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Una risposta consapevole al terrorismo 

“L’uomo non è il nemico”, Thay ce lo ha ricordato spesso. 

“Il nostro nemico è l’odio, la rabbia, l’ignoranza e la paura.” Le radici del terrorismo 

non vanno cercate in filosofie religiose o in culture a noi estranee, ma nella 

incomprensione, paura, rabbia e odio. 

 

“I terroristi sono esseri umani che sono malati con il virus del terrorismo. Il virus che vedete è 

fatto di paura, odio e violenza. Voi potete essere un medico per una persona con questa 

malattia.” 

 

Dal libro di Thay: “Nel rifugio della mente. La risposta Zen al terrorismo”: 

“Alcune persone commettono atti di terrorismo in nome dei loro valori e delle loro credenze. 

Esse possono avere l’idea che altri sono il male perché non condividono questi valori.  Si 

sentono giustificate  nel distruggere i loro nemici in nome di Dio. Coloro che si impegnano in 

questa violenza possono morire convinti che stanno morendo per una causa giusta. E non sta 

forse il nostro paese agendo a partire dalla stessa convinzione quando uccidiamo coloro che 

definiamo come minacce? Ogni  parte ritiene che essa soltanto incorpora la bontà, mentre 

l’altra parte incorpora il male. 

“La paura è un un’altra radice di violenza e terrorismo. Terrorizziamo gli altri in modo che 

essi non abbiano la possibilità di terrorizzare noi. Vogliamo uccidere prima di essere uccisi. 

Questo, invece di portarci pace e sicurezza, crea una escalation di violenza. Se uccidiamo 

qualcuno che chiamiamo terrorista, suo figlio può diventare terrorista. Guardando alla storia, 

più uccidiamo, più terroristi creiamo. 

“Nel mondo intero la gente soffre essenzialmente per le stesse cose: ingiustizia sociale, 

discriminazione, paura, e fanatismo. Il fondamentalismo è molto vivo in tanti paesi nel mondo. 

Molti credono che essi soltanto sono dalla parte di Dio, e si comportano come se siano i soli 

figli di Dio, e le vite degli altri non sono altrettanto preziose. Vogliono che Dio benedica 

innanzitutto il loro proprio paese e non benedica altri che essi sentono rappresentare il male. 

Ma pensare che ogni cosa che l’altro gruppo fa sia male e che ogni cosa che noi facciamo sia 

bene , ci impedisce di comprendere i valori degli altri,  e di riconoscere la loro sofferenza e 

paura. Invece di renderci più forti, la nostra non volontà di ascoltare ci mantiene vulnerabili e 

nella paura. 

“Dio non si schiera. Gesù, Buddha, Allah – tutti i grandi esseri parlano di compassione e 

inclusività. Non dovremmo credere che possiamo trovare pace eliminando l’altra parte. 

“Un dottore vuole distruggere la malaria in una persona malata, non distruggere il paziente 

stesso.  I terroristi sono esseri umani  malati con il virus del terrorismo. Il virus che vedete è 

fatto di paura, odio e violenza. Voi potete essere un medico per una persona con questa 

malattia. La vostra medicina è la pratica che ristabilisce la comunicazione.  
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“Ma se un dottore non può parlare a un paziente, se il paziente si rifiuta di collaborare,  allora 

come può il dottore portare aiuto?  Se il paziente rifiuta l’aiuto del dottore, non ha fiducia in 

lui, e teme che forse il dottore sta cercando di ucciderlo, non collaborerà mai.  Anche se il 

dottore è animato da un grande desiderio di portare aiuto, non può fare nulla se il paziente 

non collabora. Quindi la prima cosa che il dottore deve fare è trovare modi per aprire la 

comunicazione. Se potete parlare al paziente allora c’è speranza. Se il dottore può 

incominciare riconoscendo la sofferenza del paziente, allora si potrà sviluppare la  mutua 

comprensione, e la collaborazione potrà avere inizio.       

“Per risolvere il nostro dilemma attuale con il terrorismo dobbiamo essere come questo 

dottore.  Dopo che i nostri leaders abbiano ispirato fiducia negli americani, e dato prova che, 

come paese, abbiamo la capacità di ascoltare e comprendere, allora possiamo rivolgerci a 

quelli che sono considerati essere terroristi. I nostri leaders potranno rivolgersi a loro con 

parole amorevoli: 

“Sappiamo che voi, per averci attaccati, dovete aver sofferto e odiato noi molto 

profondamente. Dovete aver pensato che noi vogliamo distruggervi come membri di una 

religione, come razza, come popolo. Dovete aver creduto che noi impersoniamo il male, che 

non rispettiamo la vostra  religione e i vostri valori spirituali. Ci dispiace che voi soffriate così 

tanto. Vogliamo dirvi che non è nostra intenzione distruggervi come popolo, come razza, come 

membri di una religione. Non è nostra intenzione respingere i vostri valori spirituali. 

“Vogliamo rispettarvi. A causa di mancanza di comprensione  da parte nostra, non siamo stati 

abili nel mostrarvi il nostro rispetto, il nostro aver cura di voi, e siamo rimasti intrappolati 

nella nostra propria situazione di sofferenza. Vi preghiamo, diteci cosa c’è nei vostri cuori. 

Vogliamo comprendere la vostra sofferenza. Vogliamo sapere quali errori abbiamo fatto 

perché voi ci odiaste così tanto. 

Noi non vogliamo vivere nella paura o soffrire, e non vogliamo nemmeno che voi viviate nella 

paura o soffriate.  Vogliamo che viviate in pace , nella sicurezza e in dignità, perché sappiamo 

che nessuno di noi avrà pace fino a che tutti noi non abbiamo pace. Creiamo insieme una 

occasione di mutu ascolto e di mutua comprensione, che può essere il fondamento per una 

reale riconciliazione e una reale pace.” 

Estratti dal libro di Thich Nhat Hanh: “Nel rifugio della mente. Risposta Zen al terrorismo” ed. 

Mondadori (oscar), 2007, fuori catalogo. Titolo originario “Calming the fearful mind: a Zen 

response to Terrorism” (2005).   

 

 


