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EDITORIALE 

 

Oliver Sacks e il caso dell'uomo di Pontito 

 

Alessandro Salvini* 
 

 

Ora vi racconto una piccola storia, o meglio mi limito a riassumerla e a commentarla. 

Oliver Sacks la presentò ad un convegno a Firenze nel marzo del 1989. Il titolo della 

sua relazione era "Identità e memoria", riguardava il caso di Franco Magnani, uno 

strano pittore ossessionato dalla nostalgia del suo paese, da cui era emigrato trent'anni 

prima e mai vi aveva fatto ritorno. Il paese si chiamava Pontito. 

 

Ma dov'è Pontito? 

Non ci credereste ma non lo sapevo neanche io, pur essendo nato e cresciuto a Pisa, 

solo a una cinquantina di chilometri di distanza. Si tratta di un piccolo paese, un borgo 

nascosto tra le colline della Toscana di nord ovest, vicino a Pistoia. Un paese antico, 

tutto in pietra, elegante nella sua sobria architettura contadina e, guardandolo con 

occhi di oggi, un luogo molto romantico e decadente con dignità. Veniamo alla storia. 

Da questo paesino Magnani era emigrato in gioventù. Dopo vari spostamenti per il 

mondo Magnani finì per stabilirsi a S. Francisco negli Stati Uniti. Dove nel 1987 Sacks 

lo incontrò. L'occasione fu una mostra dei suoi dipinti e disegni dedicati alla nostalgia di 

Pontito: case, vicoli, chiesa, campanile, tetti, strade, muri e ringhiere, tutto riprodotto 

fedelmente, nei più minuti particolari, e da ogni angolazione e prospettiva. Una sorta di 

allucinata e incalzante memoria immaginativa di un pittore che si era dedicato ad un 

unico soggetto e scopo: far rivivere la lontana Pontito e preservarla nel tempo. Niente 

di diverso da quello che noi facciamo quando leghiamo a certi ricordi importanti la 

nostra identità biografica. Sacks racconta che quando Magnani non dipingeva la sua 

Pontito, non faceva altro che parlarne, attingendo ad un serbatoio inesauribile di 

reminiscenze. Una sorta di acuta nostalgia che gli imponeva di ricreare con dipinti, 

disegni e parole questo posto mitico e idealizzato della sua infanzia. Per lui e in certi 

casi anche per noi, è valido quello che ha scritto Ludwig Wittengstein, "un'immagine ci 

teneva prigionieri e non potevamo venirne fuori, perché giaceva nel nostro linguaggio". 

Ovvero nei pensieri, parole e dipinti di Magnani. Reciproci nell'intreccio, immagini e 

linguaggio, sono spesso una trappola ma anche una magnifica possibilità, non solo per 

ognuno di noi, ma anche per gli psicoterapeuti. 

 

Luoghi dell'identità 

Si può abitare in un luogo e con l'anima stare in un altro posto? Una domanda che si 

fece anche Alessandro Dumas figlio, scrivendo "La dama delle camelie". Rispose 

dicendo "che l'anima talvolta sceglie strani posti in cui abitare". Quindi l'anima, o quello 
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che intendiamo con questa parola, può abitare anche in un quadro o in ogni altra 

estensione nostalgica della nostra memoria immaginativa. Per Magnani il pittore, la sua 

arte era un modo per continuare a esistere nel suo paese, da cui mancava da trenta 

anni. Rivivendo attraverso la pittura una sorta di 'continuità' autobiografica, in una 

Pontito ricreata da un allucinato realismo pittorico, in cui faceva da amplificatore e 

guida la sua incredibile e insolita memoria. Una memoria fuori dall'ordinario che 

qualcuno, sempre alla ricerca di cause oscure, definirebbe nevrotica o paranormale. 

Una memoria che rimane un mistero per le scienze della mente e del cervello. Scienze 

che hanno in antipatia tutto ciò che appartiene al caso fuori della norma o all'insolito e 

irripetibile, orientate come sono a studiare giustamente il consueto e il replicabile, più 

interessate alle somiglianze tra le persone che alle loro incomprensibili differenze. 

Scienze che per principio e metodo ci lasciano soli ad occuparci delle nostre 

esperienze soggettive, come le nostalgie personali. 

 

Un'esperienza totale 

Abbiamo appena detto che nel 1987 Oliver Sacks incontrò Franco Magnani ad una 

mostra delle sue opere. Chi l'aveva allestita metteva a confronto, in modo speculare, le 

immagini di Pontito dipinte da Magnani con le foto recenti e identiche del borgo 

toscano fatte da una fotografa. Spogliandosi degli abiti del neurologo ed indossando 

quelli del naturalista, dello psicologo e dell'antropologo, Sacks riferisce che Magnani 

dipingeva in uno stato di sogno, di coscienza sospesa, di rivelazione annunciata, di 

reminiscenza totale: potremmo dire in uno stato modificato di coscienza, di allucinosi 

più che di allucinazione. 

Mentre i quadri descrivevano una Pontito priva di persone, i racconti di Magnani, 

riferisce Sacks, erano pieni di presenze umane, di voci nitidamente ricordate, di 

sensazioni, e non solo visive. Magnani era in grado di riudire il suono delle campane, di 

risentire e descrivere al tatto il muro del cimitero, o di rievocare il profumo degli alberi di 

noci e degli ulivi, o risentire l'odore dell'edera e le presenze dei parenti, sopratutto della 

madre, lui orfano del padre. Tutto questo avveniva attraverso un'esperienza totale: 

"come se fossi li in questo momento" diceva. Sappiamo che non ci può essere un 

'testo' psicologico significativo senza 'contesto' simbolico, e per Magnani dipingere o 

raccontare significava esserci, rivivere, ritrovare il senso di un'identità biografica, 

emotivamente reale, come i muri delle case che dipingeva e di cui conservava anche 

una memoria tattile. Una vera e propria 'arte della memoria' che talvolta ricorre in alcuni 

artisti e scrittori, come quando, ad esempio leggendo Proust, in "La Recherche", ci 

narra di essere in grado di risentire un odore antico, di biscotto, 'le petite madeleine', o 

di quando un giorno chinatosi per allacciarsi le scarpe, aveva rievocato, in modo 

improvviso, il volto di sua nonna. 

 

Una esperienza singolare: la ricerca sul campo 

Oliver Sacks in un suo libro, "Un antropologo su Marte", dedicato ai casi insoliti da lui 

incontrati, ha ulteriormente affrontato la misteriosa storia della memoria e arte 

dell'uomo di Pontito. Ad un certo punto Sacks preso dal bisogno di capire, nel 1989 

andò fino a Pontito, con la convinzione che le persone per essere comprese vanno 

riviste attraverso il loro mondo raccontato, quello che potremmo chiamare il 'contesto' 
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coincidente con il loro 'presente ricordato'. Quindi non con la storia biografica o clinica 

delle persone, ma con la loro storia narrativa, e i quadri di Magnani in qualche misura 

lo erano. Qualcosa di molto diverso dall'anamnesi psichiatrica o dagli schemi 

rievocativi tipici del 'genere' psicoanalitico. Uno stile, o se preferite, un metodo 

naturalista di tipo fenomenologico. Metodo che peraltro ricorre in gran parte dei casi 

raccontati da Sacks e da cui impariamo anche l'importanza del 'contesto' personale per 

capire il 'testo' soggettivo. Premesso che si possono ritagliare 'testi' o diverse 

narrazioni a seconda di come si configura il 'contesto' e viceversa. 

Sacks ad un certo punto si mise sulle tracce del mondo perduto di Magnani e giunto a 

Pontito andò alla ricerca delle atmosfere, delle storie, del paesaggio e dell'ambiente 

umano da cui erano emersi il pittore e le sue opere: la forza nostalgica di una memoria 

eccezionale, avvinta al suo presente ricordato. Come alcuni psicoterapeuti sanno, 

quando la memoria autobiografica e il sentimento si mescolano, possono dar vita a 

combinazioni particolari: affabulazioni fantastiche, labirinti nevrotici, distorsioni e 

invenzioni, autoinganni consolatori e immediate delusioni, esaltazioni allucinate e 

progetti senza domani e altro. Ma non nel caso dell'uomo di Pontito, il cui sentimento 

visionario rimaneva serenamente vincolato alla fedele riproduzione pittorica del suo 

paese. All'idealizzazione pittorica concedeva solo una perenne luce di primavera, fatta 

di colori, scorci, e di un'aura silenziosa mescolata a un realismo fedele e minuzioso. 

Sacks riferisce con scrupolo che anche il numero dei gradini della chiesa, o quelli delle 

vie in salita, dipinti o disegnati a memoria da Magnani a trent'anni di distanza, 

corrispondevano a quelli esistenti. Ma fatto ancor più sorprendente su cui Sacks si 

sofferma, era la capacità di Magnani di raffigurare in alcuni suoi quadri, e in modo 

fedele, una Pontito vista dall'alto, in modo fotografico, come da un elicottero o da un 

aerostato, ma che da bambino non aveva e poteva aver mai visto. A conferma, se 

volete, delle teorie che sostengono come la memoria immaginativa sia un'attività 

ricostruttiva e non riproduttiva, che utilizza l'hardware neurobiologico piuttosto che 

esserne il risultato. Tuttavia Sacks annota che nei quadri di Magnani si poteva 

riscontrare una piccola distorsione prospettica, come se il paese raffigurato, le case, la 

chiesa, il campanile, fossero più grandi, ovvero visti e ricordati con gli occhi di un 

bambino. Possiamo aggiungere che Magnani, raggiunta una certa notorietà, volle 

ritornare a Pontito che, seppur rimasta identica, lo deluse, preso dal conflitto tra quello 

che lui emotivamente si ricordava e quello che rivedeva. Scisso potremmo dire tra la 

realtà dell'immaginato ricordato e la realtà del riveduto. Problema che capita spesso e 

anche in altri casi. Forse ha ragione John Milton, quando scrive che i paradisi ricordati 

sono solo i paradisi perduti. 

 

Ritorno a Pontito e il ricordo atteso 

Ritornando a Pontito Magnani sperimentò il conflitto tra due costrutti, tra il realismo del 

ricordo atteso e del presente percepito. Se Pontito non era cambiata, erano mutati gli 

occhi con cui la guardava. Anche per tutti noi il presente spesso è troppo angusto per 

ospitare il presente ricordato e il presente rincontrato: due ricostruzioni percettive in 

conflitto. Rispetto a questo problema Sacks non fa congetture, come invece io sto 

facendo. Secondo me le persone o le cose che ricordiamo e rincontriamo, si tratti pure 

di una vecchia sveglia, sono sempre mediate da attribuzione di significato e di valore, 
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per quanto oggettive le persone e le cose siano nei loro elementi costitutivi. Particolare 

non eliminabile che segna la separazione epistemica tra le scienze fisiche e le scienze 

umane. Irriducibile separazione di saperi e di metodi che permangono, nonostante gli 

sforzi di due secoli di psicologia clinica accademica positivista. Oliver Sacks è a suo 

modo un pensatore a più livelli. Da un lato è un naturalista fenomenologo esperto della 

scienza dei segni e dell'esperienza soggettiva, come quando ci racconta i suoi casi, e 

dall'altro come medico è un naturalista positivista, come lo è anche in altri momenti, 

quando scrive pagine molto belle raccontandoci il suo entusiasmo per i reperti botanici 

o minerali o per la tavola periodica degli elementi. Ma anche quando scrive di botanica 

e di chimica, volendo rendere partecipe il lettore, Sacks non rinuncia ad uno stile 

comunicativo empatico e antropomorfo. 

Nelle sue storie Sacks è molto discreto, ad esempio con Magnani, l'uomo di Pontito, 

sospende ogni giudizio: evita le 'interpretazioni' che, come sappiamo, contengono 

sempre giudizi e azzerano le impressioni e la comprensione identificativa, non solo in 

chi ascolta, ma anche in chi legge e cerca di vedere. Come quando una cattiva 

psicologia fa sì che le impressioni siano soffocate dalle interpretazioni, impedendoci di 

accogliere il sentire di cui l'altro ci vuol rendere partecipi. Sacks non fa questo sopruso, 

per quello che è possibile cerca di rimanere aderente alla psicologia dell'esperienza 

altrui. 

 

Il velo dell'ignoto 

Facciamo un salto indietro e soffermiamoci su un piccolo mistero, che Sacks racconta 

ma non risolve. In questo caso Alberto Moravia, lo scrittore, mi avrebbe ammonito, 

dicendo come fece una volta, "lasciate che i misteri rimangano misteri". Ma noi facendo 

un altro mestiere, non possiamo evitare di chiederci, "come poteva Magnani avere 

memoria di una Pontito vista dall'alto, ed essere in grado di rappresentarla in modo 

esatto e in ogni suo dettaglio architettonico, senza averla mai vista da quella 

prospettiva?". Fatto simile che mi ricorda un altro mistero regalatomi da una mia 

uditrice di voci, una studentessa, che si faceva spiegare la biologia da una allucinata 

presenza amica. "In realtà - mi spiegò un'altra e introspettiva uditrice di voci - sono solo 

i nostri pensieri che parlano". Ma se anche così fosse, il pensiero della studentessa 

sdoppiato e attribuito ad un'altra voce, ad una 'altra da sé', ci porta sulle soglie di un 

mistero, ovvero come riuscisse a spiegare a se stessa quello che non sapeva. Anche 

in questo caso la ragione e il sapere per il momento non sono in grado di alzare il velo 

dell'ignoto. 

 

Un intermezzo critico 

Al racconto di Sacks si potrebbe obiettare: "si tratta di un caso interessante, ma di 

scarsa rilevanza scientifica, e con gli aneddoti non si fa scienza". Ricordo che così 

esordì in quel lontano convegno il relatore successivo a Sacks, Israel Rosenfield, un 

americano, tra l'altro famoso per gli studi sul ricordo come atto cognitivo ricostruttivo e 

non come realtà registrata, e autore di un libro di successo tra gli addetti ai lavori 

"L'invenzione della memoria". A distanza di tempo mi chiedo ancora se fu una critica 

dovuta all'antagonismo di una prima donna scientificamente accreditata, o la 

svalutazione che gli 'scienziati della psiche' riservano ai 'clinici' e ai loro resoconti? Un 
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contrasto tra il caso singolo o gli obblighi e le regole del dato statistico? Non saprei. 

Presumo che quella mattina in pochi tra le numerose persone presenti a Palazzo 

Vecchio a Firenze, e io con loro, abbiano poi ascoltato con attenzione la relazione di 

Rosenfield, suggestionati dai pensieri messi in moto dalla storia che avevamo appena 

finito di ascoltare. 

 

Oliver Sacks e Aleksandr R. Lurija 

Ma Oliver Sacks chi è stato? Un neurologo, un naturalista, uno psicologo o un 

antropologo? Forse tutte queste cose messe insieme. La sua identificazione 

professionale, come accade a taluni, non è rilevante, va oltre. Se fosse stato solo un 

classico neurologo di lingua inglese, forse non si sarebbe interessato ad Aleksandr R. 

Lurija. Non avrebbe letto le opere di un semisconosciuto psicologo russo. Che negli 

anni sessanta era noto solo a pochi come uno studioso della linguistica neuro-cognitiva 

a seguito del suo notevole lavoro e impegno riabilitativo con i soldati russi neurolesi, 

reduci dalla Seconda Guerra Mondiale. Anche se oggi, cessate le interdizioni 

ideologiche, ma non l'egocentrismo culturale anglofilo, Lurija è ritenuto uno dei padri 

della neuropsicologia. Come allievo e collega di Vygotskij, Lurija è stato anche un 

esponente della Scuola storico-culturale sovietica. Una corrente molto interessante nel 

panorama della psicologia. Scuola che tra l'altro, in opposizione a Jean Piaget, 

postulava la rilevanza dell'ambiente, della relazione e del linguaggio, nello sviluppo dei 

potenziali cognitivi e l'esistenza di vari e correlati sistemi funzionali: questi ultimi in 

contrasto sia con le tesi dell'olismo sia con le tesi della neuro-localizzazione delle 

attività mentali superiori, ma questa è tutt'altra storia. Di lui Sacks ha scritto: "il 

massimo tesoro neurologico sono le opere di A. R. Lurija". Per convincervi suggerisco 

di leggere le ottime traduzioni dal russo in italiano, come "Viaggio nella mente di un 

uomo che non dimenticava nulla", "Un mondo perduto e ritrovato", "Come lavora il 

cervello" o il classico "Le funzioni corticali superiori nell'uomo". 

Nei lavori clinici di Sacks ricorre una constatazione che lo accomuna a Lurija. 

Constatazione che ritroviamo nei suoi resoconti sui 'risvegli' delle vittime dell'encefalite 

letargica, negli strani espedienti cognitivi delle persone con la sindrome di Tourette e in 

altri problemi neuropsicologici. Come ad esempio nei casi di persone le cui 

rappresentazioni della mente non coincidono con quelle sensoriali, quando ad esempio 

certe parti del corpo diventano estranee a chi le possiede. Problemi ed espedienti di 

adattamento che Sacks descrive anche nei ciechi che preferiscono rimanere tali pur 

avendo recuperato la vista, o nelle persone definite autistiche, in quanto abitanti di un 

mondo emotivo umano che non riescono a comprendere per una loro diversità 

neurologica e psicologica. 

Sacks, richiamandosi a Lurija, ci fa notare come tutte queste diversità estreme tentino 

comunque di sviluppare, in modo compensativo o integrativo, una propria 

organizzazione cognitiva. Esperienze singolari di sé e del mondo, entro cui possono 

prendere vita varie forme di coscienza. Vite periferiche che ci consentono di ampliare i 

confini normativi di ciò che consideriamo umano. Oliver Sacks in questo è stato un 

osservatore insuperabile ed un maestro, riuscendo ad accompagnarci nell'esplorazione 

dei mondi di chi è molto diverso da noi, o per nascita o per accadimenti di vita. 
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Una prospettiva Interazionista 

Ma cosa ricongiunge i casi di Oliver Sacks con la prospettiva aperta da Aleksander R. 

Lurija? Forse un assunto che potremmo chiamare di 'costruttivismo Interazionista', in 

cui si postula la presenza di una mente attiva e intenzionale di natura semiotica, non 

separabile dai suoi contesti di vita e dalle emergenti e variabili forme di coscienza di 

sé. Da cui l'attenzione che Lurija e Sacks dedicano alle capacità di riadattamento 

funzionale e contestuale della mente umana. Le disabilità mentali di molti neurolesi o le 

particolarità cognitive di cervelli diversi anche superdotati, non sono visti solo come 

sintomi di disfunzioni o atipicità psicologiche e neurologiche, ma considerati anche 

come gli effetti di tentati adattamenti e riuscite soluzioni di vari sistemi funzionali 

interagenti. Una sorta di compensazione presente, non solo nei casi di deficit o di 

diversa dotazione neuro-cognitiva, ma anche nei casi di diversità culturale e sociale. 

Situazioni in cui è costante il tentativo attivo delle persone di adeguare le proprie 

risorse e possibilità psicologiche al campo relazionale costituito da ambienti, persone, 

oggetti o enti simbolici. 

Aggiungerei che i processi mentali capaci di autoregolazione, non stanno solo nel 

cervello, ma sono affidati o estesi a "dispositivi extra-corticali", come a un cappello, a 

un nodo al fazzoletto, al disegno di una macchina, al software di uno strumento, o alla 

topografia di un certo luogo, come ad esempio, e in modo singolare, facevano gli 

aborigeni australiani quando utilizzavano il canto corale ("le vie dei canti") per orientarsi 

e tramandare a memoria futura una rappresentazione o mappa sonora dei loro percorsi 

e territori. Cosa per noi di non facile comprensione. Ci avvaliamo di dispositivi extra-

corticali, anche quando usiamo una regola grammaticale, matematica, geometrica, 

giuridica o sportiva, con lo scopo di dare o riconoscere un senso e un ordine a se 

stessi, al mondo e a quello che percepiamo e facciamo. Ciò che chiamiamo mente non 

è necessariamente qualcosa che sta dentro il cervello, ma anche nella complessa rete 

di artefatti e simboli con cui educhiamo e influenziamo il nostro sistema nervoso. Si 

tratta appunto di dispositivi extra-corticali, di cui ad esempio i diversi sistemi di segni 

che usiamo sono la parte più importante. Un insieme di artefatti semiotici che ci 

permette di costruire le realtà di senso, significato e valore, capaci di riverberarsi non 

solo sulla nostra identità, sentimenti e comportamenti, ma anche nelle azioni capaci di 

costruire i vari mondi sociali e culturali, così come li conosciamo. 

Anche l'uomo di Pontito usando il linguaggio della pittura e i suoi codici, come 

dispositivo extra-corticale, riusciva a influenzare non solo i suoi sentimenti, come il suo 

modo di sentirsi e di essere, ovvero il suo senso d'identità, e quindi agendo sulla 

corrispondente attività nervosa che gli rendeva possibile di trovare nel ricordo una 

compiuta esperienza di sé.  

Se per le parti di competenza i neurologi e i neuropsicologi sono esperti della corteccia 

e dintorni, gli psicoterapeuti dovrebbero esserlo anche per i dispositivi extra corticali, 

attraverso cui le persone modificano certi sistemi funzionali del cervello. Gli 

psicoterapeuti dovrebbero essere competenti di alcuni modi o espedienti con cui 

influenziamo le nostre possibilità e potenzialità neurofisiologiche. Come quando 

attraverso un mantra, una musica o una tecnica ipnotica, una poesia o un film, 

modifichiamo il nostro abituale stato di coscienza o il campo percettivo. Modi ed 

espedienti che ci rendono 'umani' (ovvero titolari di questo attributo), quindi capaci di 
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costruire mondi di senso, significato e valore socialmente condivisi, ma anche 

intersoggettivi, ad esempio quando esultiamo con gli altri assistendo a una partita di 

calcio o avvertiamo un sentimento più personale, un "punctum" direbbe Roland 

Barthes, guardando una mimosa fiorita nel vento. 

 

Commenti residui 

Abbiamo detto che l'uomo di Pontito con la sua nostalgia amplificata dalla sua 

particolare memoria, poteva trovare un suo riequilibrio attraverso la pittura. Qualcosa 

da non ridurre ad un 'sintomo' - come potremmo essere tentati di fare dopo anni di 

imperativi diagnostici, psichiatrici e psicodinamici - ma da considerare come una 

tentata e riuscita soluzione alla sua nostalgia alimentata da un eccesso di memoria. 

Nei resoconti clinici di Sacks, ci troviamo al cospetto di una piccola folla di diversi, ora 

con lesioni neurologiche, ora diversamente dotati, che cercano di trovare un proprio 

adattamento, talvolta precario, al mondo e agli altri. Adattamento reso possibile dalla 

plasticità del cervello e dall’intenzionalità auto regolativa esercitata dalla mente. Per 

usare un'analogia, in questi casi il software modifica l'hardware; ovvero la mente 

individuale, motivata e sollecitata, tende a recuperare o compensare le funzioni 

neurologiche danneggiate o perdute; o in altri casi ad utilizzare risorse e potenzialità 

insolite. Adattamenti che solo il pregiudizio normativo-diagnostico li assegna senza 

distinzioni alla patologia. Fin da quando era un giovane neurologo alle prese con i 

postumi dell'encefalite letargica, Sacks ha creduto alla plasticità neuro-cognitiva. O 

meglio alla plasticità possibile di tutto quello che siamo costretti a nominare e in modo 

differente, come quando usiamo rappresentazioni fisiche per il cervello, oppure astratte 

per la mente, o sociali in altri casi. 

Sacks non ha mai ridotto i suoi strani casi alla neurologia dell'uomo macchina, nella 

sua professione è sempre stato attento a cogliere il rapporto attivo che intratteniamo 

come esseri umani con la nostra parte corporea soggettivamente percepita ma anche 

subita. Con Lurija nel 1977 e oggi con Sacks possiamo dire che sono scomparsi due 

studiosi, grazie ai quali oggi riusciamo a guardare alla diversità degli altri attraverso il 

loro punto di vista e la loro particolare esperienza. 

Ritornando al caso dell'uomo di Pontito a proposito dei sentimenti di identità e di 

appartenenza, possiamo domandarci, "cosa può insegnare questo caso ad uno 

psicoterapeuta?". Il caso di Magnani, tra le altre cose, ci ricorda come il bisogno di 

radici e d'identità, alimentati dalla memoria autobiografica, possono far identificare le 

persone, o più precisamente le loro parti di sé (soggettivamente prevalenti), con 

differenti temi narrativi e in cui ognuno può stabilire una felice o infelice dimora, 

transitoria o stabile che sia. 

Potremmo e dovremmo parlare anche dei grandi e sorprendenti interessi di Sacks 

come naturalista, ma questo lo lasciamo alla nota biografica e bibliografica curata con 

affetto da Mirella Pirritano, cui va il merito di darcene una sintesi. A completamento 

dell'ultima immagine di Sacks risultano utili due recenti articoli da lui scritti prima di 

morire e pubblicati sul New York Times di Luglio e di Agosto. Articoli che Mirella 

Pirritano ha rintracciato, tradotto e che proponiamo in questo numero della Rivista. 

Oliver Sacks piaceva a molti psicologi e per ragioni non certamente favorevoli alle 

psicologie universitarie e professionali. Ora, con la sua morte, è come se ne fosse 
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andato uno di famiglia. Che dire? Chi lo ha stimato, letto e riletto, può aggiungere 

qualcosa. Chi non lo ha conosciuto e letto niente può dire. Che fosse un neurologo è 

meno rilevante, ma non irrilevante, rispetto al fatto che sia riuscito a diventare un 

sapiente e un saggio, offrendoci un nuovo modo di guardare alle molteplici e singolari 

diversità umane. Forse sarebbe riuscito a diventare il saggio che conosciamo da 

qualsiasi professione si fosse affacciato sulle vite degli altri. 

 

 

 
 
Carteggio tra Oliver Sacks e Alessandro Salvini relativo agli “stati di coscienza” e alle “allucinazioni uditive” 

 

 

 
 


