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Introduzione 

In molte lingue il termine “per-dono” è integrato al termine “dono” (inglese: for-give; 
francese: par-don; spagnolo: per-don). Ciò ne attribuisce una potenzialità creativa, una verità e 
un interesse più profondo. Il perdono è un costrutto multidimensionale che include aspetti 
biologici (Worthington, 2005), cognitivi, decisionali (Di Blasio, 1998), motivazionali 
(McCullough et al., 1997a), affettivo-emotivi (Malcom & Greenberg, 2000; Worthington & 
Scherer, 2004) e comportamentali (Gordon & Baucom, 1998). 

Negli ultimi trent’anni l’interesse scientifico nei confronti del perdono è cresciuto 
esponenzialmente, passando dagli ambiti filosofici alle scienze psicologiche, fino alle scienze 
mediche. Gli specifici studi sul distress riscontrano effetti positivi del perdono sul sistema 
immunitario e quindi sulla produzione di cortisolo nel sangue (Sapolsky, 1999; Harris & 
Thoresen, 2005; Worthington et al., 2007; Witvliet & McCullough, 2007). 

I principali contributi metodologici sul perdono presenti in letteratura sono: 
‒ Hargrave e Sells (1997) sviluppano un modello incentrato sulle relazioni familiari basato 

sul riconoscimento delle dinamiche dell’offensore e la comprensione del motivo 
dell’offesa e lo misurano con un questionario. 

‒ McCullough, Sandage e Worthington (McCullough et al., 1997b) si focalizzano 
sull’empatia della vittima nei confronti del carnefice, che permetterebbe all’offeso di 
comprendere il punto di vista dell’offensore e i suoi sentimenti.  

‒ McCullough, Worthington e Rachal (McCullough et al., 1997a) incentrano il tema del 
perdono sul piano psicosociale, individuando quattro classi di fattori, quali: sociocognitivi 
(le emozioni e i sentimenti della vittima in relazione all’offesa subita, i processi 
attributivi, la ruminazione); fattori associati all’atto offensivo (gravità e variabili 
temporali, reazioni dell’offensore ed eventuali scuse); relazionali (contesto in cui è 
avvenuta l’offesa, intimità, soddisfazione nella relazione, profondità e impegno) e infine 
fattori connessi a tratti per-sonali (attitudine alla vendetta, gestione delle emozioni 
negative, arrendevolezza, etica, convinzioni religiose). 

‒ Gordon e Baucon (1998) basano il loro modello di perdono sulla relazione di coppia, 
evidenziando tre fasi principali: smarrimento/disorientamento, ricerca del significato 
dell’offesa e ridefinizione, superamento e acquisizione di una nuova visione di sé, 
dell’altro e della relazione. 

‒ Scobie e Scobie (1998) considerano le reazioni sia dell’offeso che dell’offensore e la 
natura e la gravità del danno arrecato: le offese più difficili da perdonare risultano 
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secondo la loro ottica quelle percepite come intenzionali e gravi e nelle quali non c’è stato 
pentimento o rammarico da parte di chi ha offeso. 

‒ Di Blasio (1998) pone invece l’accento sul Decision based forgiveness, ossia sull’aspetto 
decisionale. In quest’ottica il perdono appare come una decisione volontaria che produce 
un cambiamento cognitivo che permette il rilascio del risentimento e del desiderio di 
vendetta. Secondo il modello Di Blasio il perdono sembra essere inteso come un lasciar 
perdere, lasciare cadere o dimenticare. 

‒ Enright mette l’accento sul sistema affettivo, cognitivo e comportamentale (Enright & 
Fitzgibbons, 2000), definendo il perdono come un faticoso processo che avviene 
mediante uno sforzo volontario e presuppone un tempo più o meno lungo e l’elaborazione 
di tutta una serie di strategie emotive, cognitive e comportamentali per intraprendere 
questo percorso terapeutico (Enright & North, 1998). 

‒ Malcom e Greenberg (2000) pongono l’accento sulla sfera emozionale e 
sull’attaccamento. In questo modello vengono evidenziati cinque fattori necessari per 
perdonare: accettare consapevolmente le emozioni perturbatrici quali rabbia e tristezza, 
riconoscere i bisogni relazionali non ammessi, un cambio di prospettiva e di 
considerazione rispetto all’offensore, sviluppare empatia verso l’offensore, costruire una 
nuova narrazione di sé e dell’altro. 

‒ McCullough, Fincham e Tsang (2003) si basano sulla tolleranza (forbearance) e sulla 
temporalità, considerando il differente tipo di reazione dei soggetti allo stesso evento 
offensivo. La tolleranza dell’offesa diviene un parametro di valutazione, insieme alla 
velocità temporale di decrescita delle motivazioni negative generate dall’evento. 

‒ Worthington (2005) si focalizza sull’emotional juxtaposition hypothesis, cioè sull’aspetto 
emotivo motivazionale, distinguendo due tipologie di perdono: quello decisionale che 
prevede un cambiamento nelle intenzioni comportamentali e nelle motivazioni e quello 
emozionale che prevede un cambiamento nella qualità delle emozioni, da negative a 
positive. 

‒ Rusbult, Hannon, Stocker e Finkel (2005) elaborano un modello di perdono basato sulla 
relazione vittima-offensore, basandolo sulle complesse risposte emotive vittima-offensore 
quali potenti trasformatori degli aspetti interpersonali. 

Tra i più recenti modelli è utile approfondire quello di Gilbert (2005) e quello proposto da 
Worthington (2007) da cui trae spunto il nuovo modello. 

Gilbert (2005) interfaccia i tre sistemi biologico, psicologico e sociale tra di loro e con 
l’ambiente. In questa ottica sempre più olistica appare assai più chiara l’esigenza di un modello 
biopsicosociale del perdono, che risulta essere il risultato dell’interazione complessa tra le 
caratteristiche genetiche dell’individuo, che guidano la costruzione delle strutture fisiologiche, 
e l’esperienza nei contesti sociali, che modella l’identità e l’espressione del corredo genetico. Il 
modello di Gilbert inserisce il perdono in un contesto evoluzionistico e lo reputa un 
comportamento funzionale alla sopravvivenza della specie, poiché influenza la qualità e la 
durata delle relazioni interpersonali, aumentando la probabilità di sviluppare cooperazione e 
ricevere aiuto.  

Se relazioniamo il modello biopsicosociale di Gilbert nell’ottica del concetto evoluzionistico 
darwiniano allora possiamo considerare che la selezione naturale abbia favorito le caratteristiche 
genetiche che inducono la capacità di perdonare. La visione di Gilbert evidenzia l’interazione 
multidimensionale tra il sistema fisiologico, espressione dei geni, e quello cognitivo, emotivo e 
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motivazionale, che influenzano e orientano tutte le azioni e i comportamenti, e infine la 
relazione tra i suddetti sistemi e l’ambiente esterno (Giusti & Corte 2009). 

Anche il lavoro di Worthington (2007) si basa sulla teoria biopsicosociale che mette in 
relazione gli aspetti biologici, cognitivo decisionali, emotivi, motivazionali, i fattori della 
personalità e la dimensione sociale. In questo modello si pone l’attenzione sulla percezione 
dell’offesa ricevuta e sulla valutazione della propria capacità di affrontarla. Considerare la 
molteplicità delle dimensioni che intervengono nel processo del perdono permette di 
comprendere che non esiste un protocollo rigido di reazione, ma che, a seconda 
dell’elaborazione della vittima sarà possibile focalizzarsi direttamente sul problema o 
sull’elaborazione delle emozioni o sull’attribuzione di diversi significati all’evento, 
coinvolgendo le decisioni, le emozioni e i comportamenti. 

Neuroscienze e perdono 

La letteratura mostra chiaramente che il perdono rappresenta una positiva e salutare strategia 
per superare una condizione di distress anche da un punto di vista neurobiologico (Ricciardi et 
al. 2013). 

Identificare le sue correlazioni neurologiche è importante per poter chiarire quali aree del 
cervello contribuiscono alle funzioni biologiche. La maggior parte degli studi fino a oggi 
effettuati si sono focalizzati sulle differenti funzioni manuali relazionate al perdono come 
l’empatia, la self compassion e il processo decisionale (decision making) ma, anche se tutte 
queste funzioni e processi sono inclusi nel perdono, non lo definiscono completamente. Il 
perdono è un elevato processo sociale anche dalla prospettiva del cervello. Evidenze scientifiche 
mostrano che differenti aree celebrali sono coinvolte nel processo del perdono: un network 
lateralizzato a sinistra, le regioni frontale, temporale e parietale, il giro angolare destro, il giro 
cingolato posteriore e la corteccia prefrontale ventromediale sinistra. 

Un recente studio sulle aree celebrali coinvolte nel processo di perdono (Pietrini et al., 2004) 
riporta come e dove le aree celebrali sono attivate mentre il processo del perdono ha luogo. La 
corteccia prefrontale si attiva quando siamo capaci di trasformare le difficoltà in risorse, 
ridefinendo le esperienze negative in opportunità di crescita; la corteccia parietale inferiore è 
associata con l’empatia matura sviluppata nel processo di perdono; il precuneo si attiva quando 
sperimentiamo l’abilità di cambiare la nostra prospettiva assumendo l’informazione necessaria a 
superare il conflitto. 

In conclusione, la neuroscienza applicata al perdono ci fornisce alcuni interessanti insights 
relativi a quello che succede nel cervello quando un individuo perdona. Il processo del perdono 
coinvolge le regioni cerebrali relative all’empatia, al decision making, all’attenzione, alla 
memoria e alla cognizione sociale rivelando la sua natura di processo complesso e integrato che, 
in realtà potrebbe riorganizzare l’intera rete cerebrale coinvolta nella coesione sociale, nelle 
relazioni intime, nel benessere psicologico e nella salute globale (Worthington et al., 2007). 

Leadership ed educazione alla qualità di vita 
nell’ambiente di lavoro  

L’abilità di perdonare e stimolare il valore del perdono nelle relazioni personali e 
nell’ambiente circostante è il fattore chiave che trasforma un manager in un leader capace di 
costruire e creare dei cambiamenti di valore.  
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In un ambiente in cui le dinamiche relazionali generano emozioni negative come ansia e 
paura, essere consapevoli e in pace e promuovere uno stile di vita che consideri l’errore come 
un’opportunità di crescita e apprendimento trasforma il management in un prezioso strumento 
di valore per tutti. Inoltre, il valore del perdono crea l’opportunità di esplorare in profondità 
nuove abilità di leadership. 

Warren Bennis (1997) ha descritto come la condizione necessaria per una leadership di 
valore è rappresentata da una serie di virtù che appartengono a ogni essere umano in maniera 
più o meno esplicita. Queste sono: integrità, magnanimità, dedizione, umiltà, apertura mentale e 
creatività. Tutti possediamo potenzialmente queste qualità, ma una educazione alla 
consapevolezza attraverso il perdono, è la chiave per svilupparle. 

Ammettere la propria responsabilità è un fattore cruciale nel processo di comprensione del 
perdono: la vittima e il persecutore devono realizzare che entrambi sono responsabili, che 
entrambi sono la causa dell’esperienza vissuta e della azioni commesse. 

La responsabilità è il fattore chiave nel processo del perdono in quanto permette agli 
individui di dare un nuovo significato all’esperienza passata e ridefinire l’identità individuale. 
Nel processo del perdono la percezione che la risoluzione degli eventi dipenda da se stessi, dalla 
propria capacità di comunicazione e dalle proprie abilità di gestire il conflitto e le emozioni 
negative è cruciale. 

Il primo importante passo da compiere nella gestione dei conflitti attraverso il perdono è 
focalizzarsi nella propria interiorità (percezioni, emozioni, sentimenti, pensieri, impulsi, 
compulsioni), su quello che si sente, si percepisce e si fa. 

Focalizzarsi su se stessi è il punto di inizio per sviluppare consapevolezza ed equilibrio, per 
dopo muoversi nel mondo esterno con una capacità superiore di analisi delle proprie risorse e di 
chiarezza nella visione.  

Da una prospettiva integrata il processo del perdono non è limitato a un ambito terapeutico o 
spirituale, ma raggiunge, nella sua espressione più evoluta, raffinati livelli di consapevolezza; la 
necessità di perdono inizia dalla necessità di liberarsi dalla sofferenza. Il processo e la 
comprensione del perdono aiutano a liberarsi della sofferenza (fisica, vitale, emozionale, 
mentale e spirituale), tuttavia il più profondo significato del perdono trascende la dimensione 
terapeutica e permette all’individuo di esprimersi al di là della dualità vittima-persecutore; per 
questo è possibile definire il perdono come un processo di auto realizzazione. 

Metodi 

Sulla base dei precedenti modelli è stato sviluppato il metodo che integra i precedenti 
modelli al modello sull’intelligenza emotiva (Salovey & Mayer, 1990). L’assunto di base è che 
il perdono risulta essere il ponte di connessione in un sistema interdipendente in cui il corpo non 
è separato dalla mente e dalle emozioni, un organo non è isolato dagli altri e dal sistema globale; 
la dimensione esistenziale si riflette sulla realtà emozionale, mentale e anche fisica. Secondo 
questo modello il perdono è un processo capace di collegare e riequilibrare, attraverso un 
percorso di autoconsapevolezza, una molteplicità di aspetti interconnessi (biologici, psicologici, 
comportamentali, sociologici, esistenziali), considerandoli sotto una visione globale.  

Il modello proposto coinvolge sette livelli: il corpo, la qualità della vita, le emozioni, la 
mente, l’integrazione del passato e delle relazioni, la sfera esistenziale, la consapevolezza di se 
stessi (Lumera, 2013). In questo modello di perdono è importante riferirsi anche al concetto di 
intelligenza emotiva, elaborato nel 1990 ad opera di Peter Salovey e John Mayer. Questi 
studiosi definirono l’intelligenza emotiva come la capacità di monitorare e dominare le 
emozioni proprie e altrui e di usarle per guidare il pensiero e l’azione. In questo contesto le 
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emozioni sono considerate come qualcosa di intelligente. Nel 1996 Goleman sviluppa il 
concetto di intelligenza emotiva e la definisce attraverso cinque aspetti: 

a) Consapevolezza emotiva 
È la capacità di riconoscere le proprie emozioni attraverso una forma di attenzione non 
reattiva e non critica verso i propri stati interiori, che permette un innalzamento nel livello 
di autoconsapevolezza e di dialogo interiore. Questo aumento di autoconsapevolezza 
permette di non reprimere i propri vissuti emotivi, ma di gestirli efficacemente. La 
consapevolezza emotiva si basa su: 

‒ capacità di riconoscere e identificare le proprie emozioni nelle situazioni;  
‒ capacità di comprendere le cause delle proprie emozioni;  
‒ capacità di riconoscere i segnali fisiologici che indicano il manifestarsi di 

un’emozione.  
b) Controllo emotivo 

È la capacità di manifestare e regolare le proprie emozioni sia internamente che 
esternamente, sia nella durata che nell’intensità. Questo permette di non lasciarsi 
fagocitare dai vissuti, ma di essere capaci di distinguere consapevolmente le emozioni 
dalle azioni e di non lasciare che le prime possano influenzare compulsivamente le 
seconde. Questo permette più concentrazione, riflessione, analisi delle risorse, visione 
d’insieme, capacità di pianificazione ecc. Il controllo emotivo si basa su:  

‒ controllo delle emozioni;  
‒ controllo degli impulsi e delle compulsioni derivati dalle emozioni;  
‒ controllo delle reazioni aggressive e compulsive verso gli altri e verso se stessi. 

c) Capacità motivazionale 
È la capacità di orientare positivamente le proprie emozioni, sviluppando ottimismo e 
spirito di iniziativa. La capacità di sapersi motivare attraverso la gestione consapevole 
delle proprie emozioni risulta fondamentale per reagire alle difficoltà e sviluppare 
perseveranza e atteggiamento ottimistico. La capacità motivazionale si manifesta 
attraverso: 

‒ saper dirigere le proprie emozioni positive verso il conseguimento di un obiettivo;  
‒ saper armonizzare e rivitalizzare le proprie emozioni;  
‒ capacità di reagire positivamente, attraverso l’ottimismo e lo spirito di iniziativa, ai 

fallimenti e alla frustrazione. 
d) Gestione efficace delle relazioni 

Questo aspetto comprende l’abilità di gestire efficacemente i conflitti, la capacità di 
comunicare efficacemente e di rimuovere gli ostacoli, di negoziare e di conciliare. La 
gestione efficace delle relazioni interpersonali diviene fondamentale per armonizzare la 
vita di coppia e quella con gli altri e si manifesta attraverso:  

‒ la capacità di saper comunicare efficacemente con se stessi e con gli altri;  
‒ la capacità di gestire i conflitti;  
‒ la capacità di arrivare alla risoluzione delle situazioni; 

e) Empatia 
È la capacità di immedesimarsi e di entrare in assonanza con gli stati d’animo, con i 
pensieri e con i vissuti delle altre persone. Questo contatto così profondo avviene 
mediante l’ascolto e la comprensione dei segnali emozionali, la capacità di cambiare 
punto di vista e assumere la prospettiva dell’altro e riuscire a condividere ed esplorare i 
sentimenti altrui, possibilmente senza giudizio. L’empatia diviene fondamentale nei 
processi avanzati di perdono, quando il cambio di prospettiva diventa essenziale per 
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cambiare contesto, andare oltre la cristallizzazione del proprio punto di vista e 
comprendere le motivazioni altrui (Salovey et al., 2000). L’empatia è strettamente 
collegata con l’assertività, cioè con la capacità di essere sicuri di sé, fermi nelle proprie 
decisioni ma al contempo aperti al confronto. L’empatia permette all’individuo assertivo 
di comprendere anche le posizioni altrui e di abbassare il livello di conflittualità. 
L’empatia si basa su:  

‒ l’abilità di riconoscere gli stati emozionali altrui;  
‒ la capacità di assumere la prospettiva altrui;  
‒ una grande sensibilità emozionale;  
‒ la capacità di comprendere le dinamiche emozionali, mentali e comportamentali 

altrui.  
L’intelligenza emotiva gioca un ruolo fondamentale nella concezione integrata di questo 

modello di perdono applicato alla gestione dello stress, perché permette di ottenere una 
prospettiva più distaccata dalle forti dinamiche emozionali che si possono presentare, non 
rimanendo coinvolti compulsivamente, ma riuscendo a mantenere il giusto distacco e livello di 
autoconsapevolezza. Più è sviluppata l’intelligenza emotiva più la persona è capace di 
sperimentare livelli profondi di perdono, riuscendo ad accedere a esperienze di compassione e a 
livelli di consapevolezze sempre più elevati. D’altro canto è vero anche il contrario, ossia che la 
pratica del perdono sviluppa e potenzia l’intelligenza emotiva. 
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