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Attrazione, curiosità, indifferen-
za, odio, vendetta, avversione, 
intolleranza: sono tutte espe-
rienze animiche che sorgono in 
noi involontariamente. La tolle-
ranza, l’interesse, la compren-
sione e il perdono dipendono 
dalla nostra volontà cosciente. 
E sono attività, non stati, pro-
cessi che devono essere ge-
nerati attivamente e coltivati 
continuamente.

Qual è la differenza tra perdo-
no soggetto a condizioni e per-
dono incondizionato? Perché a 
volte è difficile perdonare? Puoi 
perdonare te stesso? Puoi per-
donare l’imperdonabile? E qual 
è la differenza tra essere giusti-

ficato, scusato e perdonato?

Se prendiamo sul serio la real-
tà delle ripetute vite terrestri, 
allora l’intero fenomeno del 
perdono potrebbe implicare 
un passato che probabilmente 
non ricordiamo, una severa sfi-
da nel presente e un futuro che 
dipende da ciò che facciamo 
ora in questa incarnazione.

Oltre a esplorare queste espe-
rienze più personali, guardere-
mo al perdono nella religione, 
in Dante e in Shakespeare, nel-
le dinamiche sociali e politiche 
e nella psicologia moderna.
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