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Nel 1950 un gruppo di psicologi dimostrò che la sequenza di elementi più lunga che 

una persona può ricordare al volo, contiene, mediamente, circa sette elementi. Un team di 

fisici ha di recente spiegato la ragione di questo limite della memoria. Mentre la memoria a 

lungo termine è come una libreria, con volumi archiviati negli scaffali, la memoria a breve 

termine è una sorta di lavagna sulla quale si scrivono le informazioni e subito si cancellano 

quando si ha bisogno di spazio per introdurne altre. Questa working-memory la utilizziamo 

per parlare, elaborare informazioni, trovare una strada in una città, memorizzare numeri di 

telefono o targhe automobilistiche.  

In un articolo pubblicato il 19 novembre sulla rivista Physical Review Letters, Mikhail 

Rabinovich, un neuroscienziato dell'Università di California e Christian Bick, un dottorando 

presso il Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization di Gottinga, in Germania, 

hanno presentato un quadro matematico per spiegare come lavorano i neuroni quando 

ricordiamo una sequenza di termini, come ad esempio le cifre di un numero di telefono o le 

parole in una frase. 

Quando cerchiamo di ricordare una frase, il cervello segue un percorso da una parola 

all'altra per riprodurre la sequenza, e il meccanismo è lo stesso che seguiamo quando ci si 

sposta da un masso all’altro per attraversare un torrente. 



Come una frase o una successione di numeri si allunga, la difficoltà di ricordarne gli 

elementi non aumenta in modo lineare, ma diventa esponenzialmente più difficile passare 

da uno stato all’altro. Perciò ricordare sette elementi richiede circa 15 volte l’energia 

necessaria per recuperarne tre e ricordare dieci elementi richiede uno sforzo che è  50 volte 

maggiore.  

Un’unica eccezione a questo limite costituito dal numero sette, si presenta nel 

cervello di alcuni individui autistici, che possono essere in grado di elaborare percorsi 

mentali molto più velocemente, tanto da riuscire a ricordare sequenze anche di cento 

elementi, con una singola lettura.  

 

 

 
 
Fonte: http://physicsbuzz.physicscentral.com/2009/11/in-brain-seven-is-magic-number.html 


