
PERDONO MA NON DIMENTICO …. Libere riflessioni condivise 
 
Perché è cosi difficile perdonare le persone? 
Perché è così difficile perdonare sé stessi? 
 
Un cambiamento che spesso va attuato prima di qualsiasi altra trasformazione nella propria vita, riguarda il 
perdono: spesso ci aggrappiamo a ferite del passato, più o meno consapevoli di ciò, ci chiudiamo emozionalmente 
per protezione e psicologicamente ci rendiamo inaccessibili… soprattutto all’amore, sia darlo che riceverlo. 
 
Perché? Eppure le esperienze di molte persone parlano del perdono come un vero e proprio atto liberatorio, quasi 
psico-magico, ed in effetti è il vero atto che ci permette un cambiamento profondo. 
 
Ma allora che cos’è il perdono? Nel libro UN CORSO IN MIRACOLI a proposito del perdono delle illusioni, si legge : “il 
tuo compito non è di ricercare l’amore, ma di cercare e trovare tutte le barriere dentro di te che hai costruito 
contro di esso” ; e ancora “il perdono consiste nel mollare la presa sul passato, su ciò che pensiamo che gli altri, o il 
mondo, o Dio ci abbiano fatto, nonché su ciò che noi pensiamo di aver fatto loro”. 
 
In psicologia il perdono è la remissione della colpa, ed è staccarci a livello emotivo dal torto subito. 
Si perché fintanto che siamo ancorati nell’emozione dolorosa e negativa di rancore, diamo ancora potere a quella 
persona o situazione di ferirci. 
Il NON perdonare è un meccanismo che rafforza la nostra identità distorta o meglio, una o più sub-personalità 
distorte che corrompono la nostra serenità, il nostro equilibrio. 
 
Quali sono i meccanismi psicologici alla base di questo rafforzamento distorto della nostra identità? 

1) È il meccanismo della protezione: abbiamo eretto meccanicamente una corazza di autodifesa, che si attiva 
in automatico nel nostro limbico e nel nostro emotivo non appena riceviamo un torto; si attiva l’emozione 
della rabbia a livello inconsapevole, subconscio la nostra informazione potrebbe essere la seguente   
“appena subisco un torto, una ferita, ripeto il meccanismo di protezione che mi ha sostenuto fino ad ora, 
e scelgo di NON perdonare per proteggermi da….” 

2) L’altro meccanismo che entra in gioco è legato al senso di giustizia. Che di per sé è un valore ma quando 
manca di equilibrio e sovranità interiore, si vuole equità, giustizia ma con la vendetta. 
Allora si va al Rifiuto o allo Scontro (diretto o indiretto sempre di scontro si tratta) . il mio subconscio 
manda l’informazione  “ tu hai danneggiato me, io ora lo faccio con te “ 

 
A volte non ce ne rendiamo conto perché le nostre dinamiche sono meno violente di queste, però riflettendo 
anche parlare sempre male di un “ex” è una modalità di scontro, di vendetta più sottile ma sempre ancorata al 
non-perdono. 
Capita ed è capitato a tutti noi, diverse volte; però quando iniziamo ad aprire gli occhi interiori e a ricercare il 
perdono, prima per noi stessi poi per l’altro, ci rendiamo conto che è come stringere in mano un carbone ardente, 
il carbone della rabbia, e stringere la mano; chi è che si fa sempre male?? 
 
Perdonare è un atto di volontà, di crescita interiore, di flessibilità emozionale. 
Se crediamo di aver perdonato qualcuno, ma siamo indifferenti a questa persona, o non riusciamo ad abbracciarla, 
non si tratta di vero perdono.  
Se perdoniamo un “ex” ma rivolgiamo pensieri non benevoli, questo non è vero perdono. 
Occorre lasciar andare il passato, accettare per poi lasciarlo andare. 
 
Ci sono  due bugie in agguato: la 1ma bugia è quella che siamo convinti che la vita sia giusta. 
La 2nda bugia è pensare che se tratto qualcuno con riguardo, con amore, anche io verrò trattato con riguardo ed 
amore. 
 
Entrambi questi due atteggiamenti interiori sono illusori e sono segnale di Rigidità; la vita ci porta sempre 
situazioni giuste alla nostra evoluzione ma non contempla la vita il giusto o sbagliato. 
Se trattiamo il prossimo con rispetto e non veniamo rispettati, perché ci nascondiamo dietro l’illusione che siano 
tutti cosi? Guardiamo piuttosto dentro di noi: dove manchiamo di rispetto con noi stessi? 
Da qualche parte la causa la troveremo, dentro di noi, è scontato che ci sia!  
 



L’emozione della rabbia viene giudicata negativa ma ha anche una funzione utile, diremmo positiva, ed è quella di 
aiutarci a porre dei limiti.  
Se sappiamo comprendere i nostri bisogni, sappiamo porre dei limiti, far rispettare il nostro territorio senza 
ricorrere alla violenza, allo scontro; la rabbia potrebbe farci vedere che il nostro livello di autostima è un po' 
bassino… 
 
E’ questa emozione che ci spinge al cambiamento, alla trasformazione del piombo in oro; al processo di 
sublimazione ossia prendere un qualcosa che è “negativo, non utile” e trasformarlo in opportunità utile per noi, 
per la nostra vita e darle una sfumatura positiva. 
 
Quanti tipi di perdono esistono? 
 
Osservando la mia esperienza e quella di persone a me vicine, posso parlare di perdono Comportamentale ed 
Emotivo. 

a) il perdono comportamentale è più visibile, si aggancia a volte ad un senso di rivalsa camuffato da 
perdono, benevolenza; si manifesta nel modo in cui ci comportiamo quando veniamo feriti. 
“ cosa faccio adesso che ho perdonato questa persona? – posso mandarle un messaggio? – posso 
riprendere i rapporti? – le scrivo, le telefono? – “ 
In questa modalità ci chiediamo se dobbiamo far sapere all’altro che lo abbiamo perdonato; ecco trovo 
che non sempre sia necessario farlo sapere. Il perdono, in fondo, è un atto molto intimo. 

b) Il perdono emotivo è intimo, è mio, è del mio privato e nessuno lo vede. È l’atto di liberazione più puro ed 
efficace. 

 
Ciò che ci fa male, pare chiaro, è l’emozione che viviamo. 
Il perdono è un atto di decisione. 
E ci si deve impegnare per guarirsi e guarire…. 
 
Perdono ma non dimentico: perché? Il perdono emotivo ci aiuta a normalizzare la nostra vita, a sentirci liberi ed in 
pace ma nella nostra memoria, la parte del cervello destinata a questo, l’ippocampo conserva il ricordo. 
Allora è evidente che dobbiamo impegnarci a trasformare la valenza sull’etichetta di quel ricordo; da negativo in 
neutrale o addirittura positivo. 
Ricordandoci che più passa il tempo in cui non vogliamo occuparci di questo, è più sarà difficile perdonare in 
quanto la nostra memoria resta bella attiva. 
 
Ci sono situazioni di vita in cui nasciamo o ci troviamo, dove capitano abusi e sono atti molto gravi che a livello 
emotivo scavano dei solchi; la vittima il più delle volte si sente colpevole. 
Da un punto di vista energetico e di evoluzione dell’anima li c’è un compito bello tosto che ci siamo scelti venendo 
al mondo, un conflitto che era rimasto irrisolto in qualche ciclo precedente e che abbiamo deciso (anche se non ne 
conserviamo memoria) di trasformare in questa nascita. 
 
Il processo è lungo e richiede molta pazienza, ma tornando al tema della riflessione IL PERDONO in questo caso 
estremo e dolorosissimo, cosa si fa?  
È necessario partire da se stessi per arrivare all’altro, anche in questo caso: perdonati ! in quel momento, in quella 
situazione hai fatto tutto ciò che potevi per evitarlo. Oggi non sei più quel bambino li, quella bambina li.  
Osserva la tendenza a colpevolizzarti…qui si accoglie, si ama la nostra ombra, la nostra ferita profonda e si 
restituiscono ad altri le loro responsabilità. 
Ho sintetizzato molto chiaramente, per definire il processo del perdono emotivo. 
 
Nel processo di perdono comportamentale, occorre comprendere bene le dinamiche; a volte è assolutamente 
necessario mettere dei paletti, per tutelare la nostra integrità emotiva e anche fisica. 
Nelle varie modalità, o tecniche di supporto, vi è il pensare alla persona che ci ha feriti ed immaginare di guardare il 
mondo con i suoi occhi, con i suoi limiti, con le sue sofferenze… il processo del perdono non è sentiero facile da 
percorrere  ma è la chiave che apre la porta all’amore. All’amore nella nostra vita. 
 
Ci va un forte atto di volontà, ma con l’aiuto di persone care o terapeuti, e con il potere della fede è una 
trasformazione possibile; ne parlo per esperienza personale.  
E veramente accade che ci liberiamo da pesi e sofferenze e iniziamo di nuovo a percepire e vivere la gioia nella 
nostra vita. 


