
Intervento tenuto presso l'Unione Culturale Franco Antonicelli di Torino, 28 marzo 1998

IL DESIGN DELLA MEMORIA
Andrea Terranova

Chi scrive è un architetto e,  al  tempo stesso,  un progettista  multimediale;  ovvero,  detto in altri  
termini un “architetto della memoria elettronica o informatica”.
Ora, anche se ad una prima lettura questo accostamento disciplinare può apparire eteroclito vorrei 
sottolineare il fatto che un tale rapporto tra architettura e memoria non è né nuovo né stravagante. 
Infatti  pratico  un  ambito  che,  in  tal  senso,  seppur  in  forma  trasformata,  vanta  una  lunga  e  
importante tradizione.
Si pensi all’architettura dei monumenti, manufatti il cui scopo è rammemorare: rendere visibile nel 
tempo il ricordo di un evento, di una persona. Io stesso abito e lavoro prevalentemente a Torino: un 
luogo dove il  Potere ha  sempre costruito la  propria  rappresentazione;  e,  di  conseguenza,  la  sua 
memoria: mediante spazi e architetture. 
Questa opera di “traduzione” di potere in rappresentazione visivo-spaziale (e quindi in memoria) 
storicamente è propria dell’architetto. 
Ma non è solo questo: pensiamo anche a tutta la tradizione mnemotecnica che considera da più di 
duemila  anni  il  testo  come una  architettura,  una  casa,  un teatro  (appunto),  e  così  via…;  e  per 
converso ricordiamo l’architettura disegnata e realizzata che considera se stessa come testo. 
In entrambi i casi, sia l’architetto sia il “mnemotecnico” sono “designer della memoria”. Così come 
l’architetto invita lo spettatore ad entrare e a compiere un percorso tra le varie parti  dell’opera, 
analogamente  il  “mnemotecnico”  costruisce  sentieri  da  percorrere  nei  “vasti  quartieri  della 
memoria” (per dirla con Sant’Agostino).
L’architetto  della  contemporaneità  può  vantare  quindi  un  legame  (qualificato  storicamente)  ad 
argomenti  (la  comunicazione  multimediale)  che  adesso,  in  apparenza,  sembrano  lontani  da  lui; 
infatti,  rispetto  al  “senso comune” sembrano di  pertinenza  di  profili  professionali  e  disciplinari 
“altri” come il “grafico”, l’”informatico”, il “letterato-scienziato-della-comunicazione” e così via.
Tuttavia, in questo senso, non è un caso che al Politecnico di Milano si sia avviato un corso di  
Laurea in Disegno Industriale con un indirizzo denominato “comunicazione multimediale”, che trova 
il suo presupposto teorico anche e soprattutto sulla base di considerazioni quali quelle che ho appena 
espresso. Gli stessi percorsi didattici che ho seguito negli ultimi anni in tale sede disciplinare sono 
stati influenzati in tal senso: questo perché la mnemotecnica (coniugata alla tradizione retorica) mi ha 
aperto  (e  mi  apre  tuttora)  dei  mondi  che  di  volta  in  volta  io  abito  come  professionista  di 
comunicazione.
Non si tratta soltanto di una chiave per dischiudere magazzini di riferimenti, repertori di carattere  
iconografico. Questo è un aspetto banale e tutto sommato poco interessante.
Infatti, non si tratta di copiare qui e là forme qualificanti del tipo: adottare una determinata allegoria 
quadro (il teatro ad esempio) piuttosto che un’altra.  
Penso  piuttosto  al  fatto  che  se  si  riflette  sul  percorso  di  progettazione  di  una  applicazione 
multimediale si ritrovano tutta una serie di aspetti sui quali la tradizione retorica e mnemotecnica di  
fatto si è confrontata per secoli.
Il problema è infatti comune sia per me che mi occupo di progettare ipermedia su CD-Rom (o anche 
di sequenze filmate da inserire all’interno) sia per il mnemotecnico di quattro secoli orsono: seguire  
un  metodo  che  consenta  di  costruire  dei  percorsi  di  conoscenza  e  che  individui  i  modi  per 
comunicarla. 
E questo metodo, di volta in volta, si occupa di modalità di produzione di idee, di raccolta delle 
informazioni, di organizzazione-strutturazione delle stesse, di produzione di senso e di conferimento 
di visibilità di questo “senso”.
Vi  è  una  bella  frase  di  Lina  Bolzoni  (riportata  nell’”Introduzione”  a  Giulio  Camillo,  L’idea  di  
Theatro) che ben sintetizza questa dinamica là dove definisce l’arte della memoria ad un “regista 



ambizioso” che considera l’abilità di prevedere le reazioni del pubblico come elemento costitutivo 
dello spettacolo. 
Quelli che ho appena descritto sono passi di progetto che non differiscono alcunché dagli step di  
lavoro definiti nei trattati (da Orazio Toscanella, ad esempio).
Ed ecco così che proprio come quattro secoli addietro, se voglio procedere con il mio lavoro, devo 
obbligatoriamente costruire schemi visivi che, mediante meccanismi combinatori, diventano vere e 
proprie “macchine retoriche” per la produzione di idee e di testi.
Devo, inoltre, adottare griglie retoriche (listati di domande, le cosidette “topiche”) per tradurre le 
idee e le parole in rappresentazioni visive, e così via…
Ma non è solo questo: la tradizione retorico-mnemotecnica serba qualcosa di più a chi vuole abitarla. 
“L’arte  della  memoria”,  infatti,  dopo l’invenzione della  stampa da parte  di  Gutemberg,  inizia  a 
riflettere su aspetti  anche di carattere cognitivo. Ovvero, sul fatto che l’esperienza della scrittura  
influenza anche la “mente” e il suo modo di pensarla, di percepirla. In questo senso McLuhan e Ong 
non dicono nulla di nuovo: tutto era già stato detto e scritto bisognava soltanto saperlo vedere così  
come hanno fatto, ad esempio, in modo esemplare Frances Yates e Lina Bolzoni. 
Ne consegue la definizione dei problemi che vigono (per dirla con i termini usati da chi si occupa di  
teoria dell’apprendimento) nel rapporto tra il campo della struttura della conoscenza (comunemente 
siglata  “KS” – Knowledge Structure:  come organizziamo la  nostra conoscenza nella  mente)  e  la 
struttura della comunicazione (“CS” – Communication Structure: gli artefatti comunicativi); quindi 
della maggior o minore efficacia (trasparenza, “isomorfismo”, ma non voglio entrare dentro questo 
ambito) della CS rispetto alla KS. 
In via del tutto sommaria, si può dire che gli studi in atto confermano sempre più l’ipotesi che il  
sistema percettivo-motorio del nostro organismo governi in maniera piuttosto forte le modalità con 
cui viene organizzata la conoscenza e la memoria, sia di medio sia di lungo periodo.
In particolare, la memoria motoria, che presiede a importanti aspetti del modo in cui l’uomo entra 
fisicamente in relazione con l’ambiente materiale, sembra essere responsabile anche di quei processi 
che  sono  definiti  di  “spazializzazione"  della  conoscenza  e  della  memoria.  Questo  particolare 
fenomeno, si manifesta a vari livelli della vita quotidiana, dalle operazioni più banali e pratiche, a 
quelle più complesse e “intellettuali” come lo studio. Quando infatti cerchiamo un oggetto in cucina 
ad esempio, stiamo selezionando un elemento su una popolazione di oggetti di svariate centinaia (se 
non migliaia) di pezzi; ciò che ci permette di ricordare la posizione in cui è conservato e di trovarlo in  
pochi  istanti  è  l’organizzazione  dello  spazio  (in  cassetti,  armadi,  ante,  ripiani…)  che  funge  da 
“impalcatura” spaziale e funzionale.
Una delle spiegazioni del successo che un simile  approccio spaziale presenta, viene fornita da studi 
che ipotizzano come l’operazione di comprensione di un oggetto complesso (sia esso fisico o astratto) 
avviene  attraverso  l’identificazione  delle  parti  costituenti  e  dell’insieme  delle  relazioni  che  le 
collegano. 
Sotto  il  nome  di  “mappe  mentali”,  vengono  raggruppate  tutte  quelle  forme  schematiche, 
diagrammatiche,  e  organigrammatiche  tramite  le  quali  si  evidenziano i  nessi  (di  diversa  natura) 
esistenti tra gli elementi di un certo oggetto di indagine.
Esistono vari gradi di schematicità e complessità attraverso i quali edificare la costruzione generale. Il 
livello complessivo sarà funzione dello scopo per cui la mappa viene creata.
La  schematizzazione  grafica  manuale  infatti  può  prestarsi  ad  un  diverso  numero  di  usi:  dalla 
strutturazione  di  appunti  presi  durante  una  lezione,  una  conferenza  o  una  riunione,  alla 
visualizzazione grafica di elementi quantitativi
Una mappa cognitiva ha la caratteristica di contenere in uno spazio limitato una grande quantità di 
elementi informativi (sia di natura testuale che iconografici). Questa funzione di “condensazione” 
sfrutta i ben noti meccanismi associativi tipici del cervello che, tramite una “parola chiave” o un 
elemento figurativo ben scelti, riesce a richiamare la costellazione di termini connessi.
Sorprendentemente, l’arte del memoria individua e riconosce questi problemi, queste dinamiche e 
propone repertori di soluzioni possibili, praticabili. 
Ma vi è ancora un qualcosa di più (e con questo vorrei concludere) che riguarda un aspetto sino a  
poco tempo fa assolutamente non apprezzato, non compreso: per dare visibilità a questo aspetto 
vorrei richiamare alla memoria due esperienze paradigmatiche: il programma Memex di Vannevar 
Bush (sviluppato  negli  anni  trenta e  quaranta)  e  il  progetto MediaLab di  Negroponte  al  M.I.T. 



Entrambi   i  progetti  sono  evidentemente (anche  se,  forse,  incosapevolmente)  attualizzazioni  del 
“teatro della memoria” di Giulio Camillo.
Tutte e tre le esperienze hanno infatti un identico scopo: pervenire ad una conoscenza obiettiva e 
totale, mediante una azione combinatoria di dati esistenti. Questo nella convinzione comune che la 
conoscenza non avanza attraverso la creazione di idee nuove (con un carattere “creativo”), ma di 
nuove  connessione  tra  informazioni  note  e  condivise  (quindi  con  una  connotazione  di  tipo 
“connettiva”).
Tuttavia nelle esperienze di Bush e Negroponte si elude completamente il problema dell’”orizzonte 
simbolico”, del rapporto tra simbolo e conoscenza, di come si possa fare esperienza di conoscenza 
attraverso modalità di simbolizzazione.
Quello che voglio dire  è  che,  salvo rare  eccezioni  (penso ad alcune  recenti  esperienze  di  Realtà 
Virtuale, ad esempio: le installazioni di Mario Canali), la comunicazione multimediale non ha ancora 
“elaborato”, affrontato un aspetto che la mnemotecnica aveva invece ben presente: per dirla con 
Ernst Cassirer, il “piano della funzione simbolica”: ovvero, il fatto che l’uomo si caratterizza per la  
sua capacità di unificare e dar senso alla molteplicità delle esperienze sensibili grazie a “funzioni 
simboliche” quali la lingua, il mito, la conoscenza concettuale.
Se mi si consente l’azzardo teorico, io penso che la mnemotecnica rinascimentale e barocca avesse  
ben chiaro il fatto che le diverse realizzazioni attraverso cui si dispiega la cultura umana si fondano  
tutte su una attività simbolica che, allontanandosi sempre più dall’immediatezza del dato naturale e 
sensibile, porta alla formazione di schemi concettuali autonomi. Di conseguenza, per chi si occupa 
del  rapporto  tra  comunicazione  e  conoscenza  diventa  un  compito  ineludibile  riconoscere  ed 
evidenziare i nessi strutturali che legano il singolo artefatto culturale all’attività simbolica in generale.
Si tratta di una strada tutta da scoprire, irta di difficoltà e asperità: questo volume, in tal senso, non 
pretende di affrontare (e risolvere) esaustivamente i problemi sopra citati, quanto piuttosto iniziare a 
fornire  alcuni  strumenti  di  navigazione  per  i  lettori  (studenti  e  professionisti)  che  intendono 
avventurarsi  in  tali  territori.  La mia convinzione è  che si  sia  in  prossimità  di  una  straordinaria 
miniera  che,  probabilmente,  è  in  grado  di  ben  ripagare  chi  avrà  il  desiderio  e  la  costanza  di  
percorrerla fino in fondo.


