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Cancellare  
   o interrogare 
        il passato?... 

Marisa Farinet       

      
 Bel quesito… Se fosse nelle capacità umane poter disporre di un interruttore e…click eliminare dai 
circuiti cerebrali memorie dolorose oppure dubbi, aspettative, desideri insoddisfatti ! 
    “ Ah, se potessi cancellare il passato!!!”  
Una frase tipica, specchio di stati d’animo che ci riportano indietro nel tempo.  
      C’erano una volta i peccati d’amore...( ricordate le adultere?).Ma anche  complessi di colpa 
ancestrali. E in questo le donne sono da sempre inesauribili, riuscendo spesso a giustificare ma 
anche a colpevolizzarsi  per colpe commesse da altri e subite.  La storia al femminile ( non solo 
letteraria) ne è piena. Quante donne infelici, reali o potenziali  si sono tormentate e continuano a 
tormentarsi, nascoste in esistenze  misere, borghesi o  opulente?  Ingiustizie, prepotenze, violenze 
subite fra le mura domestiche ( una volta si chiamavano così), in nome di  lontane aspettative, di un’  
illusione d’amore, magari sigillata da un figlio; con emozioni  rimaste incistate tra mente e anima. E  
di cui oggi si viene a conoscenza grazie alla risonanza di media e giornali: spesso troppo tardi e con 
epiloghi tragici.  
    Comunque cancellare il passato  non si può semplicemente perché noi siamo il nostro passato. 
Fatto di emozioni percepite all’improvviso e secondo la suggestiva definizione di Henry Bergson 
( nel lontano 1800): “…man mano che la percezione si crea, il suo ricordo si disegna ai suoi lati 
come l’ombra ai lati del corpo.” Per rimanere poi incistato per sempre tra mente e anima. 
     E’ quanto ci viene confermato, in un crescendo ininterrotto, con le neuroscienze.  Anche se lo 
scienziato Edoardo Boncinelli parla di passo dopo passo…  , ogni giorno ci giunge notizia di nuove 
ricerche o scoperte sulla  meravigliosa impalcatura della nostra mente.  
Che contiene   l’intelligenza emotiva, come  David Goleman (1) aveva definito, negli anni’90: 
 “… quella particolare forma di intelligenza che ha consentito ai nostri lontani progenitori di 
sopravvivere in un ambiente ostile e di elaborare le strategie che sono alla base dell’evoluzione 
umana (…) e che può aiutare tutti noi ad affrontare un mondo sempre più complesso, violento, 
difficile da decifrare (…) L’intelligenza emotiva…è la capacità di capire i sentimenti degli altri 
aldilà delle parole; spinge alla ricerca di benefici duraturi piuttosto che al soddisfacimento degli 
appetiti più immediati,”  
Per giungere ai recenti esercizi emozionali della neuroscienza affettiva di un altro psicologo-neuro-
scienziato americano, Richard Davidson (2)  che, a prescindere da esperienze sofferte nel passato, 
riesce ( pare) a ricreare una più elevata attività dei centri cerebrali associati alle emozioni positive. 
Il tutto finalizzato a: 
 “riempire casa e ufficio di ricordi felici, cambiandoli spesso,…e scrivere un diario delle proprie 
esperienze felici”. 
    Ma a parte l’ambizioso progetto di ricercare la felicità con un apposito training, è sotto gli occhi 
di tutti il bisogno diffuso  della ricerca di una nuova “spiritualità”,  con spazi di silenzio e di 
meditazione. Come le ricerche portate avanti da Davidson  sulla Vipassana, antica disciplina 
     buddista di meditazione, vecchia di millenni; che pare possa  realmente aiutare a controllare la 
mente e  dar modo anche di curare un fenomeno,  l’ADHD  (attention deficit hyperactivity disorder) 
 
 (1) David Goleman “ Intelligenza emotiva”, Rizzoli,1997  
       “     “    “     “      Le emozioni che fanno guarire”, Oskar Mondadori 
 (2) Richard Davidson “ The emotional  life of your brain”. Sharon Begley, 2013                                                                                                                    
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che, nel frastuono del nostro streaming quotidiano pare colpisca  soprattutto dal 3 al 5% dei 
bambini. 
    Comunque sia ci pensano i fili del telaio incantato, che ci portiamo dentro la testa, a fornirci il 
materiale, a caso e apparentemente senza logica. All’improvviso l’ora, l’adesso scompare Ed ecco  
l’immaginazione al lavoro ad offrirci una parentesi di piccola felicità mentre  la mente/anima in 
quegli squarci di passato sembra ritrovare la nostalgia del futuro secondo la definizione, carica di 
suggestione, del neuro-scienziato Riccardo Fesce.    
    Può succedere in qualsiasi momento, sulla Metro o pigiate nel vagone di un treno di pendolari, 
che, all’inizio di una giornata normale, guardando fuori da un finestrino,  un sole nebbioso, obliquo 
all’orizzonte diventi all’ improvviso, quello splendente di un’alba in montagna, un giorno di tanti 
anni prima; oppure sopra il traffico convulso di una via cittadina, un imbrunire trasformarsi in un 
lontanissimo tramonto sul mare. O che il timido fruscio di un ciuffo di foglie di un accenno di 
primavera  abbia il potere di evocare il languore, la dolcezza di un bacio rubato nell’oscurità di un 
androne ( la settimana scorsa, l’altro giorno  o  quanto tempo fa? ): o un abbraccio forte, 
appassionato, possessivo (perché no?) e  infinitamente bello,  preludio a una felicità appagata. O 
allora solo sognata, immaginata? 
 
   La grande Levi Montalcini scriveva alcuni anni fa: 
“ per le neuroscienze il prossimo traguardo sarà andare alla ricerca del meccanismo alla base  
della coscienza e della creatività dell’uomo” 
E a queste fanno eco le parole di Edoardo Boncinelli: 
“(…) Il problema oggi non è l’inconscio, il grande sconosciuto del passato, ma proprio la 
coscienza…Questo è il grande compito di domani. Questo è l’oggetto di studio più formidabile. 
Questo è il gnosi te ipsum, il conosci te stesso del XXI° secolo, o forse del terzo millennium. E’ un 
compito da far tremare le vene e i polsi, ma il premio sarà luminosissimo. Non si tratta di meno che 
di capire come si passa dal cervello alla mente. Come si passa cioè dal corpo allo spirito.”                                                                         
E perché no, dalla mente all’anima. 
   
   Mi permettete in chiusura un ultimo clic mnemonico?   Il “vate” Gabriele D’Annunzio scrisse, più 
di cento anni fa, una stupenda poesia dedicata alla  madre, (già proprio lei, la radice di ogni 
passato):Consolazione. E sono tornati vivi alcuni versi, rimasti incistati fra i miei neuroni, alla 
rinfusa,  dagli anni dell’adolescenza: 
  
 
“Non pianger più. Torna il diletto figlio 
a la tua casa. E’ stanco di mentire.  
Vieni usciamo .Tempo è di rifiorire… 

Ti dirò come sia dolce il sorriso 
di certe cose che l’oblio afflisse. 
Che proveresti tu se fiorisse 
la terra sotto i piedi, all’improvviso 

Tanto accadrà, ben che non sia d’aprile 
di qualche primavera dissepolta… 

Sogniamo, poi ch’è tempo di sognare. 
Sorridiamo. E’ la nostra primavera, 
questa… 
        (Poi in chiusura, l’accorato appello): 
Tutto sarà come al tempo lontano. 
L’anima sarà semplice com’era; 
e a te verrà, quando vorrai, leggera 
come vien l’acqua al cavo de la mano. 


