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L

a memoria ha da sempre affascina-
to scrittori , filosofi e scienziati, alla
ricerca dei segreti del suo funzio-

namento. I neuroscienziati hanno dibat-
tuto su dove questa, fragile e immensa
allo stesso tempo, risiedesse e su come
venissero codificati i concetti . Nel cer-
vello di un appassionato della serie tv
«Friends» c 'è un neurone che risponde a
Jennifer Aniston o la rappresentazione
della celebre attrice è sparsa su milioni
di cellule? Dove vengono stipati impres-
sioni e istanti che si susseguono ininter-
rottamente e perché non ne siamo so-
praffatti?

Era il 7 giugno 1942, quando il quoti-
diano argentino «La Nación » pubblicò il
racconto di Jorge Luis Borges «Funes,
l'uomo della memoria», la storia di un
contadino che, per una caduta da caval-
lo, batte la testa e inizia a ricordare tutto.
Una «maledizione», come la definisce
Borges, che trascina il celebre scrittore
nei labirinti della memoria . E attira l'at-
tenzione di chi la memoria la studia dav-
vero, il compatriota Rodrigo Quian Qui-
roga, direttore del «Centre for Systems
Neuroscience » dell'Università di Leice-
ster nel Regno Unito . Perché le prodigio-
se capacità di Ireneo Funes sono simili a
quelle di celebri «idiot savants», come
Raymond, il protagonista del film «Rain
man», «l'uomo della pioggia», ma anche
di altre menti del passato , descritte per
esempio già da Plinio il Vecchio.

Il desiderio di reperire maggiori infor-
mazioni sulle idee che diedero vita a Fu-
nes, anche come spunto per riflettere
sulle sue proprie ricerche , spingono Qui-
roga, autore di importanti lavori sulla
memoria su prestigiose riviste scientifi-
che, a rivolgersi alla vedova di Borges,
Maria Kodama , per accedere alla sua bi-
blioteca, consultandone i volumi ed

eventuali annotazioni . Da quest'incontro
tra competenze e sensibilità diverse, a 70
anni da quell 'estate 1942, è nato un viag-
gio nella memoria, un libro scritto dallo
stesso Quiroga e uscito in Italia con il ti-
tolo «Borges e la memoria . Viaggio nel
cervello umano da Funes al neurone Jen-
nifer Aniston» per Erickson , nella colla-
na «Il cervello e le idee», diretta dallo
scienziato Giorgio Vallortigara.

A causa di quel fatidico incidente Fu-
nes è condannato a ricordare tutto, è in-
capace di generalizzare e gli sfuggono i
concetti astratti. Alla spiegazione scien-
tifica di quest'intuizione geniale di Bor-
ges ha contribuito anche la scoperta, fat-
ta proprio da Quiroga , di alcuni neuroni
nell'ippocampo responsabili della con-
versione in memorie fattuali dei dati sen-
soriali. Identificando la relazione tra
questi e i concetti astratti già presenti
nel cervello, i neuroni inseriscono fram-
menti di informazioni all'interno di una
memoria coerente . «Ebbi la fortuna di
trovare dei neuroni nel cervello che ri-
spondono in modo astratto , ignorando i
dettagli - scrive Quiroga -. Di fatto questi
neuroni producono la conversione di
quanto percepiamo (vediamo, sentiamo
e udiamo nel momento presente) in me-
moria a lungo termine , i cui ricordi po-
tranno essere rievocati in futuro. Gene-
rando ricordi , cerchiamo di astrarre ed
estrarre concetti».

E la chiave dell'astrazione e della for-
mazione di memorie è , paradossalmen-
te, la capacità di dimenticare . Di ignora-
re - come non sa fare Funes - dettagli,
particolari , sfumature . E così è attraver-
so Borges , ma anche Joyce, Lurija, Nietz-
sche, Cartesio e Spinoza , Locke e Hume,
che Quiroga mescola ricerca, filosofia e
letteratura per mostrarci come e dove
vengono immagazzinati i ricordi. Non so-
lo quelli legati a Jennifer Aniston.
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