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MEMORIA E OBLIO COME PRESUPPOSTI DEL PERDONO: 
UNA LETTURA PSICOLOGICA, DALLA PSICOANALISI ALLE 

NEUROSCIENZE

SANTO DI NUOVO1

1. Perché si ricorda, Perché si dimentica?

La storia della psicologia è ricca di spiegazioni cliniche e neu-
rofisiologiche dei meccanismi della memoria e dell’oblio. Tra le spie-
gazioni psicologiche, la più nota è quella che Sigmund Freud propose 
all’inizio del secolo scorso. 

Per la psicoanalisi le cancellazioni della memoria avvengono con 
precise motivazioni, spesso non coscienti e conseguenti alle vicissi-
tudini delle pulsioni. La rimozione di tracce dalla memoria configu-
ra un “oblio motivato”, mediante il quale i ricordi non voluti possono 
essere dimenticati relegandoli nel serbatoio dell’inconscio; la traccia 
non più presente alla coscienza non è però cancellata del tutto. Così i 
processi legati alle lacune di memoria, quali le “dimenticanze”, gli “atti 
mancati”, sono spiegati come esiti di meccanismi di difesa dell’Io da 
emozioni spiacevoli e perturbanti emergenti dall’inconscio. Oltre che 
la rimozione inconscia dei contenuti spiacevoli, l’oblio può essere mo-
tivato dalla repressione come tendenza a dimenticare qualcosa che pro-

1  Professore ordinario di Psicologia, Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università di Catania. Una prima versione di questo testo è stato 
presentato come relazione al convegno tenuto a Catania il 5 maggio 2015 su ‘Memo-
ria, oblio, perdono’.
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vocherebbe attivazioni negative, che rientra nella sfera del preconscio2. 
Alcuni autori hanno tentato di dimostrare sperimentalmente il 

funzionamento della repressione freudiana3; altri confermano che que-
sto fenomeno è connesso al contenuto emotivo degli stimoli4. Si può 
ipotizzare inoltre che incidano caratteristiche personali quali le capa-
cità cognitive, e che alcuni contenuti della memoria possano restare 
latenti e quindi possano riemergere indipendentemente dalla volontà 
del soggetto5.

Più recentemente sono stati approfonditi i fondamenti neurop-
sicologici della memoria, rintracciandone le localizzazioni (e quindi 
le sue lacune e/o alterazioni) in precise aree cerebrali e meccanismi di 
funzionamento con basi genetiche ed epigenetiche. L’oblio può essere 
indotto da traumi o da sostanze ma senza cancellazione definitiva. 

Diversi studi neuroscientifici, individuando una serie di neuroni 
che sarebbero responsabili della conservazione dei ricordi traumatici, 
hanno dimostrato la possibilità di cancellare mediante specifici inter-
venti questi ricordi emotivamente spiacevoli, prima ancora che pos-
sano consolidarsi come tali. Alcuni ricercatori, dopo aver indotto un 
evento traumatico su delle cavie, hanno distrutto alcuni neuroni della 
parte del cervello nota come amigdala laterale. Dopo questo interven-
to, quando gli eventi traumatici si ripetevano le cavie dimostravano 
di aver ‘cancellato’ i ricordi negativi. I neuroni che memorizzano gli 
eventi paurosi si troverebbero nella stessa regione del cervello umano, 

2  Cf. s. Freud, Repression, Standard Edition, vol. 14, London 1915, pp. 146-
158.

3  M.C. anderson, c. Green, Suppressing unwanted memories by executive 
control, Nature Reviews Neuroscience, 2001, 410, 366–369; M.C. anderson Re-
pression: A cognitive neuroscience approach, in M. mancia (Ed.) Neuroscience and 
Psychoanalysis, Milan 2006 pp. 327-350; M.C. anderson, B.J. Levy, Suppressing 
unwanted memories, Current Directions in Psychological Science, 2009, 18, 184-
194.

4  L. Winerman, Can you force yourself to forget? APA Monitor on Psychol-
ogy, 2005, 36, 8, 52.

5  D. conti, s. di nuovo, La repressione delle memorie: una ricerca speri-
mentale, Formazione Psichiatrica, 2011, 2-3, 65-79.
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per cui si potrebbe intervenire per aiutare le persone che hanno subìto 
uno stress post-traumatico, minimizzando l’associazione tra la memo-
ria e le emozioni negative che ne derivano, evitando con questo ‘oblio 
indotto’ l’instaurarsi di condizioni patologiche6.

Altri autori7 hanno dimostrato che le paure conseguenti a traumi 
possono essere cancellate dalla memoria se si individuano i meccani-
smi che le mantengono o le eliminano definitivamente: per esempio, ri-
muovendo entro un certo tempo da un trauma i recettori nell’amigdala 
del α-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4-isoxazolo-propionato (AMPAR) 
si possono indebolire i collegamenti creati nel cervello con il trauma 
stesso, in modo da cancellarne la memoria. Si apre così la possibilità di 
manipolare i ricordi con farmaci utili ad integrare la terapia comporta-
mentale nelle sindromi da stress post-traumatico legate ad esempio alla 
guerra, agli stupri o altri gravi eventi8. 

Altri recenti studi hanno confermato la possibilità di prevenire la 
stabilizzazione di un’emozione negativa nella memoria mediante l’u-
so di sostanze come il neuropeptide Y (Npy) che diminuisce la rispo-
sta noradrenergica cerebrale. Bloccando questa azione neurobiologica 
dello stress con un farmaco, il metyrapone, si possono ridurre ricordi 
emotivamente dolorosi9. Se i ricordi si depositano mediante un’altera-
zione a livello biologico, è possibile cancellarli mediante la sommini-
strazione di sostanze che agiscono in zone mirate del cervello: questo è 
stato dimostrato in cavie animali, e se fosse possibile ottenere lo stesso 
risultato negli umani senza effetti collaterali, si potrebbe intervenire 
sul deposito e la conservazione di memorie spiacevoli e perturbanti10.

6  M. W. saLter, Deepening understanding of the neural substrates of chronic 
pain, Brain, 2014, 137, 651-653.

7  R.L. cLem, R.L. huGanir, Calcium-permeable AMPA receptor dynamics 
mediate fear memory erasure, Science, 2010, 330, 1108-1112.

8  Via quella proteina e passa la paura. Così si cancelleranno i ricordi dolorosi, 
La Repubblica online, 2 novembre 2010.

9  M.F. marin e al., Metyrapone administration reduces the strength of an 
emotional memory trace in a long-lasting manner, Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism, 2011, 96, 1221-1227. 

10  Cf. J.D. sWeatt, Mechanisms of memory, 2nd ed., New York 2007.



Santo Di Nuovo16

2. ma La memoria (e L’obLio) stanno soLo neL cerveLLo?

Il funzionamento cerebrale è certamente fondamento di memo-
ria e oblio come meccanismi essenziali della mente umana, che però 
è ‘estesa’ nel mondo relazionale delle persone e dei gruppi sociali. Di 
conseguenza anche memoria ed oblio fanno parte di costruzioni indivi-
duali e collettive, sorrette da valori e ideali, che vengono in molti casi 
fissati in norme giuridicamente rilevanti, ma spesso sono non normati 
(se non da leggi di tipo religioso) e lasciati alla volontà del singolo.

L’oblio può essere dunque determinato non da meccanismi di 
rimozione inconscia o da interventi esterni mediante sostanze o altri 
interventi biologici, ma da una precisa azione volontaria della mente 
stessa, in interazione con situazioni ambientali che ne determinano le 
condizioni.

In alcuni casi di conflitto o altre condizioni stressanti o emotiva-
mente perturbanti si può:

- forzare l’oblio del passato, attuando una rimozione volontaria 
di contenuti della memoria;

- accedere alla ‘memoria prospettica’ che consente di guardare al 
futuro anticipandone i contenuti.

Da questa interpretazione dell’oblio consapevole e motivato da 
scelte valoriali discende quella del perdono, applicato a situazioni in 
cui per la persona che ha subìto un torto il valore prevalente è la ricon-
ciliazione, perché ne valuta positivamente i benefici per sé e per l’altro.

3. Perché Perdonare?

Un’ampia letteratura filosofica e psicologica esiste sui processi 
che portano al perdono, cioè all’oblio volontario di azioni emotiva-
mente negative subite da altri11. Non sono state trascurate le relazioni 

11 Cf.. A. Gouhier, Pour une métaphysique du pardon, Paris 1969; R.D. en-
riGht, J. north, Exploring forgiveness, Madison 1998 ; J. derrida, Perdonare. 
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fra le dimensioni psicologiche e quelle teologiche12 del ‘dimenticare 
le offese’ in quanto cambiamento di senso, su base valoriale e che può 
essere ‘gratuito’, anche indipendente da pentimenti da parte dell’attore 
dell’offesa. 

Sul piano psicologico il perdono implica il cambiamento nelle 
motivazioni interpersonali nei confronti di chi ha commesso un torto. 
Diminuisce la motivazione alla rivalsa, si mantiene l’esigenza di man-
tenere un rapporto con l’altro anche dopo l’offesa, e nonostante essa13.

Il ‘per-dono’ è collegato al ‘dono’, anche rispetto alle sue carat-
teristiche psicologiche: volontà, riconoscimento dell’altro, empatia14.

Sul piano sociale, la collettività (ad esempio, lo Stato nelle sue 
manifestazioni normative) di fronte ad una colpa può cancellarne la 
punizione, ‘perdonando’ il colpevole e rimettendogli la colpa, senza 
riferimento a fattori emotivi come l’empatia ma a bisogni, interessi e 
valori di tipo sociale.

Alcuni esempi del perdono attuato dallo Stato in quanto portato-
re di esigenze collettive di oblio motivato:

- Il condono fiscale, che ‘perdona’ un comportamento omissivo 
o trasgressivo di norme sulla contribuzione alle finanze della 
collettività. 

- Il perdono giudiziale nelle procedure penali minorili, che com-
porta l’estinzione del reato secondo quanto previsto dall’art. 
169 del codice penale. Questo ‘perdono’ della società nei con-
fronti del minorenne deviante può essere concesso anche più di 

L’imperdonabile e l’imprescrittibile,  Milano 2004; C. mucci, Trauma e perdono, 
Milano 2014. 

12  Cf. E. WorthinGton (a cura di) Dimensions of forgiveness: Psychological 
research and theological perspectives, Philadelphia 1997.

13  Cf. F. G. PaLeari, s. tomeLLeri (a cura di) Risentimento, perdono e ri-
conciliazione nelle relazioni sociali, Roma 2008; C. reGaLia, F. G. PaLeari,, Per-
donare, Bologna 2008.

14 Cf.. E. scabini, G. rossi (a cura di) Dono e perdono nelle relazioni fami-
liari e sociali, Milano 2001; E. moLinari, a. ceccareLLi, Il processo del perdono: 
aspetti psicologici, Rivista di Psicologia Clinica, 2007, 4, 242-251.
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una volta purché la somma delle pene inflitte non superi i due 
anni di reclusione. Si tratta di una misura che i giuristi defini-
scono di ‘prevenzione speciale’: nei confronti di un minore che 
per la prima volta, o anche ripetutamente ma in modo del tutto 
occasionale, si renda autore di un illecito non grave, lo Sta-
to rinuncia al diritto di punire in ragione degli effetti negativi 
che ad una personalità in evoluzione potrebbero derivare dalla 
pena e dallo stesso processo. 

- La sospensione del processo con messa alla prova per mi-
norenni (art. 28 legge 488 del 1988). Con la sospensione del 
processo il minorenne imputato viene affidato ai servizi mi-
norili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento 
di opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno; 
possono essere impartite prescrizioni atte a riparare le conse-
guenze del reato e a promuovere la conciliazione del minoren-
ne con la persona offesa. L’obiettivo della misura è anticipa-
re l’inter vento di trattamento e recupero rispetto al processo 
e alla condanna, tentando di indurre mediante esso positivi 
cambiamenti nel giovane deviante e  –  nel caso di riuscita 
della ‘prova’  –  restituirlo alla società, evitando non solo la 
punizione carceraria ma lo stesso processo. Lo Stato rinuncia 
quindi all’affermazione della responsabilità penale del sog-
getto ed a perseguire l’esigenza di una punizione, quando ri-
sulta che mediante la prova si può prevedere la rieducazione 
del soggetto ed un suo proficuo reinserimento sociale.   
 Come il perdono giudiziale, questa misura attua una 
sorta di ‘memoria prospettica’ sociale in quanto lo Stato – che 
deve tutelare la sicurezza sociale – intravvede nella rieducazio-
ne futura del deviante un beneficio maggiore che non la puni-
zione immediata. 

- L’amnistia (art. 79 della Costituzione, e art. 151 del Codice 
penale), che estingue un reato obliando la colpa: il nome deriva 
dal greco che vuol dire proprio ‘dimenticanza’. Invece l’indul-
to, atto di ‘indulgenza’, estingue la pena (art. 79 della Costitu-
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zione, e art. 174 del Codice penale). Ambedue queste modalità 
di ‘perdono’ legalizzato sono concesse per motivi di pacifica-
zione sociale e opportunità politica.

- La grazia (nome un tempo assegnato al Ministero insieme alla 
Giustizia): atto di clemenza individuale, concesso per partico-
lari ed eccezionali ragioni, con condono totale o parziale della 
pena o commutazione in altra meno grave. La grazia storica-
mente viene fatta risalire al potere divino (e per diritto divino, 
al potere regio) di perdonare il colpevole in modo che, usando 
la stessa radice etimologica, si può definire appunto ‘gratuito’.

Le motivazioni di queste condizioni di perdono previste per leg-
ge sono evidenti (anche se non sempre si realizzano come auspicato): 
fare ravvedere il colpevole; evitargli l’inserimento in un circuito pena-
le dannoso in età evolutiva; offrire una concreta possibilità di riscat-
to; riconquistare il reo alla convivenza civile; enfatizzare il potere di 
rimettere le colpe derivato da Dio. In alcuni casi – come è stato fatto 
rilevare criticamente – si tratta semplicemente di ammettere (come 
nell’amnistia o nel condono fiscale) che non si è capaci di attuare le 
conseguenze della punizione. Sono comunque forme di oblio della 
colpa formalizzate e sostenute da ragioni giuridiche, e realizzano mo-
dalità di ‘perdono sociale’.

4. iL Perdono deve comPortare necessariamente L’obLio?

Resta il problema di fondo: se il perdono socialmente determi-
nato è davvero un ‘colpo di spugna’, come secondo la psicoanalisi si 
rimuove il ricordo spiacevole, o secondo le neuroscienze un farmaco 
cancella la memoria (ma si è visto che in entrambi i casi qualcosa re-
sta, e può portare comunque delle conseguenze).

In base all’alternativa proposta prima, si deve necessariamente 
‘cancellare’ qualcosa dalla memoria o si può soltanto traguardare il 
futuro (memoria prospettica) per concludere che è utile e conveniente 
per tutti dimenticare la colpa?

Nel secondo caso il perdono può essere razionalmente giustifi-
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cato e ‘spiegato’; nel primo non sempre il gesto del perdono può essere 
chiaramente interpretato da chi lo riceve.

Quando un minorenne (o un evasore fiscale) viene ‘perdonato’: 
la motivazione del perdono viene effettivamente compresa e corretta-
mente interpretata, come un modo per costruire un futuro senza reati? 
O viene considerata piuttosto una debolezza della società e dello Stato 
che la rappresenta? 

Quando un omicida viene ‘graziato’: l’opinione pubblica, o la fa-
miglia della vittima, cancellerà anch’essa la gravità della colpa e le ri-
sonanze emotive che ne sono derivate, come se “nulla fosse successo”?

Nel caso di un tradimento perdonato: davvero “torna tutto come 
prima”, o qualcosa resta, e proprio questo qualifica il perdono come 
gesto di amore15? 

Mentre, secondo Arthur Schnitzler “perdonare senza dimenticare 
logora le nostre anime nel modo più rapido e peggiore possibile”16, 
Cercignani scrive 17: “È certamente bene perdonare sempre con ge-
nerosità, ma è senza dubbio giusto non dimenticare mai i torti subiti: 
fanno parte del cammino che conduce alla maturità interiore”. Diceva 
Giovanni Giolitti18: “perdonare sempre, dimenticare mai”.

Oblio delle conseguenze della colpa, non necessariamente della 
colpa stessa, e perdono – cioè cancellazione di queste conseguenze  – 
sono frutto di una maturazione, in cui si decide di mantenere comun-
que i rapporti con l’altro che ha commesso una colpa o un’offesa, per 
dei valori di ordine superiore (amicizia, convivenza, ecc.) e quindi in 
previsione di un beneficio futuro. 

Il perdono si contraddistingue così quale atto di scelta, da parte 

 15 Cf. m. recaLcati, Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita 
amorosa, Milano 2014.
 16 A. schnitzLer, Aforismi, in Opere, Milano 1988.
 17 B. morris (a cura di), Simply Transcribed. Quotations from Writings by 
Fausto Cercignani, Lulu Press, 3ª ed., 2014, p. 32.
 18 Cf. G. GioLitti, Memorie della mia vita, Milano 1922.
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di singole persone o dello stato, in base ad una struttura valoriale, che 
guarda ad un futuro migliore senza dimenticare il passato ma preve-
dendo i benefici della riconciliazione.

5. iL Perdono è utiLe Per iL benessere?

Il ruolo delle emozioni nel processo del perdono è stato indagato 
in psicologia clinica e della salute in relazione al costrutto di intelligen-
za emotiva19, alle strategie di regolazione emozionale nella risoluzione 
dei conflitti20, e distinguendo tra perdono frutto di una decisione consa-
pevole e quello che deriva da uno stato emozionale21.

Rabbia, tristezza e rancore sono le emozioni più comuni in rela-
zione ad un’offesa interpersonale22. Il rancore, sommato alla sofferenza 
per il torto subìto, ne incrementa il carattere di sofferenza, tanto più 
quanto è associato al rimuginìo mentale, cioè a pensieri ripetitivi legati 
all’offesa e all’offensore23.

Come l’oblio può rappresentare un lenimento del dolore psichi-
19 Cf. L. ray, Extremera N. Positive psychological characteristics and inter-

personal forgiveness: Identifying the unique contribution of emotional intelligence 
abilities, Big Five traits, gratitude and optimism, Personality and Individual Differ-
ences, 2014, 68, 199–204.

20 Cf.  E. haLPerin, Emotion, emotion regulation, and conflict resolution, 
Emotion Review, 2014, 6, 68-76.

21 E.L. WorthinGton Jr., c. v. o. WitvLiet, P. Pietrini, a. J.miLLer, For-
giveness, health, and well-being: a review of evidence for emotional versus deci-
sional forgiveness, dispositional forgivingness, and reduced unforgiveness, Journal 
of Behavioral Medicine, 2007, 30, 291–302.

22 J. W.berry, e. L.WorthinGton Jr, L. e.o’ connor, L. Parrot, n. 
J.Wade, Forgivingness, vengeful rumination, and affective traits, Journal of Person-
ality, 2005, 73, 183-225.

23 m. e.mc cuLLouGh, G. bono, L. m. root, Rumination, emotion, and 
forgiveness: three longitudinal studies, Journal of Personality and Social Psychol-
ogy, 2007, 92, 490-505.
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co, il perdono può configurare una liberazione da questa spirale di ma-
lessere.

 “Con il perdono la vittima si libera da una relazione con il colpe-
vole dominata da emozioni negative come il rancore e/o l’odio, mentre 
il colpevole riceve la grazia di poter ricominciare un nuovo rapporto 
con se stesso e forse anche con l’offeso … il perdono dunque è la no-
vità nell’ambito dei rapporti umani che genera novità”24.

La disponibilità alla riconciliazione, al primato del legame, sono 
la cifra della reciprocità che costruisce un modo nuovo, autenticamente 
umano di intendere la relazione, al di là dell’arroccamento sulle spirali 
che coinvolgono ciclicamente diritti, violazioni, colpe, punizioni.

Si è detto che il perdono necessita del riconoscimento dell’altro, 
dei suoi limiti come conseguenza della comune condizione di finitudi-
ne umana, e dell’empatia come condizione che consente di compren-
dere l’altro, percepirlo come ‘prossimo’, com-patire le sue carenze25: 
solo così si sarà veramente in condizione di ‘mettere il passato nel 
passato’26.

Dati sperimentali mostrano, in conseguenza di ciò, benefici per 
la salute collegati al perdono, dalla pressione arteriosa al sistema endo-
crino ed immunitario. La persona incline a dimenticare e a perdonare 
le offese presenta minori segni di stress e depressione, si libera più 
facilmente dai vissuti negativi e conflittuali, è più ottimista e soddi-
sfatta27. Il benessere relazionale è al tempo stesso benessere mentale e 
incremento della capacità di adattamento e della qualità di vita.

24 A. maLo, Dono, colpa e perdono, in B. barcaccia, F. mancini (a cura di) 
Teoria e clinica del perdono, Milano 2013, cit. p. 9-11.

25 Cf. E. bianchi, Dono e perdono. Per un’etica della compassione, Torino 
2014.

26 Cf. m. e. mc cuLLouGh, s. J.sandaGe, e. L.WorthinGton, To forgive is 
human. How to put your past in the past, Downers Growe 1997.  

27 G. bono, m. e. mc cuLLouGh, L. m. root, Forgiveness, feeling connect-
ed to others, and well-being: two longitudinal studies, Personality and Social Psy-
chology Bulletin, 2008, 34, 182-195; Worthington E. L. L’arte del perdono, Milano 
2003.
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Dunque il precetto evangelico di riconciliazione con la persona 
da cui si è subito un torto non ha solo una valenza etica ma può an-
che avere ricadute sul benessere psicologico di chi perdona e di chi è 
perdonato. Certo, sarebbe riduttivo ricondurre il perdono solo all’a-
spettativa di migliorare il proprio benessere: torneremmo ad un gesto 
che Derrida definiva intrinsecamente “contaminato da un calcolo che 
lo corrompe”28. Ma la conquista del benessere mediante la dinamica 
oblio-perdono è un elemento che alla luce degli studi sperimentali e 
clinici non può essere trascurato. Se per-donare, oltre che derivare da 
motivazioni etiche o religiose29, fa anche bene a chi dà e a chi riceve il 
perdono, si innesta una spirale positiva che può migliorare le persone 
e le loro relazioni.

28 J. derrida , op. cit., 93.
29 È interessante, e per certi versi sorprendente, che non siano state riscontrate 

correlazioni significative fra propensione al perdono e pratica religiosa, ma solo con 
l’abitudine alla preghiera: Lambert m. n., F. d. Fincham, t. F. stiLLman, s. m. 
Graham, s. r. h. beach, Motivating change in relationship: can prayer increase 
forgiveness, Psychological Science, 2010, 21, 126-132.
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