
NUOVE FRONTIERE DELLA SCIENZA

Dimenticareil doloresi può
La pillola cancellai ricordi
Cosìun traumapuò smetteredifare malee ferire
ma un intervento impropriopuò essererischioso
dalla prima pagina

(...) di notte. Pensiamodi poter di-

menticare quell'amoreche ci ha fat-

to male e, con esso, tutto il rumore di
fondo che si generaquandoci man-

ca una personache abbiamo perso

per sempre.
Dopo aver provato a immaginare

tutto questovi chiedo: la prendere-
ste questa pillola magica? Non ri-

spondiamo ora a questa domanda,
ricordiamola. Non stiamo parlando

di realtà distopiche immaginate in

qualche film, stiamo parlando di
qualcosache si avvicina alla realtà.

Le evidenze scientificheche arrivano

da studiosi come Alain Brunet, do-

cente di psichiatria alla McGill Uni-
versity e ricercatore al Douglas Re-

search Centerdi Montreal, spiegano
come la manipolazionedella memo-

ria possaessereun traguardo sem-

pre più vicino. Tecnicamentenon si

tratta ancora di una cancellazione
della memoria,bensìdi una modula-

zione delle sensazioni associatea

quel ricordo. Attraverso sessionidi

psicoterapiaprecedutedall'assunzio-

ne di un farmaco ( il propranololo) si

riuscirebbe a modulareil dolore asso-

ciato ad un evento.Il ricordo smette

di fare male. Questo sembra poter
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Pensiamoper un secondodi ave-

re a disposizioneuna pillola,

quasi magica, capacedi cancellarei
ricordi, nonquelli belli, quelli brutti.
Quei ricordi dolorosiche ci portiamo
dentrotutti. Quelli che ci fanno male

nonostanteil tempo, che ci tolgono
d'improvviso il sorriso quando riaf-

fiorano, che ci svegliano (...)
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essereun importantissimostrumen-

to a supportoalle terapie tradizionali
per la cura di psicopatologiederivan-

ti da gravi traumi psicologici comeil

disturbo post traumatico da stress.

In questi casi, chi ha subito o anche

solo assistito agravi eventi traumati-

ci (veteranidi guerra, superstitidi in-

cidenti, di catastrofi e di attentati),è
come se non riuscisse più a vivere
nel presente.Come se il temposi fos-

se fermato. La «chirurgia della me-

moria » allevierebbele sofferenzedei

pazienti e fornirebbeun valido con-

tributo per il disturbo. Ma, come a
volte accade negli eccessi o negli abu-

si dellachirurgiaestetica, un uso im-

proprio di questaterapia potrebbe
deturpareirrimediabilmente la «bel-

lezza » di ognuno.Noi siamo il nostro

corpo, il nostro volto, e allo stesso

tempo i nostri ricordi. La memoriaè
una delle tante facoltà dell'essere
umano. Come per magia siamo in

grado di rievocare eventi passatidan-

do vita alle immagini delnostro vissu-

to. E quantevolte da bambini siamo

cresciutigrazie a questamagiache ci

ha ricordato di non mettere le mani
nell'acqua bollente? Ogni errore

commessoci ha insegnatoqualcosa
perchélo abbiamopotuto ricordare.
La memoria è un contenitore di noi

stessi, del nostro linguaggio, dei no-
stri vissuti e delle nostre emozioni.
Perché dimenticare gli errori e ciò

che abbiamofatto per superare le sof-

ferenze passate?Perchédimenticare
ciò che ci rendegrandi? Perché di-

menticare ciò che ci rende propria-

mente noi stessi?La connessionetra

memoria e identità personale è in-

scindibile. Cancellareun ricordo ne-

gativo farebbeperdere tutto il lato

positivo che l'ha precedutoo segui-

to. La manipolazioneimpropria del-

la memoriarischierebbedi modifica-

re e di alienareciò che siamo o, me-

glio, chi siamo. I ricordi, seppur a
volte tinti di paurae sofferenza,sono

gli elementi fondamentaliper la no-

stra sopravvivenzaperchéci indiriz-
zano nelle scelte e nelle azioni futu-

re. Inibirli tramite l'oblio indottovor-

rebbe dire perdere del tutto questa
capacità.Non possiamotagliarli con

l'accetta.Si rischiadi perderela quo-

tidiana capacitàdi adattamentoderi-

vante dalle esperienze. La mente
umanaèun sistema complesso e di-

namico, ma la consapevolezzache

ne deriva è ciò che consentea ognu-

no di noi di intraprendereun percor-

so di costanteevoluzione.Ora, aven-

do compresoi possibili vantaggi e uti-

lità nella terapia medicaper la cura

di certe patologie,dovremmo anche
aver compreso i rischi correlatia un

abusoo a un utilizzo indiscriminato
della terapiadell'oblio.In conclusio-

ne, vi chiedo ancora: prendereste
questapillola?
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Potrebbeperdersi la quotidiana

capacitàdi adattamento
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OBLIO

Manipolare la

memoriaper
cancellare

eventi

dolorosi è un
traguardo

semprepiù
vicino e
sembra

essereuno

strumento

importantea
supporto

delle terapie

tradizionali

per lacura di

problemi

derivantida
gravi traumi
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