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Elogio (cauto) dell’oblio 

• Definizioni dell’oblio in senso clinico-
psichiatrico

• Valore dinamico dell’oblio nell’economia 
psichica

• E’ possibile utilizzare l’oblio del paziente come 
dimensione terapeutica ? 



I molti Oblii della Psichiatria

• Amnesia dissociativa , 

• Amnesie neurologiche e postraumatiche ,stati 
vegetativi (risvegli) , dreamy states

• Amnesie iatrogene ( da anestetici , coma 
farmacologico , TEC ) 

• Amnesia (confusionale e confabulante ) 
profonda delle demenze



Dizionario Treccani

• L'oblio rappresenta la dimenticanza intesa come 
fenomeno non temporaneo, non dovuto a 
distrazione o perdita temporanea di memoria, 
ma come stato più o meno duraturo, come 
scomparsa o sospensione del ricordo con un 
particolare accento sullo stato di abbandono del 
pensiero e del sentimento. Da non confondersi 
con il concetto di amnesia , in quanto non 
condivide con questo la durata del fenomeno 
tipicamente temporanea nell’amnesia né il 
carattere di abbandono della volontà e del 
sentimento tipico dell'oblio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Amnesia


Returning from Oblivion: Imaging the 
Neural Core of ConsciousnessThe Journal of

Neuroscience, April 4, 2012 • 32(14):4935– 4943 • 4935

• We found the emergence of consciousness, as assessed
with a motor response to a spoken command, to be
associated with the activation of a core network 
involving subcortical and limbic regions that become
functionally coupled with parts of frontal and inferior
parietal cortices upon awakening from
unconsciousness. The neural core of consciousness
thus involves forebrain arousal acting to link motor 
intentions originating in posterior sensory integration
regions with motor action control arising in more 
anterior brain regions. These findings reveal the 
clearest picture yet of the minimal neural correlates
required for a conscious state to emerge.



Da Collegno a Piazzale Loreto Il sig A , 
61 anni (oblio “opportunista”)

• Sabato  pomeriggio , esce di casa e vaga allontanandosi 
di un paio di km 

• In pza Loreto trova un ambulanza sale e dice che non 
ricorda più nulla e non sa chi è . In PS dai documenti 
avvisano la moglie .EON e Rmn negativa  Dimesso va a 
visita  da neurologo che dà Anti Depr e in seconda 
visita, peggiorato , lo invia allo psichiatra . Emerge dalla 
moglie  che è prossimo a dover portare i libri 
dell’azienda in tribunale , dice di non ricordare la 
moglie , i figli (piange) , la sua vita non ha senso ecc 
….due mesi di seroquel , sonno,deresponsabilizzazione 
prescritta ,portano a quasi  restitutio :“mi dicono che  
ho un azienda …l’avevo…”   



Functional (dissociative) retrograde amnesia.
: Markowitsch HJ, Staniloiu A, Handbookof Clinical Neurology, 2016

• The review is devoted to dissociative amnesia (also named
psychogenic or functional amnesia) and to the discussion of an
overlap between psychogenic and "brain organic" forms of
amnesia. The "inability of access hypothesis" is proposed to
account for most of both the organic and psychogenic (dissociative) 
patients with primarily retrograde amnesia. Questions such as why
recovery from retrograde amnesia can occur in retrograde 
(dissociative) amnesia, and why long-term new learning of episodic-
autobiographic episodes is possible, are addressed. It is concluded
that research on retrograde amnesia research is still in its infancy, as
the neural correlates of memory storage are still unknown. It is
argued that the recollection of episodic-autobiographic episodes
most likely involves frontotemporal regions of the right 
hemisphere, a region which appears to be hypometabolic in 
patients with dissociative amnesia.



La sig P 67 anni (Oblio salvavita)

• Viene per un secondo parere. E’angosciata ,spaventata 
, perché dopo più di trent’anni le sono di nuovo 
affiorati dei ricordi di quando era ragazza : il suo 
“fidanzato” la convinse per anni a “fare sesso con due 
uomini alla volta …” ; non ricorda per quanto tempo 
andò avanti la cosa ma le sembra spaventoso che 
quella persona fosse lei . E’nubile , ha lavorato in 
aziende per 40 anni ,ha avuto per trent’anni una 
relazione “stabile”con un uomo sposato . Ha due suicidi 
in famiglia. Non sa perché questi ricordi le siano quasi 
improvvisamente riaffiorati , “forse perche non ho più 
niente da fare . Fa  EMDR , lo psicologo si è 
spaventato…



La Rimozione 

• La censura automatica , inconscia, di contenuti 
troppo conflittuali o troppo disturbanti (ad es nei 
traumi psichici ) è detta meccanismo di rimozione 
; essa forma un  magazzino di ciò che ciascuno di 
noi  mette  in oblio 

• Classicamente le fantasie edipiche , e d’altro tipo , 
sono il contenuto universale  del nostro oblio : 
parte del  quale ci consente la salute mentale: 
l’oblio mette in sicurezza delle parti di sé 



Il serpente e la mela :malus

• Il desiderio edipico , nella sua carnalità 
originaria deve essere dimenticato e sempre 
giacere in un sano oblio (al  contrario del 
peccato originale che NON si deve dimenticare 
)  . 

• L’oblio e la colpa  s’intrecciano nella 
psicogenesi freudiana dei disturbi psichici : 
l’uno garantisce l’addolcimento dell’altra.  



Cranach Adamo ed Eva   





Signor M. 44 anni coma farmacologico 
dopo inc. stradale   

Mi ricordo solo i dottori che mi dicevano apri gli 
occhi sporgi la lingua…non sapevo di essere 
stato 25 gg in coma … sognavo tantissimo, 
sogni d’infanzia , di maturità, sognavo il 
deserto e infatti avevo molta febbre, sognavo 
un villaggio Ferrari dove avevano costruito una 
macchina che solo Schumaker poteva guidare 
ma io dicevo Schumaker è conciato male..poi 
a Napoli un infermiere mi operava la schiena…



Il Recupero dell’Oblio 

• Evidence suggests that whilst admission to critical care may
save patient lives, the psychological aftermath can damage
a patient's recovery and these needs must be met. Patient
diaries are one potential intervention to aid patients
understand their critical illness and fill memory gaps
caused by sedation, thus reducing psychological distress
post-discharge. Prospective patient diaries are increasing in 
popularity amongst critical care units in the United
Kingdom, however there is little evidence base to support
their use or understand their effects. 

• Thematic Analysis: How do patient diaries affect survivors' 
psychological recovery? Teece A, Baker J
(Intensive&Critical Care Nursing , 2017



U. Boccioni “Stati d’animo: quelli che vanno”, 1911



Thematic Analysis: How do patient diaries affect survivors’ 
psychological recovery? Teece A, Baker J.Intensive&Critical 

Care Nursing , 2017

• Three themes arose from the generated codes: 1) 
Reclaiming ownership of lost time. 2) 
Emphasising personhood. 3) Fear and 
frustration. The diary intervention was shown to
have a largely positive impact on survivors' 
psychological rehabilitation. However, caution
should be exercised as recipients could find the 
contents painful and emotional. Diaries should be
embedded within a robust critical care follow-up 
plan.This review suggests that diaries have the 
potential to form one aspect of rehabilitation and 
make a positive impact on patients' recovery.



The head trauma amnesia cure: The making of a medical myth.
: Spiers MV  Neurology 2016,June 86/24

•

• Abstract: The myth that a second head trauma can 
restore memory to someone with a previous head 
injury is evident in popular fiction and believed by a 
significant number of people. The double trauma 
amnesia plot device appeared in 19th century fiction 
and was fully formed by the 1880s. This article explores
the contributions of scientific and popular ideas related
to brain symmetry and memory permanence that
fueled inaccurate ideas about memory recovery
following brain injury. 





Oblio ..iatrogeno : ECT 

• Memory function in the brain is complex and not fully understood. 
In simple terms, ECT has three main distinct effects on human
cognition: It induces a brief confusional state upon awakening; it
causes temporary anterograde amnesia; and it causes a variable
degree of retrograde amnesia, some of which may be long-lasting. 
The latter effect is the most feared and hardest to evaluateMemory
function in the brain is complex and not fully understood. In simple
terms, ECT has three main distinct effects on human cognition: It
induces a brief confusional state upon awakening; it causes
temporary anterograde amnesia; and it causes a variable degree
of retrograde amnesia, some of which may be long-lasting. The 
latter effect is the most feared and hardest to evaluate

• Acta Psychiatr Scand 2016: 134: 459–460© 2016 John Wiley & Sons
A/S.EditorialACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICAElectroconvulsive
therapy and cognition: a salutary reappraisal



La Perdita del Sentimento di 
Familiarità  col Mondo 

• “Mi sta capitando qualcosa di strano:a volte 
mi chiedo ma dove sono, in quale mondo ?

• Esco quasi da un sonno e mi domando in che 
dimensione sono …non riconosco le cose .!!? 

• …Non rida, a volte mi chiedo se sono vivo o se 
sono già morto e mi sto vedendo dall’al di 
là..questa è proprio la vecchiaia ! “

• Quest’uomo sta scambiando l’entrata nella 
demenza con l’entrata nella vecchiaia 



Demenza “Consapevole”

• Even in the absence  of clinical depression 
patients awareness of their cognitive or 
functional changes, coupled with their 
retained ability to do something about it 
(charachterized as an absence of apathy) 
constitute a major risk  for a suicidal act.

• (Mitty E. Flores S. Suicide in Late Life  ; Ger. 
Nursing .Vol 29 .n.3  2008) 



Signora V. 86anni  demente 

• “L’età dei miei figli ..?  Delle mie figlie ..? (tenta 
una risposta a caso )…Non so ma sono tutti lì..

• …non me li ricordo ma non importa …intanto
sono tutti dentro di me…anche quelle due 
donne …

• …Io so comunque come stanno le cose …

• …adesso andiamo ,  andiamo a casa …. 



U. Boccioni “Stati d’animo: quelli che restano”, 1911



Confabulation: Developing the 'emotion dysregulation' hypothesis.Autori:
Turnbull OH, Salas CE

• Confabulations offer unique opportunities for
establishing the neurobiological basis of
delusional thinking. As regards causal factors, 
a review of the confabulation literature
suggests that neither amnesia nor executive 
impairment can be the sole (or perhaps even
the primary) cause of all delusional beliefs



“E naufragar m’è dolce in questo mare 
“

• La tradizione poetica e letteraria conferisce 
all’oblio virtù protettive e quasi curative 

• Nella mitologia classica l'oblio è associato al Lete, 
ossia il fiume che conduce all'oltretomba tanto 
nella tradizione greca che in quella romana. A 
questo fiume dovevano bere le anime dei defunti 
per cancellare i ricordi della loro vita terrena, 
oppure coloro che erano chiamati a rinascere per 
obliare quel che avevano visto nel mondo 
sotterraneo.  i Lotofagi di Ulisse 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lete_(fiume_dell'oblio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Oltretomba
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Defunti
https://it.wikipedia.org/wiki/Reincarnazione


Böcklin “L’isola dei morti, versione III”; 1883



Oblio del Dolore 

• Funes , o della memoria di J.L.Borges : il 
“memorioso” è condannato a ricordarsi tutto , 
tutti i fatti ,tutte  le date , tutte le cose e gli 
oggetti del mondo.

• L’impossibilità dell’oblio svuota di senso anche 
la memoria ; l’impossibilità di “cestinare” una 
parte dei ricordi è una sorta di coazione 
angosciante a non poter smaltire il dolore  



• Some people consider life with dementia to be
worse than death and they write advance
directives to make sure they will not receive
any life-prolonging treatment in the event that
they become demented. When they indeed
do become demented, however, they may
appear tranquil and happy, and it may seem
absurd to say that their live are terrible or 
that it is better for them not to receive life-
prolonging treatment anymore. 

Medicine, Health Care and Philosophy 6: 35–44, 2003 

Contribution In search of ‘the good life’ for demented elderly
Maartje SchermerDepartment of Philosophy, University of Amsterdam, 

Nieuwe Doelenstraat 15, 1012 CP Amsterdam, The Netherland



M. Rothko “Blue Green and Brown”, 1951



• People with advanced dementia can still enjoy life. 
Even if their language is impaired and they live in the 
moment, it should still be possible for them to live a 
life of pleasure and joy. A pilot study was conducted to
learn more about these individuals' experiences, but
because of the decline in their access to language, it
was necessary to have others speak on their behalf. 
Analysis of findings was based on a hermeneutic
approach inspired by Ricoeur (1981). Central findings
were that all the interviewees emphasized humor and 
interacting with other people as a source of happiness.

Joy, happiness, and humor in dementia care: a qualitative study: Person M, 
Hanssen I(Creative Nursing ,2015)



Sogni e Dejà vu

Since dreams are stored in our long-term memory, 
if a person with dementia and short-term
memory loss sees something that reminds them
of something from a dream, they can think they
have experienced it in real life and have that eerie
feeling of déjà vu.

"With regard to déjà vu: What happens is that as
the short-term and long-term memories start to
disappear, the memories that remain are 
perceived as the patient's current reality.(Aging
Care .com) 



Oblio come perdita di identità
(“Me di me privo..”) 

• Il timore di perdita dell’identità è di solito la 
prima cosa che viene in mente :

• “non sarò più io ..”

• Paradossalmente l’oblio libera dagli obblighi 
dell’identità (“sono io e basta…”) 

• Diventare puro corpo (“amenza-demenza”) da 
curare realizza una paradossale unità tra corpo e 
mente  Il nucleo soggettivo estremo  di ogni 
fragilità sta infatti nel rischio di perdita della 
propria identità umana ,corporea o mentale 



A. Morbelli “Giorno di festa all’Ospizio Trivulzio”-1892



Caregiving di chi ci ha dimenticato 

• Lui/Lei non mi riconosce più : come muta il 
mio atteggiamento? 

• Posso anch’io dimenticarmi di lui/lei ? 

• Se sono costretto a curare  chi è 
completamente immemore di me : può 
capitarmi di odiare o almeno detestare chi 
non si ricorda assolutamente di me ?  

• Essere l’oggetto dell’oblio è perdere identità?



“Quella necessaria  mistura  di 
Compassione e Distanza”

• Questa frase di Amos Oz rende possibile  
arrivare a prendere delle decisioni restrittive o 
comunque intrusive  sulla salute , sulla vita  
dell’altro.

• Come si fa a prendersi in carico l’oblio del 
proprio assistito ? Debbo essere la sua 
memoria ? Posso navigare con lui /lei 
nell’oblio ? Come condivido questo ?



Il Mondo delle Perdite

• Si può dare un senso “positivo” o almeno 
riparativo alle perdite biologiche ? 

• Si può riuscire ad apprezzare la densità della 
lentezza e dell’immobilità come passo diverso 
del mondo oltreché della persona?

• Si può pensare ai deficit uditivi, visivi , di 
memoria come dimensioni di maggior quiete?

• Al mutamento del senso interno del tempo 
come acquisizione di una misura nuova? 



J.H. Füssli “Il silenzio”, 1799-1800



Primum:la capacità di sentire il 
legame!

• (La memoria de)i legami contratti in passato e 
la residua capacità di legame (anche solo con 
le figure di aiuto) costituisce  ciò che 
dobbiamo cercare nella persona vecchia e 
ammalata , e ciò che dobbiamo cercare di 
fargli/farle sentire : Il malato sente anche se 
non ha memoria :
“Feeling without memory “



Revérie: saper “sognare” l’oblio 
dell’altro : Ghostbusters..

• Qualche cosa però nell’oblio affiora sempre : 
galleggiano brandelli di biografia , pezzetti di 
linguaggio impastati con sentimenti . Frasi , 
affetti , barlumi …

• Quasi sempre la Mamma è di nuovo presente 

• Fluttuare …Sintonizzarsi  su un livello fluido di 
comunicazione , quasi sognante ,come fanno 
istintivamente le mamme coi neonati , può 
aiutare : Sia i pazienti che i terapeuti ….



“Lasciare la presa” …E noi dobbiamo 
esserci !

• L’importanza di saper dimenticare si coniuga con 
ciò che il corpo , la persona intera è costretta a 
fare insieme alla mente : lasciare la presa ..

• La fatica del morire lentamente si fonde con 
quella del vivere lentamente e può forse venire 
alleviata dall’oblio, che è un modo di rallentare il 
tempo :

• ”quell’operaio invisibile la cui opera è invece  
assai visibile “(Proust”)



E il nostro Tempo..? 

A fine giornata , nella luce  della sera anche 
l’operatore , e il caregiver , hanno diritto 
all’oblio, a potersi scrollare di dosso ,da dentro  
di sé, la fatica dell’accoglimento e della presa 
in carico dei problemi dell’assistito: in questo 
campo il diritto a dimenticare vale quanto il 
dovere di ricordare ed è anzi una fisiologica 
funzione di “risciacquo psichico” che ci può 
aiutare a continuare sempre meglio il nostro 
lavoro.



U. Boccioni “Stati d’animo: gli addii”, 1911


