gioia violenta? Sentivo ch’era legata al sapore del tè e della focaccia, ma la sorpassava incommensurabilmente, non doveva essere della stessa natura. Donde veniva? Che significava? Dove afferrarla?
Bevo un secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo, un terzo dal quale ricevo meno che dal secondo.
È tempo ch’io mi fermi, la virtù della bevanda sembra diminuire. E chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in
me. Essa l’ha risvegliata, ma non la conosce, e non può che ripetere indefinitamente, con forza sempre minore, quella
stessa testimonianza che io sono incapace d’interpretare e che voglio almeno poterle donare di nuovo e ritrovare a
mia disposizione intatta, fra poco, per una spiegazione decisiva. Depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca a
esso trovare la verità. Ma come? Grave incertezza, ogni qualvolta l’animo nostro si sente sorpassato da sé medesimo;
ma
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quando lui, il ricercatore, è al tempo stesso anche il paese tenebroso dove deve cercare e dove tutto il suo bagaglio
non gli servirà a nulla. Cercare? non soltanto: creare. Si trova di fronte a qualcosa che ancora non è, e che esso solo
può rendere reale, poi far entrare nella sua luce.
E ricomincio a domandarmi che mai potesse essere quello stato sconosciuto, che non portava con sé alcuna prova
logica, ma l’evidenza della sua felicità, della sua realtà dinanzi alla quale ogni altra svaniva. Voglio provarvi a farlo
riapparire. Indietreggio col pensiero al momento in cui ho bevuto il primo sorso di tè. Ritrovo lo stesso stato, senza
una nuova luce. Chiedo al mio animo ancora uno sforzo, gli chiedo di ricondurmi di nuovo la sensazione che fugge.
E perché niente spezzi l’impeto con cui tenterà di riafferrarla, allontano ogni ostacolo, ogni pensiero estraneo, mi
difendo l’udito e l’attenzione dai rumori della stanza accanto. Ma, sentendo come l’animo mio si stanchi senza
successo, lo costringo a prendersi quella distrazione che gli rifiutavo, a pensare ad altro, a ripigliar vigore prima d’un
tentativo supremo. Poi, una seconda volta, gli faccio intorno il vuoto; di nuovo gli metto di fronte il sapore ancora
recente di quel primo sorso, e sento in me trasalire qualcosa che si sposta e che vorrebbe alzarsi, qualcosa che si
fosse come disancorata, a una grande profondità, non so che sia, ma sale adagio adagio; sento la resistenza, e odo il
rumore delle distanze traversate.
Certo, ciò che palpita così in fondo a me dev’essere l’immagine, il ricordo visivo, che, legato a quel sapore, tenta di
seguirlo fino a me. Ma si agita in modo troppo confuso; percepisco appena il riflesso neutro in cui si confonde l’inafferrabile turbinio dei colori smossi; ma non so distinguere la forma, né chiederle, come al solo interprete possibile, di
tradurmi la testimonianza del suo contemporaneo, del suo inseparabile compagno, il sapore, chiederle di rivelarmi di
quale circostanza particolare, di quale epoca del passato si tratti.
Toccherà mai la superficie della mia piena coscienza quel ricordo, l’attimo antico che l’attrazione d’un attimo identico
è venuta così di lontano a richiamare, a commuovere, a sollevare nel più profondo di me stesso? Non so. Adesso non
sento più nulla, s’è fermato, è ridisceso forse; chi sa se risalirà mai dalle sue tenebre? Debbo ricominciare, chinarmi
su di lui dieci volte. E ogni volta la viltà, che ci distoglie da ogni compito difficile, da ogni impresa importante, m’ha
consigliato di lasciar stare, di bere il mio tè pensando semplicemente ai miei fastidi di oggi, ai miei desideri di domani,
che si possono ripercorrere senza fatica.
E ad un tratto il ricordo m’è apparso. Quel sapore era quello del pezzetto di “maddalena” che la domenica mattina
a Combray (giacché quel giorno non uscivo prima della messa), quando andavo a salutarla nella sua camera, la zia
Léonie mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè o di tiglio.
La vista della focaccia, prima d’assaggiarla, non m’aveva ricordato niente; forse perché, avendone viste spesso, senza
mangiarle, sui vassoi dei pasticcieri, la loro immagine aveva lasciato quei giorni di Combray per unirsi ad altri giorni
più recenti; forse perché di quei ricordi così a lungo abbandonati fuori della memoria, niente sopravviveva, tutto
s’era disgregato; le forme – anche quella della conchiglietta di pasta – così grassamente sensuale sotto la sua veste
a pieghe severa e devota – erano abolite, o, sonnacchiose, avevano perduto la forza d’espansione che avrebbe loro
permesso di raggiungere la coscienza. Ma, quando niente sussiste d’un passato antico, dopo la morte degli esseri,
dopo la distruzione delle cose, più tenui ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l’odore e il sapore,
lungo tempo ancora perdurano, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto, portando sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l’immenso edificio del ricordo.
E, appena ebbi riconosciuto il sapore del pezzetto di “maddalena” inzuppato nel tiglio che mi dava la zia (pur ignorando sempre e dovendo rimandare a molto più tardi la scoperta della ragione per cui questo ricordo mi rendesse così
felice), subito la vecchia casa grigia sulla strada, nella quale era la sua stanza, si adattò come uno scenario di teatro
al piccolo padiglione sul giardino, dietro di essa, costruito per i miei genitori (il lato tronco che solo avevo riveduto
fin allora); e con la casa la città, la piazza dove mi mandavano prima di colazione, le vie dove andavo in escursione
dalla mattina alla sera e con tutti i tempi, le passeggiate che si facevano se il tempo era bello. E come in quel gioco in
cui i Giapponesi si divertono a immergere in una scodella di porcellana piena d’acqua dei pezzetti di carta fin allora
indistinti, che, appena immersi, si distendono, prendono contorno, si colorano, si differenziano, diventano fiori, case,
figure umane consistenti e riconoscibili, così ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di Swann, e le ninfee
della Vivonne e la buona gente del villaggio e le loro casette e la chiesa e tutta Combray e i suoi dintorni, tutto quello
che vien prendendo forma e solidità, è sorto, città e giardini, dalla mia tazza di tè.
Marcel Proust, La strada di Swann, Einaudi, Torino 1963
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Mappa concettuale
REGISTRO SENSORIALE
MEMORIA A BREVE TERMINE
(o memoria di lavoro)
Consolidamento

Immagazzinamento

Codifica

MEMORIA A LUNGO TERMINE

Memoria non dichiarativa
o implicita o procedurale
(si ricorda senza averne la consapevolezza):
Assuefazione
Sensibilizzazione
Condizionamento
Priming
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Recupero

Memoria dichiarativa o esplicita
(si sa di ricordare):
Memoria semantica: conserva categorizzazioni
Memoria episodica e autobiografica: conserva elementi specifici
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Prove di verifica

1 Quesiti a risposta aperta.
a) Su quale convinzione si basa il modello associativo della memoria?
b) Cosa dimostrò Ebbinghaus con i suoi esperimenti?
c) In cosa consiste il fenomeno del “risparmio”?
d) Di quante parti si compone un ricordo secondo il modello “pluricomponenti”?
e) Quali sono le cosiddette leggi dell’oblio?

2 Deﬁnisci i seguenti termini e concetti:
Memoria
Presentazione seriale
Ritenzione
Oblio

3 Individua la risposta esatta:
1) La memoria sensoriale connessa all’udito è detta:
❍
❍
❍
❍

a)
b)
c)
d)

Selettiva
Iconica
Ecoica
Uditiva

2) L’espressione “memoria di lavoro” connota:
❍
❍
❍
❍

a)
b)
c)
d)

La memoria a lungo termine
La memoria a breve termine
La memoria ecoica
La memoria iconica

3) Il concetto di “memoria implicita” è stato formulato da:
❍
❍
❍
❍

a)
b)
c)
d)

Ebbinghaus
Atkinson e Shiffrin
Schacter
I teorici della HIP
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4 Sciogli gli acronimi:
HIP
RS
MBT
MLT

5 Leggi attentamente il brano seguente e rispondi alle domande.
Il meraviglioso universo dei metalli
Molti dei miei ricordi d’infanzia sono legati ai metalli – come se avessero esercitato su di me un
potere immediato. Spiccando sullo sfondo di una realtà eterogenea, si distinguevano per la lucentezza, il bagliore, l’aspetto argenteo, la levigatezza e il peso. A toccarli erano freddi, e quando
venivano percossi risuonavano.
Mi piaceva il giallo dell’oro, e quel suo essere così pesante. Mia madre si sﬁlava dal dito la fede
nuziale e me la lasciava tenere in mano per un po’ mentre mi parlava della sua inviolabilità, di come
non si annerisse mai. «Senti com’è pesante» aggiungeva. «Più pesante del piombo». Che cosa
fosse il piombo già lo sapevo, perché avevo maneggiato un pezzo di tubatura, fatta di quel metallo
tenero e pesante, che l’idraulico aveva dimenticato a casa nostra. Anche l’oro era tenero, mi spiegava mia madre, e perciò solitamente lo si rendeva più duro combinandolo con un altro metallo.
Lo stesso accadeva col rame: lo si univa allo stagno per ottenere il bronzo. Bronzo! – solo il suo
nome era per me come uno squillo di tromba, giacché il suono stesso della battaglia era un vivace cozzare di bronzo su bronzo, lance di bronzo su scudi di bronzo, il grande scudo di Achille.
Altrimenti, il rame si poteva legare allo zinco, raccontava mia madre, e in tal caso si otteneva
l’ottone. Tutti noi, mia madre, i miei fratelli e io, avevamo i nostri menorah di ottone – i caratteristici candelabri per la festa della chanukkah. (Mio padre ne aveva uno d’argento).
Conoscevo il rame, il lucente colore rosato del grande calderone in cucina – lo tiravamo giù solo
una volta all’anno, quando in giardino maturavano le mele selvatiche e le cotogne e mia madre le
cuoceva per fare la gelatina.
Conoscevo anche lo zinco: la vaschetta per far fare il bagno agli uccelli, in giardino, opaca e leggermente azzurrina, era fatta di zinco; e lo stagno, per via della pesante stagnola in cui avvolgevamo i sandwich destinati ai picnic. Mia madre mi mostrò che quando lo stagno o lo zinco venivano piegati emettevano un «grido» particolare. «Dipende dalla deformazione della struttura cristallina» mi spiegava, dimenticando che avevo solo cinque anni e non potevo capire le sue parole – ciò nondimeno, esse mi affascinavano e suscitavano in me il desiderio di saperne di più.
In giardino c’era un enorme rullo in ghisa per il prato – pesava più di duecento chili, diceva mio
padre. Noi, da bambini, non riuscivamo nemmeno a spostarlo, ma lui era immensamente forte,
ed era capace di sollevarlo da terra. Era sempre un po’arrugginito, e questo mi disturbava, perché
la ruggine si sfaldava, lasciando dietro di sé piccoli buchi e croste, e io temevo che tutto il rullo
potesse corrodersi e un giorno o l’altro andare in pezzi, ridotto a una massa rossiccia di polvere
e frammenti sfaldati. Dovevo poter pensare ai metalli come a qualcosa di stabile, qualcosa come
l’oro – capace di sottrarsi ai danni e agli insulti del tempo.
A volte chiedevo a mia madre di tirar fuori l’anello di ﬁdanzamento e di mostrarmi il diamante che
vi era incastonato. Brillava come nessun’altra cosa avessi mai visto, quasi come se emettesse
più luce di quanta ne assorbiva. Mia madre mi mostrava con che facilità grafﬁasse il vetro, e poi
mi diceva di posarmelo sulle labbra. Era freddo: stranamente e sorprendentemente freddo; anche
i metalli erano freddi al tatto, ma il diamante era proprio gelato. Era così, mi spiegò lei, perché
conduceva splendidamente il calore, meglio di qualsiasi metallo, e quindi lo sottraeva alle labbra
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non appena esse lo sﬁoravano. Questa fu una sensazione che non dimenticai più. Un’altra volta,
mia madre mi mostrò che se si toccava un cubetto di ghiaccio con un diamante, quest’ultimo
avrebbe sottratto calore alla mano trasferendolo al ghiaccio, che si sarebbe lasciato tagliare come
burro. Aggiunse che il diamante era una forma speciale di carbonio, proprio come il carbone che
usavamo per riscaldare le stanze in inverno. Questa rivelazione mi sconcertò: «com’era possibile
che il carbone – nero, friabile e opaco – e la pietra preziosa dura e trasparente incastonata nel
suo anello fossero la stessa sostanza?»
Mi piaceva la luce, soprattutto quella delle candele del Sabato che mia madre accendeva il venerdì sera mormorando una preghiera. Quando erano accese, non avevo più il permesso di
toccarle: erano sacre, mi dicevano, e sacra era la loro ﬁamma, certo non una cosa con cui giocherellare. Ero incantato dal piccolo cono di fuoco blu al centro della candela – perché era blu?
In casa avevamo delle stufe a carbone e io spesso ﬁssavo il cuore della ﬁamma, osservandola
passare da un tenue bagliore rosso all’arancio e al giallo; poi ci sofﬁavo sopra con il mantice ﬁno
a farla splendere quasi al calor bianco. Mi chiedevo: «se fosse diventata abbastanza calda, avrebbe brillato di blu, avrebbe raggiunto il calore blu?»
Il Sole e le stelle bruciavano nello stesso modo? Perché non si spegnevano mai? Di che cosa
erano fatti? Mi sentii rassicurato quando appresi che il nucleo della Terra era una grossa sfera di
ferro: dava l’idea di qualcosa di solido, qualcosa su cui poter fare afﬁdamento. E mi diede una
gran soddisfazione sapere che noi stessi eravamo fatti dei medesimi elementi che compongono
il Sole e le stelle, e che un tempo alcuni dei miei atomi s’erano forse trovati su una stella lontana.
E d’altra parte, quest’idea era anche spaventosa, giacché mi induceva a credere che i miei atomi
fossero solo in prestito, e potessero separarsi in qualsiasi momento, disperdendosi come il talco
impalpabile che usavamo in bagno.
Continuavo a tormentare i miei genitori tempestandoli di domande. Da dove veniva il colore?
Perché mia madre usava l’ansa di platino appesa sulla stufa per accendere il bruciatore del gas?
Che succedeva allo zucchero quando lo si mescolava al tè? Dove andava a ﬁnire? Perché l’acqua
si agitava quando bolliva? (Mi piaceva stare a guardare l’acqua messa sul fornello e vederla fremere di calore prima di rompersi nelle bolle).
Mia madre mi sciorinò altre meraviglie. Aveva una collana di pezzi d’ambra gialla lucidati, e mi
mostrò come, quando li stroﬁnava, facessero volare dei pezzettini di carta attirandoli a sé. Oppure mi metteva l’ambra carica di elettricità vicino all’orecchio, così che potessi udire e sentire un
piccolo schiocco, una scintilla.
Oliver Sacks, Zio Tungsteno, Adelphi, Milano 2002
Seguendo il modello “pluricomponenti”, di quali elementi si compongono i ricordi del protagonista?
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