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ATTENZIONE:  

I CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE E DEL CORSO SONO DI ESCLUSIVA PROPRIETA’ DI 
ARIANNA GARRONE E SONO DISTRIBUITI AL SOLO SCOPO DI FORNIRE UN SUPPORTO 
DIADATTICO/INFORMATIVO AI PARTECIPANTI AL CORSO.  
E’ VIETATO, QUINDI, CONDIVIDERE O PUBBLICARE I CONTENUTI, LA STRUTTURA, O LE 
IMMAGINI DEL PRESENTE PDF SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ARIANNA 
GARRONE.  
L’ AUTORIZZAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA AL TITOLARE DEI DIRITTI, SCRIVENDO 
ALL’INDIRIZZO EMAIL: ARIANNA.GARRONE@LIBERO.IT, SPECIFICANDO A CHE SCOPO, A 
QUALE TITOLO E DOVE SI INTENDONO PUBBLICARE IN TOTO O IN PARTE QUESTI 
CONTENUTI.  
TUTTI I DIRITTI DELLE IMMAGINI PUBBLICATE E DEI NOMI E LOGHI DI AZIENDE CITATE 
SONO DI PROPRIETA’ DEI RISPETTIVI AUTORI/PROPRIETARI/AZIENDE.  

Arianna Garrone 

ISTITUTO COUNSELING ARTEMISIA Corso Moncalieri 249\4 – 10133 Torino – Mobile: 345 5740517  
www.istitutoartemisia.it - arianna.garrone@libero.it



�
PERDONO 

Il Buddismo tibetano: 
La “presa di rifugio” 

• presieduta da una motivazione pura, quale la ricerca di una prossima esistenza favorevole, la 
liberazione dal samsara o la speranza del Risveglio. 

• Di fronte al centro il buddha Sakyamuni; e, intorno, i diversi lignaggi di maestri, la folla  dei buddha, 
bodhisattva, eroi e protettori specifici del buddhismo tibetano.  

• Dovrà anche immaginare, intorno sé, i suoi genitori, i suoi parenti come anche tutti gli esseri del 
samsara che hanno le loro proprie sofferenze. 

Dovrà anche immaginare di fronte a lui i suoi nemici. 

Secondo il Cristianesimo il perdono è compassione 

Il perdono è un valore che dovrebbe essere il fulcro di ogni rapporto nella coppia 

La difficoltà a perdonare nasce dalla nostra fragilità, dall'incapacità a volte di far morire il proprio 
orgoglio, le proprie ragioni per poter accogliere e comprendere le ragioni dell'altro. 

Non c'è nulla di più bello che sentirsi capiti, e non c'è nulla di più deludente che il non sentirsi capiti, 
specialmente quando questa incomprensione proviene da chi dovrebbe amarci. 

Il perdono diventa importantissimo lungo un cammino fatto di piccole o grandi incomprensioni. 

Il perdono diviene quella realtà "tipicamente umana" che dà la possibilità di costruire ponti sui baratri, 
di ripercorrere strade che sembravano definitivamente interrotte. 

• Possibile perdonare solamente quando ci educhiamo ad "essere" tenerezza. 

• Essa non è "tenerume", "smanceria", "atteggiamento svenevole", ma è "soave commozione", 
"affetto dolce e delicato” 

La tenerezza si oppone a due atteggiamenti piuttosto diffusi quasi sempre connessi fra di loro: la 
durezza di cuore, intesa come barriera, muro, rigidità, chiusura mentale, e il ripiegamento su di sé 
come egocentrismo, incapacità a volgersi all'altro, rifiuto e di dialogo e di scambio. 

La tenerezza al contrario è flessibilità, permeabilità, apertura di cuore, disponibilità al cambiamento. 
La tenerezza non rappresenta un optional, ma una vocazione profonda che umanizza la persona e la 
rende amorevole, capace di ascolto, di accettazione, di giusta stima e tolleranza. 
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• "Il sentimento della tenerezza porta con sé un'analoga ambivalenza: ci è dato come un ricco 
potenziale di sensibilità, volto all'accoglienza e al dono 

• La tenerezza ha bisogno di incontrarsi con la ricerca dei confini. 

• Solo assumendo la tenerezza in un'ottica di questo genere è possibile evitare il pericolo di viverla 
come una compensazione affettiva o un'acquiescenza ai vuoti del cuore umano, oppure ridurla a 
dipendenza psicologica o strumentalizzarla a fini di potere sull'altro/a da sé”. 

Il perdono e la tenerezza, dunque, si colgono l'uno nell'altra, come in un gioco di specchi l'uno si 
specchia nell'altro, l'uno non vive senza l'altra. Il perdono senza la tenerezza sarebbe svuotato del 
suo dinamismo affettivo, la tenerezza senza il perdono rischierebbe di ridursi a un episodio di natura 
solo emotiva o superficiale. 

• Il perdono è il dono perfetto dell'amore  
• L'offerta del perdono al coniuge, dal quale si è ricevuta una ferita grave o una ferita profonda, 
diventa una necessità interiore.  

• Chi riconosce con umiltà i propri sbagli e accoglie con gioia il perdono di Dio, sarà capace di capire 
chi sbaglia e di offrirgli il perdono 

• Questo comporta, inoltre, accettare che il nostro non è un amore sempre e subito perfetto, non un 
amore sempre e subito fedele, ma un amore che vive le debolezze dei conflitti, le difficoltà e le 
cadute che però non costituiscono mai l'ultima parola ma il punto di partenza per "una nuova 
creazione". 

C. Rocchetta, Teologia della tenerezza, EDB, Bologna 2000 

Perdonare richiede tempo, anche se il passare del tempo non è sufficiente perché il perdono 
avvenga. Le offese che ci feriscono hanno tre elementi in comune: sono percepite come ingiuste; 
sono giudicate in qualche modo atti intenzionali e provocano in chi le subisce una sofferenza che ne 
altera il benessere 

Il perdono richiede tempo, anche se il passare del tempo non è sufficiente perché il perdono 
avvenga.  

Il primo passo è la decisione di non vendicarsi, di "non far pagare all'offensore l'offesa". 

Tutto ciò chiede di prendere atto delle proprie emozioni e delle ferite non ancora rimarginate, delle 
ombre dimenticate della propria personalità; esige uno sguardo più vero su di sé, un liberare se 
stessi per liberare chi ci ha offeso. 

Il perdono riconosce il valore di chi ci ha offeso, la dignità di chi ci ha ferito. E’ un liberarsi dal peso 
del proprio dolore ma anche liberare l'altro dalla prigione del nostro giudizio, riabilitandolo ai nostri 
occhi, ricreando l'immagine di lui, vincendo la paura e accettando di correre il rischio di essere 
ancora feriti da lui. 
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Il perdono è un processo (e il risultato di un processo) che comporta un cambio di atteggiamento 
affettivo e cognitivo riguardo all'offensore, implica un indebolimento della motivazione di ricambiare 
l'offesa o di mantenere il distacco dall'offensore. Richiede il lasciar perdere le emozioni negative nei 
suoi confronti rimpiazzandole con atteggiamenti positivi di empatia, compassione e benevolenza. Il 
perdono implica, però, anche il pieno riconoscimento che si è meritevoli di un trattamento migliore e 
offre all'altro l'opportunità perché questo avvenga. 

Camillo Regalia e Giorgia Paleari nel libro Perdonare ed. Il Mulino 

• Nel perdono non si tratta di attenuare la responsabilità di chi ha commesso il male: il perdono 
perdona ciò che non è scusabile, ciò che è ingiustificabile - il male commesso - e che tale resta. 

•  Il perdono non toglie l'irreversibilità del male subito, ma lo assume come passato e crea le 
premesse di un rinnovamento della relazione tra offensore e offeso. 

• Il ricordo del male subito apre la via al perdono: noi uomini non siamo infatti responsabili 
dell'esistenza del male o del fatto di averlo subito ingiustamente, ma siamo responsabili di ciò che 
facciamo del male che abbiamo subito. 

Perdonare affinché Dio lo perdoni 

Perdonare è, per Jung, il sale dell'amarezza trasformato nel sale della saggezza. 
Perdonare non è semplicemente "dimenticare" o "fare finta di niente": è volersi liberare dall'odio, dal 
rancore e dai propositi di vendetta per poter scegliere in maniera libera e non spinti dalla rabbia. 

James Hillman 
Tradimento - Perdono 

Ogni esperienza di intimità, per esempio l’amore, l’amicizia oppure il rapporto analitico e terapeutico 
in genere, è una occasione di ritorno a quella situazione di fiducia originaria, quel rapporto simbiotico 
madre-figlio, un recinto sacro come il giardino dell’Eden, quando Adamo passeggiava in compagnia 
di Dio al crepuscolo. 

Parliamo del bisogno di sicurezza come “fiducia originale”, come zona protetta in cui poterci esporre 
all’altro senza essere annientati, distrutti. E non solo del bisogno di essere “contenuti” in un altro che 
non ci potrà mai deludere, ma soprattutto del bisogno di proteggerci dalla nostra stessa tendenza al 
tradimento, dalla nostra stessa ambivalenza. 

È questo il mondo originario prima del male e prima di Eva, della “nostalgia dell’essere una sola cosa 
con Dio”. In questo modo “non potremo far andare male le cose, avere desideri sessuali, ingannare, 
sedurre, tentare, imbrogliare, incolpare, confondere, nascondere, fuggire, rubare, mentire, rovinare il 
creato […]” quella nostalgia della fiducia originale, la nostalgia dell’unità con il vecchio Sé saggio, 
dove io e il Padre siamo una cosa sola, è tipica del Puer aueternus, colui che sta dietro a tutti gli 
atteggiamenti adolescenziali”. 

L’eterno fanciullo non vuole essere cacciato dall’Eden e si aspetta di essere totalmente compreso, 
confermato, benedetto e riconosciuto in virtù di ciò che è e della sua vicinanza e intimità con Dio. E 
quando questo non avviene, da parte dell’amico, della moglie, del terapeuta il vissuto è di profondo 
tradimento.  
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Stando al racconto biblico, Dio non si riconosce sufficiente per l’uomo e decide di creare Eva, 
evocarla, farla uscire dall’uomo e questo porta alla rottura della fiducia originale tramite il tradimento. 

Il tradimento è quindi necessario, è anzi una “iniziazione ad una nuova coscienza della 
realtà”.  
La fine dell’Eden è l’inizio della vita. 

Hillman arriva così a postulare una verità fondamentale relativa al tradimento: non si da “amore” e 
“fiducia” senza possibilità di “tradimento”. L’uno contiene l’altro. Più grande è l’amore, 
maggiore è la possibilità di essere traditi.  
“Siamo traditi proprio nei rapporti più intimi, quelli in cui è possibile la fiducia originale […] Più grandi 
sono l’amore e la lealtà, il coinvolgimento e l’impegno, più grande è il tradimento. La fiducia ha dentro 
il seme del tradimento […]”. 

Il tradimento è la condizione per entrare nel mondo reale, il mondo della coscienza e delle 
responsabilità reali.  
Questo perché “vivere o amare soltanto laddove ci possiamo fidare, dove siamo al sicuro e contenuti, 
dove non possiamo essere feriti o delusi, dove la parola data è vincolante per sempre, significa 
essere irraggiungibili dal dolore e dunque essere fuori dalla vita vera […] Se possiamo fare dono di 
noi stessi con la certezza che ne usciremo intatti, magari addirittura arricchiti, allora dov’è il dono?”. 

Quando si spezza la fiducia originale il puer muore e nasce l’uomo. 

E il momento della “grande delusione” è anche il momento della scelta, una grande opportunità.  
Non è quindi tanto importante il tradimento in sè, ma come la nostra reazione, quale scelta decidiamo 
di fare.  
Chi è incapace di perdonare e quindi di superare il tradimento rimane “tagliato fuori” dall’amore, 
separato, isolato dalla vita, fissato nel trauma, pieno di rancore e voglia di vendicarsi, cieco ad ogni 
comprensione. 

Dalla sofferenza al perdono 

Chi tradisce, evita di rendere conto di sé, a significare che la soluzione deve venire dalla parte offesa. 
“Questo a mio avviso, è lo stimolo creativo presente nel tradimento: è l’individuo tradito a dover 
trovare il modo di risorgere, a dover fare un passo avanti dandosi da sé un’interpretazione 
dell’accaduto. Ma l’esperienza del tradimento può essere creativa solo a patto che egli non cada nei 
pericoli che abbiamo descritto e che vi rimanga fissato”. 

Si tratta di rispondere tradimento con un “dono” e non con un calcolo. 

E il “per-dono” può solo arrivare da una “grande mente” per usare una metafora presa in prestito 
dalla filosofia zen, dal punto di vista di chi non ragiona come il burocrate, ma è connesso, radicato 
alla sorgente dell’essere che è “amore” 

Ed è proprio in questa prospettiva che il perdono e il ritrovamento della fiducia acquistano il loro 
senso pieno, la loro possibilità di esistere, perché senza tradimento non esisterebbe il perdono.  

Perdonare “non equivale a dimenticare, ma è il ricordo del torto subito, trasformato all’interno 
di un contesto più vasto, ovvero, come ha detto Jung, il sale dell’amarezza trasformato nel 
sale della saggezza”. 
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Che senso ha il tradimento nella vita psicologica? “Senza l’esperienza del tradimento, né fiducia né 
perdono acquisterebbero piena realtà”. Il tradimento è il lato oscuro della fiducia e del perdono, ma 
ciò che li rende possibili. 

Igor Sibaldi - Vocabolario e Anima 
• Non vi è ragione di considerare il perdono indispensabile o\e utile a superare i traumi. 

• Vale lo SDEGNO cioè sapere disprezzare onestamente la malvagità, la vigliaccheria di chi sia stato 
responsabile del trauma, la responsabiltà di fondare la propria vita su principi lontani dalla malvagità 
e vigliaccheria. 

• Il terapeuta può aiutare a SUPERARE il trauma, assistendo alla nascita di una modalità nuova.  

Ho’oponopono: 
E’ un'antica pratica hawaiana per la riconciliazione, il perdono e la risoluzione dei conflitti. Simili 
pratiche di perdono erano attuate nella zona insulare dell'Oceania (nella regione meridionale 
dell'oceano Pacifico), comprese Samoa, Tahiti e la Nuova Zelanda. 
Tradizionalmente l'ho'oponopono è praticato da sacerdoti guaritori presso i familiari di una persona 
malata. 
Versioni moderne di questa tecnica sono messe in pratica in famiglia da una familiare più anziano o 
dall'individuo singolo. 
Mornnah Simeona ideò la formula moderna dell’Ho’oponopono, definita il "mantra dell'amore", la cui 
ripetizione rilascia gradualmente ogni memoria dolorosa, ripulendo i pensieri di errori, parole, azioni 
negative: 
“Mi dispiace, ti prego perdonami, ti amo, grazie”. 
Secondo questa pratica, essendo, e agendo in Amore, si può diventare responsabili della propria 
vita, arrivando a liberarsi di ciò che è negativo e di ciò che ammala, o liberando altri e guarendoli. 

“(…) Il perdono conduce all’esperienza dell’unità originaria del nostro essere, oltre la percezione 
illusoria dell’esistenza di una realtà separata(…)” 

“Perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero eri tu” - Sacre Scritture 

“(…) In psicologia lo si reputa uno dei mezzi più efficaci a disposizione dell’individuo per superare il 
senso di colpa, il risentimento, il senso del peccato e garantire l’equilibrio e il benessere psichico 
(…)” 

Riconoscere la nostra perfetta imperfezione ci permette di essere in Unità dentro e fuori. 

Unità, perdoniamo una parte di noi. 

Esercizio: 
Sono arrabbiata con te perché: 
Io sono responsabile di: 
Ti perdono perché ho imparato che: 
Gratitudine stando in ascolto del cuore. 
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“(…) In alcuni ambiti delle neuroscienze sono state evidenziate le aree cerebrali attraverso cui il 
perdono agisce, mostrando gli effetti positivi che ha sul comportamento umano (…)” 

Gratitudine 
Perdono come COMPRENSIONE che la persona ha fatto ciò che era esattamente in grado di fare in 
quel momento  

Ghandi: 
“Solo chi è forte è capace di perdonare” 

Perdonare richiede coraggio 

7 passi del Perdono di Daniel Lumera 

L’origine di tutti i conflitti è la percezione di essere separati dal resto, col perdono avviene 
integrazione di questa frattura interiore 

La persona diviene consapevole dei propri conflitti e impara a riconoscerli come opportunità per 
evolversi 
Il vero scopo del processo del perdono è creare una unità dentro l’individuo affinché arrivi alla 
consapevolezza che l’offensore e l’offesa sono dei mezzi per accedere a una nuova e più elevata 
consapevolezza di sé, degli altri e della realtà. 

• Prendersi la responsabilità di cambiare ciò che sta vivendo 

• La rabbia ecc..legano al passato 

• Responsabilità nella richiesta del perdono e nella concessione 

• Negative - Positive 
• Rancore - Speranza 
• Rabbia - Umiltà 
• Odio - Empatia 
• Risentimento - Simpatia 
• Amarezza - Compassione 
• Ostilità - Amore 
• Paura - Gratitudine 

4 fasi: 
• Accusa 
• Responsabilità 
• Gratitudine  
• Amore 

7 Passi: 
1 passo  

Tre lettere: 
1) Lettera Accusa (TI PERDONO PER …TUTTO Ciò CHE SENTI 
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2) Lettera Responsabilità (IO TI CHIEDO PERDONO PERCHè HO.....) 
3) Lettera Gratitudine (GRAZIE PER ….) 

2 passo 
• Scrivi 70 motivi per cui vuoi perdonarlo 
• 70 motivi per cui vuoi perdonarti  
• Per 7 giorni 

3 passo 
• Cosa vuoi perdonare? 
• Dov’è nel tuo corpo? 
• Appoggia una mano su quella parte del corpo e pronuncia respirando Perdono 
• Mentre espiri rilassa la mano 
• Rilassati 

4 passo 
• La gratitudine 
• Dire grazie sempre mettendo la mano sul cuore: 
• Per ogni cosa piacevole nella giornata 
• Ricorda evento piacevole 
• Ricorda evento poco piacevole 
• Per ogni cosa piacevole e spiacevole nella giornata 
• Grazie a una persona davanti a voi 
• Io penso di te…. 
• Gratitudine per l’esistenza 
• Ringrazia per qualsiasi cosa 

5 passo  

• Trasformare sofferenza in amore 

6 passo 

• Tecnica specchio (perdono, nome di me stessa/o…) 
7 passo 

• Ringraziamento di fronte al sole 

Chiedo il senso alla situazione, alla persona, vedo la mia responsabilità/vedo risposta dell’universo 
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