
"La legittima difesa" 
 
La mia domanda riguarda la legittima difesa; mi é difficile pensare a ciò che é giusto 
fare se un giorno mi ritrovassi davanti a un terrorista che mi vuole chiaramente 
uccidere e io non ho possibilità di fuga. Mi permetto di ucciderlo per salvare la vita a 
me, e magari anche quella di altre persone, (ma come giustificare moralmente questo 
attacco?) o piuttosto affidarsi all’universo, cercare di inviare molto amore al 
terrorista, sapendo che lui sarebbe senza dubbio più sensibile dati i condizionamenti 
e le droghe alle quali é sottoposto? 
- Philippe 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
É una domanda interessante perché in effetti non esiste alcuna giustificazione al 
fatto di uccidere qualcuno. Tuttavia quello che succede é che spesso ci si deve 
difendere, e ció non significa cercare di uccidere l’altro, ma si cercare semplicemente 
di difendere la propria vita o quella delle persone che amiamo. Puó accadere poi che 
la persona che ci minaccia effettivamente muoia perché accadrá qualcosa che mette 
fine ai suoi giorni, ma la cosa importante é che l’origine della nostra azione non 
dipenda dalla volontá di uccidere la persona, ma invece di difendere se stessi e le 
persone che amiamo. E questo allora fa parte della legittimitá: difendere ció che 
siamo, le persone attorno a noi che sono piú deboli, o quelle che amiamo, ma bisogna 
farlo in una maniera che é completamente lontana dalla collera, dall’aggressivitá. 
Questo vuole dire che la nostra azione non deve essere coscientemente fatta contro 
quella persona: noi dobbiamo agire e non reagire. Agire per difenderci, e non reagire 
contro quella persona. E questo cambia tutto, anche se il risultato sembra essere lo 
stesso. Tuttavia ció non giustifica sempre la morte di qualcuno: ho tenuto delle 
conferenze in alcune prigioni in cui c’erano persone che sarebbero state rinchiuse lí 
per tutta la vita a causa dell’uccisone di qualcuno e mi sono resa conta che c’é un 
limite molto fragile tra ció che si ritiene normale, ció che noi siamo, e ció che accade 
dall’altra parte del limite. Perché é sufficiente un istante in cui si ha bisogno di 
difendersi e che ci porta a batterci magari fino alla morte, che ci rende da un 
momento all’altro criminali. Bisogna sapere comunque che la legittima difesa fa in ogni 
caso parte della legge e delle cose considerate “normali”.  
- Anne Givaudan 
 


