
rima di essere inclusa nella «categoria dei fossili intellettua-
li»1, l’arte della memoria ha vissuto una plurisecolare stagio-

ne di riconosciuta nobiltà. Fino all’epoca dell’invenzione (e diffu-
sione) della stampa2, sembrava che dell’ammirata facoltà ritentiva (e 
dei mezzi per rinvigorirla) non si potesse fare a meno.  

Parte irrinunciabile della retorica, la memoria conservava nel 
proprio «granaio» (l’immagine è di Giordano Bruno3) una cospicua 
quantità di modelli, soluzioni linguistiche, frasi di congedo etc. che il 
retore avrebbe potuto “prelevare” con vantaggio in ogni circostan-
za. Inoltre, essa contribuiva in maniera decisiva alla persuasività del 
sermo: garantendo all’orator la piena padronanza del discorso, avreb-

1 P. ROSSI, Clavis universalis. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a 
Leibniz, Il Mulino, Bologna 1983, p. 5. 

2 A.F. YATES, L’arte della memoria, Einaudi, Torino 1972, p. 119. 
3 G. BRUNO, De imaginum signorum et idearum compositione, in ID., Opere mne-

motecniche, edizione diretta da M. Ciliberto, vol. II, a cura di M. Matteoli, R. 
Sturlese, N. Tirinnanzi, Adelphi, Milano 2009, p. 543. 
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Abstract 

The paper analyzes the role assigned by Erasmus of Rotterdam to memory in 
educational processes. The Dutch Humanist rules out the use of 
any memorative technique from the ratio studiorum. He believes instead 
that natural memory can be made more capacious and lasting by 
repeated readings, and frequent references. But he goes further than 
that: his position towards the ancient Ars memoriae is very critical. The 
use of memorative techniques, in his opinion, mechanizes the process of 
recalling informations and do not allow young people to develop a 
desirable autonomy of judgment. 
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be a lui consentito di concentrarsi sulla giusta intonazione della vo-
ce e sulla scelta dei gesti più adeguati per conferire fascino 
all’eloquio.  

Va da sé che aumentando la capienza del granaio, sarebbe cre-
sciuta, in proporzione, la mole di risorse del retore e così le sue 
probabilità di successo. 

Di come sia nato il metodo che irrobustisce la memoria e inse-
gna come usarla, parlò per primo Cicerone ricordando la storia da-
gli accenti misteriosi di Simonide di Ceo, cantore ingaggiato dal 
nobile Scopa per allietare i convitati durante un festeggiamento in 
suo onore4. La vicenda, com’è noto, ha un finale tragico: il tetto 
della sala crollò uccidendo gli invitati, le cui salme apparvero tanto 
orrendamente sfigurate da risultare irriconoscibili perfino per i pa-
renti più stretti. Solo Simonide poté identificarli «uno per uno per 
la sepoltura perché ricordava la posizione che ognuno occupava 
durante il banchetto»5. Il racconto, con alcune varianti, fu ripreso in 
seguito da molti altri diventando un topos celebrativo delle origini di 
quell’ars potentissima che insegna come conservare i dati e fruirne 
quando necessario. 

M.F. Quintiliano, solo per citare una voce autorevole, ritiene la
buona capacità di ricordare, «un dono di natura». Tuttavia, la me-

4 Scopa, l’arrogante padrone di casa, quando avvertì che nell’ode compo-
sta in suo onore risuonavano numerosi riferimenti a Castore e Polluce, inseri-
ti dal cantore «allo scopo di abbellirla, come fanno i poeti», affrontò brutal-
mente Simonide. Gli disse che avrebbe pagato solo la metà della somma pat-
tuita. L’altra metà, l’aedo, avrebbe dovuto chiederla ai Tindaridi che egli «ave-
va lodato quanto lui». «Poco dopo, Simonide fu chiamato fuori: due giovani 
erano alla porta e lo chiamavano con grande insistenza. Egli si alzò, uscì, ma 
non vide nessuno. Nel frattempo, la sala in cui Scopa banchettava crollò, ed 
egli stesso morì con i suoi parenti sotto le macerie» (M.T. CICERONE, 
Dell’oratore, Rizzoli, Milano 1994, p. 557). A.F. Yates inizia il suo fortunato 
saggio (L’arte della memoria, cit., pp. 3-4) riprendendo l’aneddoto al quale ag-
giunge, con ironia anglosassone, che «gli invisibili giovani alla cui chiamata 
Simonide aveva risposto, Castore e Polluce, avevano pagato generosamente la 
loro parte del panegirico, facendolo uscire dalla sala del banchetto proprio 
prima del crollo» (ivi, p. 3). 

5 Ibidem. 
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moria può sempre essere ampliata «coltivandola»6. Val la pena di 
compiere ogni sforzo in questa direzione perché rappresenta lo 
«spirito vivificatore» della retorica; essa infatti preserva «tutte le 
parti dell’oratoria» e custodisce le conoscenze di «ogni disciplina». 
Un avvocato, poi, non può operare senza il prezioso contributo 
della memoria dal momento che essa sola, durante il dibattimento 
forense, può fornire «una riserva di precedenti, leggi, responsi, af-
fermazioni e, infine, fatti che l’oratore deve possedere in abbon-
danza e deve sempre avere a disposizione»7. Un principe del foro, 
per Cicerone, deve prioritariamente possedere: «la sottigliezza del 
dialettico, il pensiero del filosofo, […] la memoria del giureconsul-
to»8. Insomma – sentenzia Quintiliano – senza memoria tutto è va-
no: ogni «insegnamento risulta inutile se tutto quello che udiamo 
svanisce»9.  

Quasi un secolo dopo Cicerone, a Roma, Fedro scrive una bre-
ve favola scegliendo come protagonista proprio Simonide per “trat-
teggiare” il modello di un «uomo colto» e completo recante le ric-
chezze indispensabili «sempre dentro di sé». Il celebre aedo 
dall’eccellente memoria, era diventato molto ricco avendo accumu-
lato, in giro per le «città famose dell’Asia», ingenti compensi per 
aver cantato, come nessun altro, «la gloria di atleti vincitori». Deci-
sosi a ritornare nella nativa Ceo, Simonide s’imbarcò su una nave 
senza alcun bagaglio mentre gli altri viaggiatori si erano provvisti di 
numerosi bauli per trasportare i loro beni. Prima un naufragio (du-
rante il quale finirono in fondo al mare i pesanti tesori) e poi le ra-
pine dei predoni, trasformarono gli agiati viaggiatori in poveri ele-
mosinanti. Soltanto Simonide scampò al pericolo senza perdere 
nulla di veramente prezioso. «Con me» – ripeteva – «si trovano tut-
te quante le mie risorse»10. 

6 M.F. QUINTILIANO, La formazione dell’oratore, vol. III, Rizzoli, Milano 
1997, p. 1827. 

7 Ibidem. 
8 M.T. CICERONE, Dell’oratore, cit., p. 201. 
9 Ibidem (anche per le citazioni precedenti). 
10 FEDRO, Favole, edizione a cura e con un saggio introduttivo di F. Soli-

nas, Mondadori, Milano 2007, p. 557 (XXIII: De Simonide). 
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Il Simonide di Fedro non aveva tutti i torti: un io forte dispone 
di tutte le sue funzioni in modo pieno, e grazie alla memoria, potrà 
essere sicuro di sé, coerente nel giudizio, ponderato e saggio 
nell’assumere decisioni.  

Il linguaggio è rivelativo: ricordare e rammentare alludono a un 
possesso e a una conservazione (nel cuore e nella mente) di quanto 
è accaduto mentre scordare e dimenticare rimandano a una perdita o 
una deficienza11. La dimenticanza, dunque, è un pericolo incom-
bente, subdolo e sottrattore di una parte importante di noi. Plotino 
teme che «il fiume dell’oblio»12 porti con sé i nostri ricordi e consi-
glia di effettuare «gli esercizi di memoria» perché «comportano ma-
nifestatamente un irrobustimento dell’anima»13. 

Agostino esalta i «vasti palazzi della memoria» ove trovano or-
dinata collocazione veri e propri «tesori» costituiti da «innumerevoli 
immagini» rappresentanti «ogni sorta di oggetti della percezione». 
Quanto è depositato nella «cripta profonda e sconfinata» della me-
moria, non è però al sicuro: l’oblio costantemente ne minaccia 
l’integrità, incline com’è a inghiottire «le immagini delle cose perce-
pite che stanno lì, pronte ad offrirsi al pensiero che le richiama alla 
mente»14. Circa due secoli dopo, Isidoro di Siviglia precisa che le 
perdite di memoria compromettono il nostro intelletto («la memo-
ria […] è mente, donde il fatto che anche gli smemorati siano detti 

11 F. RIGOTTI, Il velo e il fiume. Riflessioni sulle metafore dell’oblio, in «Iride. Fi-
losofi e discussione pubblica», XIV, 1 (1995), pp. 132-133; A. TORRE, Memo-
ria/Oblio (per metafore), «Nuova informazione bibliografica», VI, 3 (2009), p. 
460.  

12 PLOTINO, Enneadi, IV 3, 26, edizione a cura di G. Faggin, Rusconi, Mi-
lano 1992, p. 605. Cfr. al proposito F. RIGOTTI, Il velo e il fiume. Riflessioni sulle 
metafore dell’oblio, cit., p. 134. 

13 PLOTINO, Enneadi, IV 6, 3, cit., p. 723: «Anche gli esercizi di memoria 
comportano manifestamente un irrobustimento dell’anima, come gli esercizi 
ginnici delle braccia e delle gambe ci permettono di eseguire con facilità dei 
movimenti che non ci sono nelle braccia e nelle gambe, ma ai quali esse ven-
gono addestrate dalla continua ripetizione». 

14 AGOSTINO, Confessioni, X, 8, 12-14, traduzione, note e commenti di R. 
De Monticelli, Garzanti, Milano 1989, pp. 355-357. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 3, II/2018 

________________________________________________________

33



amentes, privi di mente»15). Tommaso d’Aquino riprende i precetti 
presenti nel De memoria di Aristotele e nel De oratore di Cicerone, ri-
badendo l’opportunità di ripensare spesso ai ricordi che si vogliono 
trattenere, poiché – ripete con lo Stagirita – «i pensieri assidui sal-
vano la memoria»16.  

Durante il Medioevo, i predicatori dei diversi ordini compilano 
accurati manuali in cui danno istruzioni su come reperire gli spazi (i 
loci memorativi) nelle varie cappelle di una cattedrale, nelle celle di 
un convento, tra le statue di una chiesa, nelle fermate delle proces-
sioni penitenziali etc.17 Le enciclopedie istoriate utilizzano suggesti-
ve figure e immagini per imprimere nella mente le partizioni disci-
plinari, gli elementi della grammatica, i tipi di sillogismo18. 

2. La scuola degli uomini liberi

L’invenzione della stampa non è stata l’unica responsabile del
declino dell’arte di Simonide: anche l’eccessivo carico di richiami 
(loci, figure, schemi etc.) elaborati dalla mnemotecnica ha avuto un 
peso indubbio nella sua eclissi. Troppo scarsi i frutti del “raccolto” 
per giustificare – secondo i critici – un impegno assai oneroso. 
Inoltre, le prassi memorative favoriscono solo un’acquisizione 
“quantitativa”, consistente nell’accumulo di un numero ingente di 
immagini, dati o parole. Tale ricca dotazione non si traduce, per il 
praticante dell’arte, in un aumento della conoscenza reale né garan-
tisce un “dilatazione” della capacità di pensiero (cosa della quale 
Montaigne si lamentava, alla fine del suo secolo, nei Saggi19).  

15 ISIDORO, Etimologie o origini, XI, I, 13, edizione a cura di A. Valastro Ca-
nale, vol. I, Utet, Torino 2006, p. 877. 

16 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, q. 49, traduzione commento a 
cura dei Domenicani italiani, testo latino dell’edizione Leonina, vol. XVI, Sa-
lani, Firenze 1966, p. 268. 

17 Cfr. almeno: M. CARRUTHERS, Machina memorialis. Meditazione, retorica e 
costruzione delle immagini (400-1200), Edizioni della Normale, Pisa 2006; L. 
BOLZONI, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da 
Siena, Einaudi, Torino 2002. 

18 M.S. MALONE, Storia della memoria, Dedalo, Bari 2014, pp. 111-122. 
19 «Lavoriamo solo a riempire la memoria, e lasciamo vuoti l’intelletto e la 
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Per i teorici dell’educazione della prima età moderna stabilire un 
equilibrato rapporto tra le facoltà della mente diventa argomento 
da dibattere. Già agli inizi del Quattrocento, nel suo agile manuale 
dal titolo De ingenuis moribus et liberalibus adolescientiae studiis20, Pier 
Paolo Vergerio ribadiva «che la memoria senza ingegno ha poco 
merito» (pur riconoscendo «che viceversa un ingegno privo di me-
moria vale poco o punto, specialmente per quanto riguarda la cul-
tura»)21. 

Come fare per coniugare ingegno e memoria senza pregiudicare 
l’attività dell’una o dell’altra facoltà? Nei nuovi protocolli pedagogi-
ci, può essere ancora inclusa la mnemotecnica? Le prassi mnemo-
niche possono comportare rischi per il giovane che ne facesse uso 
smodato? 

Pur non dedicando specifiche trattazioni al tema, gli Umanisti 
forniscono circostanziate indicazioni in proposito.  

La prima risposta deriva dal silenzio: nei nuovi programmi, in 
genere, non si trovano richiami alle tecniche memorative. Se la tra-
dizione dell’Ars memoriae sembra ancora svolgere un ruolo portante 
in ambiti come la retorica, l’omiletica, la combinatoria etc., essa 
sembra ignorata dalla pedagogia umanistica. 

«Gli studia humanitatis» – ha scritto Eugenio Garin – «furono ac-
colti come quelli che portavano a perfezione l’uomo (humanitatis 
studia nuncupantur, quod hominen perficiant); e le arti liberali apparvero, 

coscienza. Proprio come gli uccelli vanno talvolta in cerca del granello e lo 
portano nel becco senza assaggiarlo per imbeccare i loro piccoli, così i nostri 
pedantes vanno spigolando la scienza nei libri e la tengono appena a fior di 
labbra, tanto per ributtarla fuori e gettarla al vento. [...] Siamo sapienti, credo, 
solo della scienza presente, non della passata, e altrettanto poco della futura. 
Ma, quel che è peggio, neppure i loro scolari e i loro ragazzi se ne nutrono e 
se ne alimentano; anzi, essa passa di mano in mano, al solo fine di farne mo-
stra, di conversarne con altri e di farne dei racconti: come una moneta senza 
valore, inutile ad ogni altro uso e impiego che a contare e a servir da gettone» 
(M. de MONTAIGNE, Saggi, I, XXV, edizione a cura di F. Garavini e A. Tour-
non, Bompiani, Milano 2012, p. 245. 

20 Cfr. G. CAPPELLI, L’umanesimo italiano da Petrarca a Valla, Carocci, Ro-
ma 2010, pp. 133-135.  

21 La citazione è tratta da L’educazione umanistica in Italia, testi scelti e illu-
strati a cura di E. Garin, Laterza, Bari 1953, pp. 92-93.        
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non tanto quelle che si convengono per la loro dignitosa bellezza 
all’uomo libero, ma quelle che liberano l’uomo (idcirco est liberalis, 
quod liberos homines facit)»22. Se l’obiettivo prioritario della pedagogia 
umanistica è la formazione «di un individuo libero e responsabile», 
allora è privo di «senso ricorrere ai metodi repressivi»23 ed è altret-
tanto controproducente rivolgersi a quelle pratiche che, per la loro 
meccanicità, rischiano di “intralciare” la funzione comprensiva e 
limitare l’attività riflessiva dell’adolescente.  

Non si dimentichi che buona parte dell’insegnamento impartito 
nelle scuole tradizionali nella prima età moderna era basato sulla 
memoria.  

«Imparare a mente» – ricorda Paul F. Grendler – è 
un’espressione che compare molto spesso nei trattati dei teorici 
dell’educazione del periodo. Gli scolari «subito dopo aver imparato 
l’ABC […] cominciavano a memorizzare le parti del discorso e le 
loro flessioni» e «dopo aver imparato a leggere, la classe dei princi-
pianti cominciava a recitare il Donatus a memoria, a declinare i nomi 
e a coniugare i verbi, con spiegazioni in volgare». Sembra di vederli: 
«gli scolari più grandi aiutavano a esercitare i principianti, ed è facile 
immaginare la classe che recita all’unisono»24. 

Esercizi di ripetizione protratti per mesi25 allo scopo di impri-
mere in profondità sulla tabula rasa della mente dei fanciulli (come 
voleva «una psicologia dell’apprendimento ereditata dal mondo an-
tico») declinazioni, regole e cognizioni delle varie discipline. 

Un metodo di questo tipo – scrive ancora Grendler – fissava 
nella mente «i princìpi così saldamente che gli studenti non poteva-
no dimenticarli neanche volendo. Grazie agli esercizi di concor-
danza, le frasi giuste scaturivano dalla bocca o dalla penna senza pen-
sarci. All’accusa che questa pedagogia sviluppasse più la memoria e 

22 E. GARIN, Introduzione a L’educazione umanistica in Italia, cit., p. 4. 
23 G. CAPPELLI, L’umanesimo italiano da Petrarca a Valla, cit., p. 125; cfr. E. 

GARIN, L’educazione in Europa 1400-1600, Laterza, Bari 1966, pp. 77-79 (in 
particolare, p. 79). 

24 P.F. GRENDLER, La scuola nel Rinascimento italiano, Laterza, Roma-Bari 
1991, p. 213. 

25 Ibidem. 
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la scioltezza che l’intelligenza, un insegnante del Rinascimento 
avrebbe potuto replicare: “Sì, e tanto meglio”»26. 

In alcuni Umanisti, però, qualcosa sembra cambiare (con pru-
dente gradualità). Emerge, ad esempio, l’esigenza di rinforzare la 
capacità memorativa senza chiedere al giovane, sforzi eccessivi. In-
somma, sarebbe bastato ripetere le nozioni da memorizzare: meglio 
se brani poetici, non lunghi ma frequentemente richiamati. È quan-
to Guarino Veronese raccomanda caldamente, in una lettera del 
1425, al suo allievo prediletto Martino Rizzon (a sua volta diventa-
to insegnante): «Una cosa ti ripeterò e, ripetendola, ti raccomande-
rò più e più volte, di esercitare la memoria dei ragazzi; imparino 
qualcosa a mente; per esempio versi di Virgilio, con più riguardo 
alla frequente ripetizione che non all’estensione»27.  

Quasi dieci anni dopo (nell’estate del 1434) in un’epistola indi-
rizzata a Leonello d’Este, Guarino consiglia al giovane principe di 
annotare, durante la lettura degli autori classici, le espressioni ele-
ganti (le risposte acute, le azioni sagge etc.) su di un quaderno al fine 
di redigere un utile di catalogo di memorabilia da ripassare28. 

26 Ivi, p. 215 (il corsivo è mio). 
27 La lettera di Guarino Veronese a suo carissimo Martino, del 28 ottobre 1425, 

si può leggere ne Il pensiero pedagogico dello Umanesimo, a cura di E. Garin, Giun-
tine-Sansoni, Firenze 1958, p. 345. 

28 Epistolario di Guarino Veronese, raccolto, ordinato e illustrato da R. Sab-
badini, vol. II, n. 679, Bottega d’Erasmo, Torino 1959, ristampa della I edi-
zione (Venezia 1916), pp. 269-270: «Quodsi inter legendum quicquam aut 
ornate dictum aut prudenter et officiose factum aut acute responsum ad insti-
tuenduam ornandamque vitam pertinens offenderis, ut id memoriter ediscas 
suadebo; idque ut recordationi firmius inhaereat tenaciusque servetur, non 
satis erit dixisse semel, verum de more Pythagoreorum quod interdiu didiceris 
reminiscendum erit vesperi; et aliquo desumpto mensis die erit perceptorum 
omnium renovanda memoria. Firmindae quoque lectorum memoriae vehe-
menter proderit si quem delegeris quocum lecta conferas et in lucubrationum 
tuarum partem communicationemque vocaveris; heac namque recordationis 
vis atque natura est, ut iners esse nolit et fatigatione levetur in dies. Has ad res 
salubre probatumque praestatur consilium, ut quotiens lectitandum est para-
tum teneas codicillum tanquam fidelem tibi depositarium, in quo quicquid 
selectum adnotaveris describas et sicuti collectorum catalogum facias; nam 
quotiens visa placita delecta repetere constitueris, ne semper tot de integro 
revolvendae sint chartae, praesto codicillus erit qui sicuti minister strenuus et 
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La diligente ripresa dei passi lirici degli antichi – «come raccon-
tano facesse Diogene coi figli di Seniade che furono suoi scolari» – 
è anche per Maffeo Vegio da Lodi, una pratica eccellente. Nel suo 
De educatione liberorum et eorum claris moribus, esorta i ragazzi a «tenere 
a mente parecchi detti di poeti e altri scrittori» perché questo pre-
zioso “bagaglio” offrirà «loro con grande prontezza e facilità esem-
pi da imitare sempre pronti al bisogno». Vegio aggiunge, inoltre, 
che «gioverà discutere spesso con i compagni a proposito delle co-
se studiate di recente, non solo per rafforzare la memoria, ma per 
rendere più disinvolta la parola»29. 

Leon Battista Alberti fa sua l’usanza dei «Pitagorici, i quali fer-
mavano con esercizio la memoria, riducendosi ogni sera a mente 
qualunque cosa fatta il dì»30, ed Enea Silvio Piccolomini – per il 
quale non è «possibile, senza la memoria, possedere una capacità di 
eloquio di cui si lodino parole e contenuto» – ritiene prezioso il 
vantaggio per i giovani che stimolano la «memoria ogni giorno» ri-
chiamando «qualche cosa, siano essi versi o sentenze gravi di uo-
mini illustri. Essa infatti si dice che dispensi cibo alla scienza ed alla 
educazione e nelle favole è chiamata madre delle muse perché le 
genera e le nutre»31. 

Va rilevato che le prescrizioni sulla memoria presenti nei trattati 
citati, non appaiono troppo originali. Secondo Garin, è, però, tutta 
la «copiosa letteratura, di trattati, di epistole […] rivolta 
all’educazione» dagli Umanisti, a presentarsi «con accenti diversi, 
ma nel giro degli stessi ideali e degli stessi metodi»32.  

assiduus petita subiciat». Una traduzione parziale della lettera di Guarino a 
Leonello d’Este si può leggere in E. GARIN, L’educazione in Europa 1400-1600, 
cit., pp. 131-132. 

29 Citato ne Il pensiero pedagogico dello Umanesimo, cit., p. 187. 
30 Citato in E. GARIN, L’educazione umanistica in Italia, cit., p. 140. 
31 E.S. PICCOLOMINI, De liberorum educazione, commento critico e tradu-

zione col titolo L’educazione dei giovani, a cura di M. Del Donno, Educa Editri-
ce, Milano-Bari 1960, p. 143. Cfr. al proposito: C. KALLENDORF, Aeneas Syl-
vius Piccolomini’s De liberorum educatione: An Educational Classic, in «Pan. Rivi-
sta di Filologia latina», 7 (2018), p. 127. 

32 E. GARIN, L’educazione in Europa 1400-1600, cit., p. 122 (cfr. anche p. 
119). 
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Più articolata (e con qualche concessione all’Ars memoriae) è 
l’analisi dello spagnolo Juan Luis Vives, per il quale la facoltà riten-
tiva (la «picta tabula»33) va tutelata con attenzione per non com-
promettere il suo contributo ai processi di conoscenza34. La memo-
ria – e qui la presenza di Agostino è palpabile –fornisce 
all’intelligenza gli elementi necessari per la maturazione del giudizio 
e alla volontà, pur indirettamente, l’orientamento per approdare al 
bene35. Essa, inoltre, “serve” tutte le arti36. Pertanto, non merita di 
essere considerata e trattata – deminutio non avallata da Vives nel 
suo De ratione dicendi37 – solo come parte della retorica. 

Vives è convinto – seguendo Quintiliano – che avere una me-
moria capace e resistente dipenda da un fattore congenito. Se la na-
tura ci attribuisce, però, una facoltà molto labile non bisogna per 
questo disperare perché si può migliorarne le prestazioni grazie a 
un “allenamento” adeguato38. L’importante è iniziare da bambini, 
nell’età in cui non si avverte la fatica. Quotidianamente gli infanti 
devono abituarsi a trattenere qualcosa nella mente (anche se non è 
necessario) perché la memoria, più delle altre facoltà, deperisce ve-
locemente a causa della pigrizia e dell’inattività39. Ogni sera, prima 
di andare a letto, è bene ripetere, due o tre volte, ciò che si desidera 

33 Ioannis Lodovici Vivis Valentini De anima et vita libri tres, Basileae, in of-
ficina Roberti Winter 1538, pp. 54-56. 

34 C.G. NOREÑA, Juan Luis Vives, M. Nijhoff, The Hague 1970, pp. 260-
263. 

35 IOANNIS LODOVICI VIVIS VALENTINI De anima et vita libri tres, cit., pp. 
27-28, 34.

36 Cfr. B. CROCE, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria
e storia, edizione a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 1990, p. 543. 

37 Cfr. J.L. VIVES, De ratione dicendi. La Retorica, traduzione e note di E. 
Mattioli, introduzione di Hidalgo-Serna, La Città del Sole, Napoli 2002. 

38 J.L. VIVES, L’insegnamento delle discipline, edizione a cura di V. Del Nero, 
Firenze, Olschki 2011, p. 88 (cfr. anche ID., De ratione studii puerilis, Basileae, 
Lasius & Platter 1537, p. 4; De anima et vita, cit., p. 58). Cfr. al proposito, V. 
DEL NERO, Memoria, ingegno e volontà nel “De anima et vita” di Juan Luis Vives, in 
Ragione e “civilitas”. Figure del vivere associato nella cultura del ‘500 europeo, a cura di 
D. Bigalli, A. Ingegno, J.-C. Margolin, A. Tenenti, C. Vasoli, Franco Angeli,
Milano 1986, p. 242.

39 J.L. VIVES, De anima et vita, cit., p. 58. 
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ricordare (per poi richiamarlo la mattina successiva appena sve-
gli40). È consigliabile anche leggere ad alta voce la lezione da impa-
rare: in tal modo – scrive Vives – «spalanchiamo l’ingresso 
nell’animo tramite due sensi, la vista e l’udito»41. Altrettanto van-
taggioso è mettere per iscritto i nostri appunti cui teniamo in parti-
colar modo (perché l’atto della scrittura rafforza l’attenzione42). La 
dieta e le abitudini salutari contribuiscono alla buona resa della 
memoria43: ad esempio, è propizio bandire dal proprio vitto pietan-
ze grasse ed indigeste (soprattutto se accompagnate da vino o birra) 
e, durante il sonno, evitare di assumere una posizione supina44. In-
somma, la memoria è reattiva se tutto il corpo è in piena efficienza. 

Tutto ciò, comunque, potrebbe non bastare. Infatti, «il filosofo 
valentino» – ha scritto Valerio Del Nero – non esclude «completa-
mente le tecniche della memoria». Per rendere più agevole il recu-
pero dei ricordi, egli consiglia di riporre questi nella memoria se-
guendo un’ordinata successione temporale e – come gli antichi 
maestri dell’Ars – disponendoli in sedi (reali o immaginari). Rivisi-
tando tali spazi ci ricorderemo di «ciò che vi è accaduto o ciò che vi 

40 ID., De ratione studii puerilis, cit., p. 20. 
41 ID., L’insegnamento delle discipline, cit., p. 89. 
42 Ibidem: «è utilissimo scrivere quello che desideriamo venga memorizza-

to, perché non resta impressione minore nella mente che sulla carta con una 
penna, dal momento che l’attenzione si sofferma maggiormente su ciò che 
scriviamo e pertanto occorre più tempo per renderla permanente». 

43 «Il regime alimentare riguarda moltissimo l’acutezza della mente e il vi-
gore della memoria in ogni suo aspetto. Il cibo deve essere quantitativamente 
moderato, deve essere ingerito ad intervalli regolari durante il giorno, deve 
essere posto in relazione alla costituzione di ogni individuo, perché l’umore 
nocivo non metta le sue radici nel corpo. Le persone di temperamento asciut-
to useranno cibi umidi, i flemmatici cibi caldi e secchi, i melanconici cibi con-
trari alla loro natura, che siano capaci di alleggerire gli spiriti e di renderli alle-
gri. […] I biliosi saranno raffreddati e per i caratteri eccessivamente spirituali i 
cibi un po’ più grasso saranno salutari, così anche per frenare la forza del giu-
dizio, evitando la sua improvvisa precipitazione» (ivi, p. 101). Si veda, su que-
sto punto, anche il De anima et vita, cit., pp. 55, 57. 

44 ID., De ratione studii puerilis, cit., pp. 4-5; Id., L’insegnamento delle discipline, 
cit., p. 89. Sul rapporto dieta/memoria, si veda: C.G. NOREÑA, Juan Luis Vi-
ves, cit., pp. 186-189. 
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è collocato; in particolare poi questo processo associativo si viene 
organizzando lungo una direttiva precisa che stimola il ricordo della 
cosa maggiore a partire da quella minore, intendendo per maggiore 
ciò che stimiamo di più»45. 

Insomma, una formula mista: una buona predisposizione, regole 
di disciplina della mente e del corpo e qualche pratica (non ossessi-
va) per trattenere i ricordi46.  

3. Erasmo, la memoria naturale e il pensiero libero

Erasmo da Rotterdam, sul ruolo e le funzioni della memoria, as-
sume posizioni che sembrano vicine a quelle Vives47, al quale lo le-
ga una stima testimoniata da un intenso carteggio48.  

Ad esempio, anche il pensatore olandese ritiene, riprendendo 
Tommaso d’Aquino49, che la memoria svolga una funzione discri-
minante nella scelta morale delle azioni da compiere, poiché la pru-
denza è “nutrita” dai ricordi delle nostre esperienze50. Non meno 
importante è il suo compito nell’osservanza dei comportamenti re-
lativi alle corrette pratiche sociali51. 

Sull’uso della mnemotecnica, i due manifestano orientamenti 
diversi. 

45 V. DEL NERO, Memoria, ingegno e volontà nel “De anima et vita” di Juan Luis 
Vives, cit., pp. 242-244. Vives riprende gli insegnamenti dell’Ars memoriae nel 
De anima et vita, cit., pp. 59-60. 

46 H. WEINRICH, Lete. Arte e critica dell’oblio, Il Mulino, Bologna 1999, p. 61 
(cfr. anche pp. 62-63 sui temi della regolistica memorativa); V. DEL NERO, 
Memoria, ingegno e volontà nel “De anima et vita” di Juan Luis Vives, cit., p. 243. 

47 J.-C. MARGOLIN, Erasme dans son miroir et dans son sillage, Variorum Re-
prints, London 1987, p. 285. 

48 Cfr. J. PEREZ, Erasmo, Moro y Vives, in «eHumanista», XXIX, 2015, p. 2; 
C.G. NOREÑA, Juan Luis Vives, cit., pp. 123-147.

49 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, q. 49, cit., pp. 266-268.
50 ERASMO DA ROTTERDAM, De conscribendis epistolis, in Opera omnia Desid-

erii Erasmi Roterodami recognita et adnotatione critica instructa notisque illus-
trata, Ordinis primi tomus secundus, North-Holland Publishing Company, 
Amsterdam 1971, pp. 367-368. 

51 Cfr. J.-C. MARGOLIN, La “Civilité puerile” selon Erasme et Mathurin Cordier, 
in Ragione e “Civilitas”, cit., pp. 19-45 (in particolare pp. 19-21). 
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Erasmo era ben consapevole della necessità di un deposito spa-
zioso per accogliere i dati. Nel 1512 aveva dato alle stampe un trat-
tato per insegnare a perfezionare lo stile retorico (De copia verborum 
ac rerum). Alla maniera degli antichi oratori, Erasmo suggeriva come 
rendere ricco ed elegante il discorso proponendo al lettore – quale 
«esercizio didattico» – di «scegliere una frase come modello» per 
poi «sottoporla a variazioni con sinonimi, metafore, figure retori-
che». L’Umanista invitava poi «ad analizzare una questione consi-
derandola in diverse riprese secondo i suoi vari elementi e qualità, 
inserendola in un contesto più ampio, confrontandola con testi-
monianze storiche e letterarie, con il pensiero dei vari autori e le 
opinioni correnti in proposito: arricchendola insomma con un am-
pio ventaglio di prospettive»52. 

Chi si era trovato a governare quantità ingenti di dati da connet-
tere in molteplici combinazioni, si era affidato all’Ars memoriae o alle 
Artes di Raimondo Lullo (come farà Bruno nei suoi commentari 
lulliani). Nell’accuratissimo trattato erasmiano, invece, non si trova 
alcun accenno agli ausili della mnemotecnica53. 

Per sostenere la memoria, l’Olandese consiglia di adottare uni-
camente metodi naturali54: ripetizione, attenzione, ordine e fre-
quente stimolazione dell’intelletto.  

Nel De pueris statim ac liberaliter instituendis – scritto per “indirizza-
re” l’educazione del tredicenne Guglielmo, figlio del duca di Cleves 
– egli censura con decisione «quelle tecniche sottili» che «rovinano
la memoria più che svilupparla». A suo dire, «la miglior arte della
memoria» si nutre solo di regole semplici e precise: «capire a fondo,
ordinare ciò che si è capito e ripetere spesso quel che si vuole ri-
cordare»55.

52 F. RICO, Il sogno dell’Umanesimo. Da Petrarca a Erasmo, Einaudi, Torino 
1998, p. 93. 

53 DESIDERII ERASMI ROTERODAMI Opera Omnia emendatiora et auctiora, 
tomus primus, cura et impensis Petri Vander, Lugduni Batavorum 1703, pp. 
2-110.

54 J.-C. MARGOLIN, Erasme dans son miroir et dans son sillage, cit., p. 285.
55 ERASMO DA ROTTERDAM, Per una libera educazione, edizione a cura di L. 

D’Ascia, Bur, Milano 2004, p. 175; ID., De ratione studii, cit., p. 118 («Siquidem 
bona memoriae pars est rem penitus intellexisse»). Sul trattato erasmiano si 
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Come per i teorici dell’educazione che l’hanno preceduto, anche 
per Erasmo è propizio iniziare a esercitare la facoltà fin da giova-
nissimi; quando la memoria «è particolarmente robusta» («di nulla, 
infatti, ci ricordiamo così bene da vecchi come di ciò che abbiamo 
assimilato in quegli anni non ancora formati»56). Non bisogna, pe-
rò, mai eccedere. La memoria ha tempi di assimilazione delle no-
zioni definiti dalla propria natura. Inoltre, sottoporla a carichi so-
vrabbondanti di dati può essere pericoloso: «velut immodico cibo 
stomachus, ita turba rerum obruitur memoria»57.  

Gli accorgimenti possono migliorare la resa della memoria ma 
non alterarne le caratteristiche:  

le cure aiutano la natura propensa, conciliano la natura leggermente 
aliena, e correggono la natura guasta; ma quando la natura è comple-
tamente avversa e fatta per i compiti opposti, indarno la potresti tor-
mentare […]. Il cavallo impara a volteggiare nel maneggio, impara a 
camminare al passo; ma invano si condurrebbe il bove alla palestra, 
invano si chiamerebbe il cane all’aratro, invano il bufalo a una gara 
equestre58. 

Erasmo condanna fermamente (con il consueto, elegante sarca-
smo) l’esercizio dei mezzi artificiali e illusori, propagandati dagli 
estensori dei manuali di memoria per aumentare la capacità ritenti-
va. Ad esempio, che la dieta alimentare potesse rinvigorire le capa-
cità della mente, dovette sembrargli un’intollerabile prescrizione, 
utile solo a catturare gli ingenui. Nel Ciceronianus, Nosopono, carica-
tura del goffo imitatore dello stile del grande retore, non tocca «da 
sette anni interi […] se non i libri di Cicerone» per paura che il 
“contatto” con altri autori possa provocare «il contagio di locuzioni 

veda: J.-C. MARGOLIN, Pédagogie et philosophie dans le «De pueris instituendis» 
d’Érasme, «Paedagogica Historica», 4 (1964), pp. 370-391. 

56 ERASMO DA ROTTERDAM, Per una libera educazione, cit., p. 53 (anche per 
la citazione precedente). Cfr. anche pp. 87, 95, 107, 119, 179. 

57 Cfr. ID., De ratione studii, cit., p. 150. 
58 ERASMO DA ROTTERDAM, Il ciceroniano o dello stile migliore, edizione a cu-

ra di A. Gambaro, Editrice “La Scuola”, Brescia 1965, p. 167. 
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estranee» capaci di macchiare «in qualche modo la forbitezza dello 
stile ciceroniano»59. 

Nosopono non si limita a questa manicale “fedeltà” agli scritti 
di Tullio, egli si alimenta parcamente, prima di affrontare lo studio, 
con «dieci acini di quell’uva passa piccolina, che chiamano corin-
zia», sicuro che essa darà forza «al cervello e alla memoria»60. 
4. Comprendere per ricordare

Le indicazioni (spesso incomprensibili) delle tecniche memora-
tive, secondo Erasmo, avrebbero causato, di certo, effetti negativi: 
«un po’ come nel caso di certi ingranaggi tanto complicati da osta-
colare il lavoro»61. Eppure, al suo tempo, troppi creduloni palesa-
vano fiducia di trarre, dalla loro applicazione, un sorprendente ta-
lento.  

Erasmo se n’era lamentato a più riprese: nel De ratione studii ave-
va definito vacua l’arte della memoria, attribuendo la sua diffusione 
alla smisurata vanità di coloro che godono nell’apparire sapienti62.  

Nei Colloquia ritorna sull’argomento con un gustoso e ironico 
dialogo sulle Tecniche di apprendimento. Il giovane Erasmio racconta a 
Desiderio di aver avuto tra le mani un libro pieno di «diverse figure 
di animali, draghi, leoni, leopardi, e diversi cerchi, dove c’erano 
scritte parole in parte greche, in parte latine, in parte ebraiche, e al-
tre in lingue barbare»63. Quanto si poteva leggere in questo testo 
avrebbe consentito di acquisire in due settimane tutte le discipline. 
Purtroppo, però, non si trovava chi di quello scritto ne capisse 

59 Ivi, pp. 21-23. 
60 Ivi, p. 41. 
61 ERASMO DA ROTTERDAM, Per una libera educazione, cit., p. 173. Nel De 

ratione studii (p. 149), Erasmo, pur non negando che le immagini possano aiu-
tare la memoria, condanna l’eccessivo uso di esse proposto dai manuali 
dell’ars memoriae. Cfr. P. ROSSI, Clavis universalis, cit., p. 27; J.-C. MARGOLIN, 
Erasme dans son miroir et dans son sillage, cit., pp. 283, 290. 

62 ERASMO DA ROTTERDAM, De ratione studii, ivi, pp. 118, 149; Per una libe-
ra educazione, cit., pp. 173-175. 

63 ID., Colloquia, Mondadori, Milano 2008, p. 854. 
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qualcosa. Né, a dire il vero, era noto qualcuno che fosse «diventato 
colto grazie a codesta tecnica di apprendimento»64.  

Per imparare una disciplina ci vuole il tempo giusto («io non 
conosco nessuna tecnica di apprendimento se non l’impegno, 
l’amore e l’assiduità»65) e le promesse mirabolanti degli mnemonisti 
(spesso compromessi con la magia e l’esoterismo) sono, per Era-
smo, destinate a restare lettera morta. Il monito dell’Umanista – 
che andrebbe frequentemente ripetuto anche in questi nostri tempi 
“liquidi” – si traduce in un elogio della fatica. A Erasmo, il quale 
trova conveniente acquisire velocemente le nozioni senza applica-
zione, Desiderio risponde che l’impegno è un prezzo imposto dagli 
dei. «Le ricchezze volgari, oro, gemme, argento, palazzi, un regno, 
le donano, a volte, a persone pigre e immeritevoli; ma le vere ric-
chezze, quelle che sono veramente nostre, hanno voluto che ce le 
procurassimo colla fatica. E non ci deve sembrare molesta una fati-
ca che ci procura un patrimonio così grande […]»66. 

Frances A. Yates ha sostenuto «che per Erasmo, che si affaccia-
va con fiducia sull’ardito mondo della cultura umanistica, l’arte del-
la memoria presentava un inconfondibile aspetto medievale. Essa 
apparteneva all’età delle barbarie; i suoi metodi, ormai in decaden-
za, erano un esempio di quelle ragnatele dei cervelli frateschi che le 
nuove scope dovevano spazzare via. Erasmo non amava il Me-
dioevo […] e l’arte della memoria era un’arte medievale e scolasti-
ca»67. 

Non credo si tratti solo un’idiosincrasia relativa ai secoli passati 
e alle arti in uso a quei tempi. È più probabile che dietro la polemi-
ca erasmiana contro gli esasperati tentativi di alimentare artificial-
mente la memoria, ci sia il tentativo di tutelare l’autonomia della 
mente dei giovani in formazione68.  

64 Ibidem. 
65 Ivi, p. 857. 
66 Ivi, p. 855. Cfr. al proposito J.-C. MARGOLIN, Erasme dans son miroir et 

dans son sillage, cit., pp. 279-280. 
67 F.A. YATES, L’arte della memoria, cit., p. 119 (e anche pp. 218-219). 
68 F. BAUSI, Erasmo e l’Umanesimo italiano nel Ciceronianus, «Interpres. Rivi-

sta di studi quattrocenteschi», XXXV, 2017, p. 249; J.-C. MARGOLIN, Pédago-
gie et philosophie dans le «De pueris instituendis» d’Érasme, cit., pp. 373-374, 383. 
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Le conoscenze “incasellate” nei loci della memoria (come se si 
trattasse «di verità considerate definitive»69) e meccanicamente ri-
chiamate dai sistemi dell’arte simonidea, abituano il giovane ad un 
atteggiamento passivo. L’adolescente, in tal modo, non è indotto 
all’approfondita analisi dei contenuti né a ridiscutere o liberamente 
elaborare (alla luce di nuove esperienze) quanto già noto.  

Per ben memorizzare, Erasmo, raccomanda al giovane Gu-
glielmo innanzitutto di «capire a fondo». Non più, quindi, ricordare 
(con ogni mezzo) e ripetere (in modo inconsapevole), ma preventi-
vamente analizzare i contenuti e comprenderli per poterli usare con 
piena padronanza. Solo successivamente si può «ordinare ciò che si 
è capito e ripetere spesso ciò che si vuol ricordare»70. 

69 Cfr. L. GUALDO ROSA, Introduzione a ERASMO DA ROTTERDAM, Il gala-
teo dei ragazzi (De civilitate morum puerilium), Liguori, Napoli 2004, p. 9. Sui temi 
e sulla fortunata diffusione del De civilitate, si veda J. REVEL, Gli «usi» delle buo-
ne maniere, in P. ARIÈS, G. DUBY, La vita privata dal Rinascimento all’Illuminismo, 
Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 127-138. 

70 ERASMO DA ROTTERDAM, Per una libera educazione, cit., p. 175. Cfr. J.-C. 
MARGOLIN, Erasme dans son miroir et dans son sillage, cit., p. 284. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 3, II/2018 

________________________________________________________

46


