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Il potere delle immagini visive 
 
Questo brano, sulla forza delle immagini visive ha, al fondo, una serie di esercizi per il potenziamento di 
questo tipo di memoria che puoi fare agevolmente. 
 
   Ignazio di Loyola era un generale basco. Ferito nella difesa di Pamplona nel 1521, abbandonò la vita 
militare per dare vita alla Compagnia di Gesù. S. Ignazio è ancora noto, oltre che per aver fondato la 
congregazione dei Gesuiti, per il suo Libro degli esercizi spirituali, un libro pervaso da ardore ascetico e 
rivolto alla salvezza delle anime. Per non incorrere nel peccato ed evitare la dannazione perpetua, i fedeli 
dovevano raffigurarsi in modo estremamente verosimile la condizione infernale: si trattava di visualizzare 
immagini di sofferenza e dolore, accompagnate da lamentazioni e dallo stesso odore dello zolfo che si 
riteneva dovesse appestare l’inferno con i suoi fumi soffocanti. L’intenzione di S. Ignazio, come quella di 
gran parte dell’iconografia religiosa di quei secoli, era quella di creare forti immagini visive nella mente dei 
fedeli, tali da costituire vere e proprie memorie dell’inferno: poco importava che le memorie non 
corrispondessero alla realtà, era importante che esse rammentassero agli uomini le conseguenze dei loro 
peccati. 
   La strategia di S. Ignazio ci rimanda al potere delle immagini visive e ai loro effetti sulla memoria. Benché 
a quei tempi si sapesse ben poco di psicologia e di funzioni mentali, il fondatore della Compagnia di Gesù 
doveva aver notato che le immagini visive, anche se costruite ad arte, hanno un notevole potere sulla nostra 
mente in quanto possono essere scambiate per memorie reali: precedendo di qualche secolo le strategie dei 
comunicatori di massa e dei pubblicitari, i gesuiti si proponevano pertanto di inserire “false memorie” 
dell’Inferno nella mente dei fedeli, anche se a fin di bene, ovviamente. Oggi gli psicologi hanno studiato i 
legami che esistono tra percezioni visive, immagini visive e memoria partendo da un fenomeno a tutti ben 
noto, quello della persona “nota ma sconosciuta”. Immaginate per un momento di trovarvi in un aeroporto o 
in una stazione o semplicemente per strada: in mezzo alla folla individuate il viso di una persona che vi è 
nota ma che non riuscite ad identificare. Sapete di conoscerla ma vi sfugge chi sia. E’ una conoscenza 
casuale, una persona incontrata anni addietro, un negoziante, uno dei tanti personaggi minori della 
televisione? La vostra mente si trova in una situazione conflittuale: ha identificato nel suo archivio un volto 
noto, ha cioè rintracciato una memoria, ma non sa a chi esso corrisponda, non sa attribuirle un nome o una 
collocazione. Questa dissociazione tra il riconoscere e il ricordare dipende dalla maggior sensibilità del 
nostro cervello ai messaggi visivi che possono lasciarvi stabili tracce, anche senza dar luogo alla pienezza del 
ricordo, senza implicare la capacità di riconoscere quanto è noto. Eppure, malgrado questa incapacità di 
riconoscere quel volto, prestiamo fede alla nostra vista e riteniamo che il ricordo visivo sia veritiero, che ci 
parli di una reale memoria. La memoria dei sensi ha la meglio sulla capacità della mente di arrivare a 
riconoscere e contestualizzare il ricordo. Infatti gli stimoli visivi che vengono colti dai nostri occhi e inviati 
alla corteccia visiva (la parte del cervello che corrisponde all’occipite che li decodifica  e traduce in 
immagini della realtà) hanno una presa notevole sulla nostra mente. Essi ci dicono che ciò che vediamo è un 
evento “vero”, un’esperienza del mondo reale cui dobbiamo prestare fede perché ne siamo stati testimoni in 
diretta: come San Tommaso crediamo a ciò che vediamo, tocchiamo, gustiamo, odoriamo… L’esperienza ci 
dice che ciò che vediamo è degno di fede, ma la stessa corteccia occipitale che percepisce la realtà visiva 
produce immagini mentali, una sorta di fotogramma della realtà che ne fissa alcuni aspetti cui prestiamo 
attenzione. La differenza tra l’immagine che percepiamo e la relativa immagine visiva dipende dai 
meccanismi di filtro del nostro cervello che presta attenzione ad alcuni aspetti di una scena, trascurandone 
altri o rielaborandoli sulla base di precedenti esperienze. Ma il fatto che anche le immagini visive siano 
prodotte e depositate nella stessa parte del cervello che decodifica gli stimoli visivi dà loro notevole potere, 
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tant’è che gran parte della dimensione soggettiva delle nostre memorie corrisponde ad immagini visive. Se 
poi attraverso le nostre fantasticherie, come nel caso delle visioni infernali degli esercizi spirituali di S. 
Ignazio, o attraverso le immagini che provengono dai media vengono “create” false immagini mentali, 
queste possono assurgere al rango di memorie e farci ritenere che la fantasia corrisponda alla realtà. 
   Consideriamo però le immagini visive in positivo, per la loro capacità di aiutarci a fissare memorie sotto 
forma visiva. Sin da bambini impariamo quando riusciamo a rappresentare con immagini concrete criteri 
astratti: ad esempio, Superman può rappresentare un'immagine visiva o una metafora della forza. Anche per 
gli adulti un concetto astratto può venire memorizzato in maniera facile se viene rappresentato o affiancato 
da un'immagine visiva. Immaginare e visualizzare sono due attività della mente che possono essere 
potenziate attraverso una ginnastica mentale che è utile quando si tratta di registrare informazioni attraverso 
“agganci" di tipo visivo.  
   Ovviamente la nostra capacità di rievocare esperienze del passato non si basa soltanto sulle immagini 
visive: così, si può ricordare qualcosa, ad esempio di aver letto un articolo di giornale, in quanto se ne 
rammentano aspetti critici senza che ciò implichi l’esistenza di immagini visive che raffigurino il luogo in 
cui abbiamo letto il giornale, le caratteristiche della pagina, eventuali fotografie che corredavano l’articolo. 
In molti casi posso ricordare di aver letto qualcosa proprio in quanto ricordo di aver avuto particolari 
reazioni, ad esempio, una sensazione di insofferenza o di disaccordo con le opinioni del giornalista e così 
via. L’intensità di un ricordo –in assenza di immagini che ne facilitino la fissazione- dipende dall’attenzione 
che abbiamo prestato a quella particolare esperienza. Nel caso specifico di un articolo di giornale esso viene 
tanto più ricordato quanto più mi sono soffermato su alcuni suoi aspetti critici, ne ho fissato alcuni punti-
chiave, eventualmente ho preso appunti a margine del testo come fanno molti professionisti 
dell’informazione. Prestare attenzione, insomma, è un aspetto fondamentale della memoria e molte nostre 
incapacità o défaillance dipendono dal fatto che l’attenzione è stata labile o che nel momento in cui abbiamo 
fatto un’esperienza eravamo distratti. Pensate, ad esempio, a quanto avviene ad un party cui partecipano 
molti invitati: incontriamo molte persone nuove, passiamo di gruppetto in gruppetto, abbiamo magari in 
mente di incontrare una particolare persona che dovrebbe essere lì e non prestiamo sufficiente attenzione 
all’aspetto fisico o ad altre caratteristiche delle tante persone che abbiamo incontrato per la prima volta. 
Questa scarsa attenzione può giocarci brutti tiri e può succedere di presentarci due volte di seguito a una 
stessa persona: oppure può accaderci di incontrare dopo qualche giorno uno dei  partecipanti a quel party e di 
avere la sensazione di conoscerlo senza però essere in grado di riconoscerlo, cioè di sapere chi sia, dove 
l’abbiamo incontrato ecc. 
 
(Alberto Oliverio, L’arte di ricordare, Rizzoli, 1998) 
 
Attività 
 L'immaginazione e la visualizzazione aiutano la memoria. 
Le immagini mentali rappresentano un ottimo aiuto per la memoria. Ecco alcuni esercizi legati a questa 
attività mentale: servono per potenziare la memoria in modo diretto, non agendo su uno specifico “muscolo" 
ma sulla forma fisica globale, come avviene per un tennista che migliora le sue prestazioni anche attraverso 
la corsa, il sollevamento pesi, il corpo libero. 
1. Immaginazione. 
A. I pensieri concreti vengono ricordati più facilmente di quelli astratti. 
B. Le idee e le sensazioni astratte possono venire trasformate in forma concreta a mezzo di immagini: 
ad esempio, una musica che suscita emozioni violente è rossa, una fredda è blu. 
C. Le immagini associate ad emozioni vengono ricordate più saldamente. 
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D. Le immagini che sono legate alla sfera individuale vengono hanno un maggior impatto emotivo. 
 
2. Visualizzazione. 
A. Chiunque può evocare immagini. 
B. Le immagini che hanno una coloritura emotiva e si riferiscono alla nostra sfera personale sono più 
durature. 
C. Visualizzare è come dipingere un quadro nella nostra mente: si tratta di osservare e di proiettare 
un'immagine attraverso un “lavoro" della durata di una decina di secondi. 
 
Esercizi di immaginazione: 
Le immagini dirette sono più facili da visualizzare di quelle indirette e astratte. Visualizzare richiede un 
piccolo sforzo creativo: anche se questo esercizio appare banale, non vergognatevi, pensate ai “creativi" che 
vendono le immagini prodotte dalla loro mente o organizzano serie di immagini nei video-clip… 
1. Immaginate:  
a. un gattino che dorme 
b. una strada allagata 
c. una nevicata in città 
d. il tempo che passa lentamente 
e. l'umorismo 
f. gli aspetti carenti di un'argomentazione… 
 
Potete continuare con le immagini, tralasciando sempre più quelle dirette (il gattino, la strada) e 
concentrandovi su quelle astratte o indirette. 
2. Immagini ed emozioni: 
Immaginate ad occhi chiusi: 
a. un lampo nella notte 
b. un coltello che balena nel buio 
c. l'incontro con la persona amata 
d. un'amica che fruga nel portafoglio e vi deruba 
e. una macchia sul vestito preferito 
 
Senza rileggere, scrivete su un foglio di carta le immagini che ricordate, al termine analizzate le emozioni 
che hanno suscitato e infine confrontate l'elenco delle immagini con la lista originale. Quali immagini ed 
emozioni si sono fissate meglio nella tua memoria? 
 
 
 
Esercizi di visualizzazione. 
 
1. Immagini mentali rilassanti. 
La nostra mente può visualizzare immagini che influenzano il nostro umore: alcune immagini piacevoli 
possono rilassare e modificare la respirazione, la tensione muscolare, il ritmo cardiaco. Provate a 
visualizzare, stando ad occhi chiusi su una poltrona, la scena di un bel tramonto, un panorama marino, una 
valle di montagna. La capacità di visualizzare aumenta con l'esercizio e può diventare un modo per 
“staccare" quando si è tesi. 
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2. Illustrazioni. 
Si può riprodurre la realtà visiva attraverso memorie vive e dettagliate. Fissate un'immagine tratta da un libro 
o da una rivista. Osservatela attentamente per almeno un minuto soffermandovi su colori e forme, poi 
chiudete gli occhi e cercate di ricreare l'immagine: questa è diversa da quella reale ma con qualche esercizio, 
si arriva a migliorare nettamente la capacità di visualizzare, in tempi sempre più brevi, quanto si è osservato. 
La maggior parte delle persone (circa il 60%) sono dotate di una buona memoria visiva, le altre (circa il 
40%)  di una miglior memoria verbale. Le prime dipendono in maggiore misura dall'emisfero destro del 
cervello: esse sono quindi più capaci di visualizzare i volti umani, mentre le seconde sono più in grado di 
rappresentare e descrivere col linguaggio in quanto sono dominate da un maggior ruolo dell'emisfero sinistro, 
responsabile delle funzioni linguistiche. Gli esercizi di visualizzazione servono a potenziare le capacità 
dell'emisfero destro. 
 
	  


