
L’attacco dell’11 settembre al World Trade Centre e al
Pentagono è stato un duro colpo e un evento tristissimo.
Considero azioni distruttive così terribili come atti dettati dall’o-
dio, poiché la violenza è il risultato di emozioni distruttive.
Eventi di questo tipo rendono chiare le disastrose conseguenze
che otteniamo se lasciamo che la nostra intelligenza umana sia
guidata e dominata da emozioni negative come l’odio.
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Nato a Lhamo Dhondrub nel 1935, da famiglia contadina, è attualmente il
capo spirituale e temporale dei tibetani: il XIV Dalai Lama (che letteralmente si
può tradurre: “Oceano di saggezza”). Quando la Cina, nel 1949, invase la pro-
vincia orientale del Tibet, il giovane Dalai Lama, non ancora quindicenne, cercò
invano di stabilire un dialogo con le forze di occupazione, perorando la causa
della nonviolenza. Dieci anni più tardi, costretto a lasciare Lhasa clandestina-
mente, iniziò una vita di esilio in India, ove gli fu offerto asilo politico insieme
ad altri ottantamila tibetani, in fuga dalle persecuzioni cinesi.

Oggi il Dalai Lama vive a Dharmasala, un villaggio sulle pendici indiane
dell’Himalaya, dove ha stabilito la sede del governo in esilio. Ritenuto uno dei
maggiori leader spirituali del nostro tempo, uomo di dottrina, profeta di pace e
portavoce di una più estesa comprensione tra i popoli e le religioni, ha ricevuto
numerose lauree honoris causa e riconoscimenti internazionali (nel 1989 è stato
insignito del premio Nobel per la pace). Conciliando i suoi impegni di monaco
con una vita pubblica a volte intensa, tiene conferenze e incontri grazie ai quali
gli insegnamenti del buddhismo imperniati su pace, tolleranza e compassione,
tornano a risuonare come messaggio di amore e fraternità.  

(Indirizzo: Office of His Holiness the Dalai Lama, Thekchen Choeling, P.O.
McLeod Ganj, Dharamsala H.P. 176219, India).
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I/ PRENDERE PROVVEDIMENTI

Come rispondere a un simile attacco è domanda assai diffi-
cile. Naturalmente, può ben darsi che coloro che si stanno occu-
pando del problema la sappiano più lunga di me, ma io sento
che è necessario soppesare bene la questione e che a un atto di
violenza è appropriato rispondere chiamando in causa il princi-
pio della nonviolenza. La qual cosa è molto importante. Gli
attacchi agli USA sono stati uno shock, ma reagire con una ritor-
sione di tipo militare può non essere, nel lungo periodo, la solu-
zione migliore. In definitiva, soltanto la nonviolenza è in grado
di contenere il terrorismo. I problemi che emergono all’interno
della società umana devono essere risolti in maniera umanitaria,
e l’approccio corretto è fornito dalla nonviolenza.

Non sono un esperto di queste faccende, ma sono assoluta-
mente certo che, se si possono discutere i problemi con mente
serena applicando principi nonviolenti e tenendo presente la
sicurezza a lungo termine del mondo, si potrà trovare un certo
numero di soluzioni differenti. Naturalmente, in casi particolari
può essere necessario anche un approccio più aggressivo.

Il terrorismo non può essere sconfitto con l’uso della forza
perché quest’ultima non affronta i complessi problemi ad esso
sottostanti. Di fatto, l’uso della forza può non soltanto lasciare i
problemi insoluti, ma esacerbarli, e, di frequente, lascia dietro di
sé una scia di distruzione e sofferenza. I conflitti umani devono
essere risolti con compassione. La chiave è la nonviolenza.

La ritorsione militare messa in atto dagli Stati Uniti può reca-
re una qualche soddisfazione e alcuni risultati a breve termine,
ma non sradicherà il problema del terrorismo. Bisogna prendere
misure di lungo termine. Gli Stati Uniti devono esaminare i fat-
tori che danno origine e alimentano il terrorismo. Ho scritto al
Presidente Bush raccomandandogli di non esagerare e di non
andare in cerca di una vendetta brutale per gli attacchi dell’11 set-
tembre. Ho espresso la mia simpatia, ma ho suggerito che rispon-
dere alla violenza con altra violenza potrebbe non essere la rispo-
sta. Vorrei anche mettere in evidenza che parlare di nonviolenza
quando le cose filano lisce non è particolarmente significativo. È
proprio quando le cose si fanno davvero difficili, urgenti e criti-
che, che dobbiamo pensare e agire in maniera nonviolenta.
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Talvolta, l’intervento di privati individui o di organizzazioni
non governative può dimostrarsi assai efficace nel risolvere certi
tipi di conflitto che hanno luogo nel mondo. Una delle cose che
ho suggerito a parecchi membri del Parlamento Europeo nel
corso della mia recente visita è stato dunque che si potrebbe
organizzare, magari sotto gli auspici del Parlamento medesimo,
un incontro di privati individui – persone che sono preoccupate
per la pace nel mondo – e organizzazioni non governative, al
fine di discutere come sia possibile affrontare e superare il pro-
blema del terrorismo. Sarebbe utile invitare al meeting persone
che sono considerate dei terroristi, o che sono viste come soste-
nitori del terrorismo, in modo da poter imparare perché ricorra-
no al terrorismo o lo incoraggino. È possibile che alcune delle
loro rivendicazioni abbiano rilevanza. In tal caso, vanno affron-
tate. Ma, laddove costoro non hanno lagnanze o ragioni valide,
è necessario che venga messa in chiaro la situazione reale, per
eliminare malintesi e sospetti infondati.

I conflitti umani non sorgono dal nulla. Sono il risultato di
cause e condizioni, molte delle quali ricadono sotto il controllo
dei protagonisti. È qui che sono importanti le classi dirigenti. È
responsabilità dei nostri leader decidere quando agire e quando
trattenersi. In caso di conflitto, è importante esercitare la mode-
razione prima che la situazione sfugga di mano. Quando le
cause e le condizioni che conducono a scontri violenti sono
maturate, è difficilissimo restaurare la pace. Senza dubbio, la
violenza alimenta altra violenza. Se noi poniamo istintivamente
in atto una ritorsione quando ci viene fatta violenza, cos’altro
possiamo aspettarci, se non che il nostro avversario si sentirà
giustificato a compiere a sua volta una ritorsione? È così che si
assiste a una escalation della violenza. È necessario assumere
misure preventive e agire con temperanza in uno stadio prece-
dente. Chiaramente, quanti sono investiti di responsabilità devo-
no essere vigili, lungimiranti e decisi.

Tutti vogliamo vivere in pace, ma siamo spesso confusi sul
modo in cui tale condizione può essere raggiunta. Il Mahatma
Gandhi metteva in evidenza che, siccome la violenza conduce
inevitabilmente ad altra violenza, se siamo seriamente interessa-
ti alla pace dobbiamo cercare di conseguirla attraverso mezzi
pacifici e nonviolenti. Possiamo avere la tentazione di adoperare
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la forza perché questa sarà percepita come una risposta decisa,
ma si tratta, in realtà, soltanto di un rimedio estremo. In primo
luogo, la violenza è imprevedibile: l’intenzione iniziale può esse-
re quella di usare una forza limitata, ma la violenza dà origine a
conseguenze impreviste. In linea generale, nella nostra epoca la
violenza è il metodo sbagliato. Se, in secondo luogo, l’umanità
facesse uso di metodi più lungimiranti e più articolati, molti dei
problemi che abbiamo di fronte potrebbero invece essere risolti,
credo, abbastanza rapidamente.

Dobbiamo continuare ad elaborare una prospettiva più
ampia, a pensare in maniera razionale e ad operare in una manie-
ra nonviolenta per evitare disastri futuri. Queste questioni riguar-
dano l’intera umanità, non una nazione soltanto. Dobbiamo
esplorare il ricorso alla nonviolenza quale misura a lungo termi-
ne per controllare ogni tipo di terrorismo. Ma abbiamo bisogno di
una strategia di lungo periodo ben pensata e coordinata. Il modo
corretto per risolvere le divergenze è quello che passa per il dia-
logo, il compromesso e i negoziati, attraverso la comprensione
umana e l’umiltà. Dobbiamo renderci conto che la pace genuina
si produce attraverso la comprensione, il rispetto e la fiducia reci-
proca. Come ho già detto, i problemi umani devono essere risolti
in maniera umanitaria, e la nonviolenza è l’approccio umano.

In questo contesto, può risultare futile punire un’intera
nazione per i misfatti di un nemico che non si riesce a trovare.
Affrontare situazioni come quelle che abbiamo attualmente di
fronte richiede una prospettiva più ampia. Da un lato, non pos-
siamo semplicemente identificare alcuni individui e addossare
loro tutta la colpa; ma non possiamo nemmeno prendere a ber-
saglio un’intera nazione, perché in questo modo avranno inevi-
tabilmente a soffrirne degli innocenti, esattamente come è acca-
duto l’11 settembre negli Stati Uniti.

II/ A PROPOSITO DI COLORO
CHE HANNO OPERATO L’ATTACCO

Coloro che hanno posto in essere gli attacchi violenti dell’11
settembre erano anche loro degli esseri umani. Se qualcosa di
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simile fosse accaduto alle loro famiglie e amici, anch’essi, presu-
mibilmente, avrebbero sperimentato dolore e sofferenza. E, in
quanto esseri umani, avrebbero provato naturalmente il deside-
rio di evitare tale sofferenza. Se vogliamo sperare di evitare che
questi terribili eventi si ripetano in futuro, dobbiamo dunque ten-
tare di capire che cosa li abbia motivati ad agire nel modo in cui
hanno agito. La mia sensazione è che l’odio e le emozioni distrut-
tive sottese agli attacchi dell’11 settembre siano stati del tutto con-
troproducenti per la causa degli attaccanti, quale che essa fosse.

Il mondo in cui viviamo oggi non è più così semplice come
era una volta. È complicato, e tutte le parti che lo costituiscono
sono in relazione fra loro. Dobbiamo riconoscere questo dato di
fatto e capire che, per risolvere completamente un problema,
occorre agire in accordo con la realtà. Per esempio, con lo svi-
luppo di un’economia globale, ogni nazione diventa, in maggio-
re o minor misura, dipendente da tutte le altre. L’economia
moderna, così come l’ambiente, non conosce confini. Anche i
Paesi apertamente ostili gli uni agli altri devono cooperare nel-
l’uso delle risorse del mondo: essi dipendono spesso, per fare un
esempio, dagli stessi fiumi. E quanto più interdipendenti sono le
nostre relazioni economiche, tanto più interdipendenti devono
diventare le nostre relazioni politiche.

Quando ignoriamo interi settori dell’umanità, ignoriamo non
soltanto la natura interdipendente della realtà, ma anche la real-
tà della nostra stessa situazione. Nel mondo moderno, gli inte-
ressi di qualunque comunità particolare non possono più essere
considerati esclusivamente all’interno dei limiti delle relative
frontiere. Questa è un’idea che cerco di condividere con gli altri
ovunque io vada. I terribili eventi dell’11 settembre hanno riem-
pito la gente di tutto il mondo di una ripulsione per il terrorismo,
qualunque fine esso si proponga. Ciò che è accaduto ha dunque
minato, in effetti, quello che i terroristi speravano di conseguire.

III/ CHE COSA POSSIAMO IMPARARE
DA QUESTO TRAGICO EVENTO?

Questo tragico avvenimento ci fornisce un’ottima occasione,
avendo dato origine a una volontà mondiale di opporsi al terro-
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rismo. Possiamo adoperare questo consenso per mettere in atto
misure preventive di lungo periodo. In definitiva, ciò risulterà
molto più efficace che compiere passi drammatici e violenti fon-
dati sulla rabbia e su altre emozioni distruttive. La tentazione di
rispondere con la violenza è comprensibile, ma un approccio più
cauto risulterà più fecondo.

1/ La sorgente di questa violenza

Questa violenza è stata provocata da sofferenze e ingiustizie
sopportate per generazioni. In quanto buddhista, credo che die-
tro ogni evento ci siano cause e condizioni. Alcune di queste
cause possono essere di origine recente, ma altre sono vecchie di
decenni o di secoli. Fra di esse vi sono il colonialismo, lo sfrutta-
mento delle risorse naturali da parte dei Paesi sviluppati, la
discriminazione, la diffidenza e il divario crescente fra ricchi e
poveri. Anni di negligenza e indifferenza nei confronti della
povertà e dell’oppressione possono essere fra le cause di questa
impennata del terrorismo. Ciò che è chiaro è che gli shoccanti,
tristi e orribili attacchi avvenuti negli USA sono stati l’evento
culminante scatenato da molti fattori.

2/ Chi sono i terroristi?

È un errore parlare di terroristi musulmani. Io credo che nes-
suna religione approvi il terrorismo. L’essenza di tutte le grandi
religioni è compassione, perdono, autodisciplina, fratellanza e
carità. Tutte le religioni hanno la potenzialità di rafforzare i valo-
ri umani e di sviluppare l’armonia generale. Ma vi sono dei sin-
goli che piegano le credenze religiose ai propri fini. Ci sono per-
sone che usano la religione come una copertura per perseguire i
propri interessi ammantandoli di sacralità; sarebbe dunque sba-
gliato addossare la colpa alla loro particolare religione. Di recen-
te, le divisioni religiose sono diventate ancora una volta perico-
lose, e tuttavia il pluralismo in cui ciascuno è libero di praticare
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la propria fede fa parte del tessuto della società contemporanea.
Il buddhismo può andar bene per me, ma non posso insistere sul
fatto che andrà bene anche per te o per chiunque altro.

3/ Al popolo americano

L’America è un Paese democratico. È davvero una società
pacifica e aperta, in cui gli individui hanno la massima opportu-
nità di sviluppare la propria creatività e il proprio potenziale
umano. Dopo questi spaventosi eventi abbiamo visto la disponi-
bilità con cui gli americani, e soprattutto gli abitanti di New
York, hanno lavorato per aiutarsi a vicenda. Mantenere questo
morale elevato – questo spirito americano – è di vitale impor-
tanza. Spero che la gente mantenga il proprio morale a questi
livelli e giudichi con calma, ponendosi in una prospettiva più
ampia, su come sia meglio agire.

Il mio desiderio e la mia personale preghiera è che tutti
rimangano calmi. Questi eventi negativi sono il risultato di odio,
miopia, gelosia e, in alcuni casi, di anni di lavaggio del cervello.
Personalmente, non riesco a concepire persone che dirottano un
intero aeroplano con tutti i suoi passeggeri per portare a termine
una tale distruzione. È assolutamente impensabile. Ma questi
non sono stati atti di emozione negativa spontanea: sono stati il
risultato di accurata pianificazione, il che li rende soltanto più
terribili. Questo è un altro esempio di come la nostra raffinata
intelligenza umana e la sofisticata tecnologia che abbiamo pro-
dotto possano portare a risultati disastrosi. La mia credenza di
fondo è che gli eventi infausti sono causati da emozioni negati-
ve. La risposta alla domanda se sia possibile creare un mondo
più pacifico si trova, in definitiva, nella nostra motivazione e nel
tipo di emozioni e atteggiamenti che promuoviamo in noi stessi.

Sono certo che tutti sono d’accordo sul fatto che dobbiamo
sconfiggere la violenza; se la vogliamo eliminare completamen-
te, tuttavia, dobbiamo analizzare in primo luogo se abbia o meno
un qualche valore. In una prospettiva strettamente pratica, rile-
viamo che, in certe occasioni, essa appare effettivamente utile:
con la forza ci è dato di risolvere rapidamente un problema. Tale
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successo ha spesso luogo, nondimeno, a spese dei diritti e del
benessere altrui. Di conseguenza, anche se è stato risolto un pro-
blema, è stato gettato il seme di un altro.

Peraltro, se la tua causa è sorretta da un ragionamento soli-
do, non ha senso usare la violenza. Sono coloro che non hanno
altro motivo che il desiderio egoista, e che non possono rag-
giungere il loro scopo attraverso il ragionamento logico, che si
affidano alla forza. Anche quando ci sono delle divergenze in
famiglia o fra amici, coloro che hanno delle ragioni valide pos-
sono esporle una dopo l’altra e sostenere la propria posizione
punto per punto, mentre quelli che hanno scarso supporto razio-
nale cadono ben presto in preda all’ira. L’ira è dunque segno non
di forza, ma di debolezza.

In definitiva, è importante esaminare la nostra motivazione
e quella del nostro avversario. Esistono molti tipi di violenza e di
nonviolenza, ma non possono essere distinti esclusivamente
sulla base di fattori esterni. Se la nostra motivazione è negativa,
l’azione che produce è violenta nel senso più profondo della
parola anche se può apparire ingannevolmente mite. Al contra-
rio, se la nostra motivazione è sincera e positiva ma le circostan-
ze richiedono un comportamento duro, essenzialmente stiamo
praticando la nonviolenza. A prescindere da come stanno le
cose, io sento che un interesse appassionato per il benessere
degli altri – e non semplicemente per se stessi – è l’unica giusti-
ficazione per l’uso della forza.

(traduzione dell’inglese di GIORGIO VOLPE)


