


	
	
Maestro	spirituale	tra	i	più	ascoltati	del	nostro	tempo,	il	Dalai	Lama	non	si	è	mai
stancato	 di	 promuovere	 una	 visione	 della	 società	 radicata	 in	 una	 profonda
comprensione	della	natura	umana.	Daniel	Goleman	ha	 intrapreso	 insieme	a	 lui
un	 percorso	 di	 rilessione	 sul	 nostro	 futuro,	 afrontando	 temi	 come	 il	 rispetto
universale	e	la	pace,	una	politica	basata	sulla	consapevolezza	e	la	condivisione,
il	dialogo	tra	le	religioni	e	l’importanza	della	gentilezza	e	della	compassione	nei
rapporti	 umani.	 Queste	 pagine,	 che	 per	 la	 prima	 volta	 raccolgono	 tutti	 i	 più
importanti	 insegnamenti	 del	 maestro	 tibetano,	 ci	 mostrano	 come	 questi	 siano
supportati	 da	 evidenze	 empiriche.	 Ma	 non	 solo:	 ci	 indicano	 il	 modo	 in	 cui
metterli	 in	pratica	attraverso	 l’esempio	di	persone	che	hanno	saputo	volgere	 la
propria	 compassione	 al	 servizio	 del	 bene.	 Sviluppare	 un	 profondo	 equilibrio
interiore,	 sapere	 riconoscere	 e	 gestire	 le	 proprie	 emozioni,	 una	 intelligente
educazione	 sentimentale:	 sono	queste	 le	 chiavi	della	 crescita	 interiore	e	quindi
del	 progresso	 umano.	 “Distogliendoci	 dalla	 nostra	 solita	 dieta	mentale	 fatta	 di
preoccupazioni,	 frustrazioni,	speranze	e	 timori,	 la	compassione	sposta	 la	nostra
attenzione	 su	 qualcosa	 di	 più	 grande	 e	 questo	 ci	motiva,	 ci	 dà	 energia.	Anche
solo	il	riuscire	a	evadere	dalla	prigione	dei	nostri	piccoli	drammi	quotidiani	porta
felicità.”	In	un	vero	e	proprio	invito	all’azione,	il	Dalai	Lama	ci	sprona	a	iniziare
la	nostra	piccola	rivoluzione	interiore:	“Molti	si	limitano	a	lamentarsi	di	ciò	che
c’è	 di	 sbagliato	 nel	 mondo,	 ma	 non	 fanno	 alcuno	 sforzo	 per	 cambiare	 la
situazione.	Questo	è	perché	mancano	di	consapevolezza	e	di	una	visione	precisa.
Questo	 libro	può	aiutare	a	chiarire	 il	 fatto	che	esistono	possibilità.	 In	modo	da
non	avere	rimpianti”.
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La	forza	del	bene



Introduzione

Sono	passati	cinquantasei	anni	da	quando	ho	dovuto	lasciare	il	Tibet	e	rifugiarmi
in	India.	Sono	stati	anni	duri	per	tutti	i	tibetani,	me	compreso.	Un	aspetto	della
nostra	cultura	che	ci	ha	aiutati,	e	ci	aiuta	tuttora	ad	andare	avanti,	è	quello	che	ci
spinge	 a	 trasformare	 in	 opportunità	 anche	 le	 circostanze	 più	 avverse.	Nel	mio
caso,	 la	 vita	 da	 rifugiato	 per	 la	 libertà	 mi	 ha	 permesso	 di	 ampliare	 i	 miei
orizzonti.	 Se	 fossi	 rimasto	 in	Tibet,	 probabilmente	mi	 sarei	 isolato	 dal	mondo
esterno,	 dalle	 sfide	 rappresentate	 dai	 diversi	 punti	 di	 vista	 delle	 persone.	 Ho
avuto	la	fortuna	di	visitare	molti	Paesi	diversi,	di	conoscere	tantissime	persone,
di	 imparare	 qualcosa	 dalle	 loro	 esperienze	 e	 di	 condividere	 con	 loro	 le	 mie.
Questo	 stile	 di	 vita	 si	 è	 rivelato	 in	 armonia	 con	 il	 mio	 carattere:	 aborro	 la
formalità,	che	serve	solo	a	mettere	distanza	tra	le	persone.

Come	persona,	riconosco	che	il	mio	benessere	dipende	dagli	altri,	e	prendersi
cura	del	benessere	altrui	è	una	responsabilità	morale	che	considero	seriamente.
Non	è	realistico	pensare	che	il	futuro	dell’umanità	possa	migliorare	affidandosi
solo	 alla	 preghiera	 o	 ai	 buoni	 auspici:	 bisogna	 agire.	 Perciò,	 il	 mio	 impegno
principale	 è	 contribuire	meglio	 che	posso	 alla	 felicità	 del	 genere	umano.	Sono
anche	 un	 monaco	 buddista	 e,	 secondo	 la	 mia	 esperienza,	 tutte	 le	 tradizioni
religiose	 racchiudono	 il	 potenziale	 per	 diffondere	 un	 messaggio	 di	 amore	 e
compassione.	 Il	 mio	 secondo	 impegno,	 quindi,	 è	 promuovere	 l’armonia	 e	 le
relazioni	amichevoli	tra	le	fedi	del	mondo.	Terzo,	sono	tibetano	e,	pur	essendomi
ritirato	 dal	 mondo	 della	 politica,	 sono	 sempre	 pronto	 ad	 aiutare	 il	 popolo	 del
Tibet	 e	a	preservare	 la	nostra	cultura	buddista	e	 l’ambiente	naturale	del	nostro
Paese	–	entrambi	a	rischio	distruzione.

Sono	molto	felice	che	il	mio	vecchio	amico	Dan	Goleman	abbia	scritto	questo
libro,	in	cui	esplora	e	descrive	il	modo	in	cui	ho	tentato	di	realizzare	questi	miei
propositi	negli	ultimi	decenni.	In	quanto	scrittore	esperto	e	persona	attivamente
interessata	alla	scienza	e	alla	mente,	mi	è	stato	molto	d’aiuto	ed	è	assolutamente
qualificato	 a	 riportare	 questi	 concetti	 in	 un	 libro	 –	 cosa	 che	 ha	 fatto	 in
quest’opera.

Quello	di	un’umanità	più	felice,	che	viva	in	armonia	e	nel	sostegno	reciproco



in	 un	 mondo	 di	 pace	 è,	 a	 mio	 parere,	 un	 sogno	 realizzabile.	 Ma	 dobbiamo
analizzarlo	a	mente	aperta	 e	 in	una	prospettiva	a	 lungo	 termine.	 Il	processo	di
cambiamento	–	di	noi	stessi	e	del	mondo	in	cui	viviamo	–	potrebbe	non	avvenire
nell’immediato.	Ci	vorrà	tempo.	Ma	se	non	compiamo	lo	sforzo	di	provarci,	non
succederà	nulla.	La	cosa	più	 importante	che	 spero	 i	 lettori	 comprendano	è	che
questo	 cambiamento	 non	 avverrà	 grazie	 alle	 decisioni	 prese	 dai	 governi	 o
dall’ONU.	 Il	 vero	 cambiamento	 avverrà	 quando	 ciascuno	 di	 noi	 trasformerà	 se
stesso,	guidato	dai	valori	di	base	dell’etica,	delle	scoperte	scientifiche	e	del	senso
comune.	Mentre	leggete	questo	libro,	vi	prego	di	tenere	a	mente	che,	in	quanto
esseri	 umani	 dotati	 di	 intelligenza	 e	 del	 potenziale	 per	 sviluppare	 un	 cuore
generoso,	ciascuno	di	noi	può	diventare	una	forza	positiva.

Dalai	Lama
8	febbraio	2015



PRIMA	PARTE

Cittadino	del	mondo
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Reinventare	il	futuro

La	British	Broadcasting	Company	trasmette	i	propri	notiziari	in	tutto	il	mondo.	I
segnali	 a	 onde	 corte	 raggiungono	 persino	 il	 remoto	 distretto	 himalayano	 di
Dharamsala	 e	 la	 piccola	 città	 che	 abbraccia	 la	 collina,	McLeod	Ganj.	 Lì	 vive
Tenzin	Gyatso,	il	quattordicesimo	Dalai	Lama.

È	annoverato	fra	i	più	fedeli	ascoltatori	della	BBC,	avendo	iniziato	a	seguirla
in	 gioventù,	 in	 Tibet.	 La	 tiene	 in	 gran	 conto	 come	 fonte	 affidabile	 di
informazioni	 e	 vi	 si	 sintonizza	 ogni	 qualvolta	 gli	 capiti	 di	 trovarsi	 a	 casa	 alle
5:30	 –	 che	 all’incirca	 è	 l’orario	 in	 cui	 di	 solito	 fa	 colazione.	 «Ascolto	 ogni
giorno	la	BBC»	mi	dice	 il	Dalai	Lama	«e	sento	parlare	di	omicidio,	corruzione,
abuso,	follia.»

La	quotidiana	litania	di	 ingiustizie	e	sofferenze	umane	riferite	dall’emittente
l’ha	 spinto	 a	 trarre	 la	 conclusione	 che	 gran	 parte	 delle	 tragedie	 scatenate	 per
mano	 dell’uomo	 siano	 il	 risultato	 di	 un’unica	 carenza:	 la	 mancanza	 di	 una
responsabilità	 etica	 dettata	 dalla	 compassione.	 La	 nostra	 morale	 dovrebbe
ricordarci	gli	obblighi	che	abbiamo	nei	confronti	degli	altri,	dice	il	Dalai	Lama,	e
non	soltanto	ciò	che	vogliamo	per	noi	stessi.

Consideriamo	 per	 un	 attimo	 le	 notizie	 del	 mattino	 come	 barometro	 di	 tale
sbando	morale.	I	telegiornali	ci	riversano	addosso	un	mare	di	negatività:	bambini
senzatetto	perché	le	loro	case	sono	state	bombardate,	governi	che	annientano	il
dissenso	nel	sangue,	l’ennesimo	stupro	di	un	angolo	di	natura	incontaminata.	E
ancora	 esecuzioni,	 invasioni,	 l’inferno	 in	 Terra,	 schiavitù,	 frotte	 di	 rifugiati,
poveri	 che	 lavorano	 senza	 riuscire	 a	 sostentarsi	 o	 a	 permettersi	 una	 casa.
L’elenco	dei	fallimenti	umani	pare	non	finire	mai.

Si	percepisce	una	curiosa	sensazione	di	déjà	vu:	le	notizie	di	oggi	fanno	eco	a
quelle	 dello	 scorso	 anno,	 dello	 scorso	 decennio,	 dello	 scorso	 secolo.	 Questi
resoconti	 di	 pena	 e	 tragedia	 non	 sono	 altro	 che	 versioni	 correnti	 di	 antiche
vicende,	gli	ultimi	passi	falsi	nell’incedere	della	Storia.

Pur	 inorgogliendoci	 di	 fronte	 ai	 progressi	 realizzati	 durante	 questa	 lunga



marcia,	 non	 possiamo	 che	 restare	 turbati	 dalla	 persistenza	 di	 distruzione	 e
ingiustizia,	corruzione	e	ostinata	diseguaglianza.

Dove	sono	le	forze	contrarie	in	grado	di	costruire	il	mondo	che	vogliamo?
È	questo	che	il	Dalai	Lama	ci	esorta	a	creare.	La	sua	singolare	prospettiva	gli

permette	di	avere	una	visione	chiara	di	dove	l’umanità	stia	sbagliando,	e	di	cosa
possa	fare	per	tornare	sulla	retta	via	e	scrivere	un	capitolo	migliore	nella	Storia	–
un	capitolo	in	cui	non	ripetere	più,	incessantemente,	le	tragedie	del	passato,	ma
affrontare	le	sfide	del	nostro	tempo	facendo	ricorso	alle	risorse	interiori.

Per	lui	l’antidoto	definitivo	esiste.	E	questo	antidoto	è	una	forza	positiva.
Il	 Dalai	 Lama	 incarna	 questa	 forza,	 più	 di	 chiunque	 altro	 abbia	 mai

incontrato.	Ci	siamo	conosciuti	negli	anni	Ottanta	e	nell’arco	di	tre	decenni	l’ho
visto	in	azione	una	decina	di	volte:	in	ogni	occasione	era	impegnato	a	diffondere
un	aspetto	del	suo	messaggio.	E	per	questo	volume	ha	dedicato	ore	a	descrivere
nel	dettaglio	la	sua	visione.

La	forza	comincia	dal	contrastare	le	dinamiche	interne	alla	mente	umana	che
stimolano	 la	 negatività.	 Per	 trasformare	 il	 nostro	 futuro,	 scongiurando	 che
diventi	 un	 penoso	 e	 perpetuo	 ritorno	 al	 passato,	 Sua	 Santità	 sostiene	 che
abbiamo	bisogno	di	modificare	 le	nostre	menti,	 cioè	 indebolire	 la	presa	che	 le
emozioni	 distruttive	 hanno	 su	 di	 noi	 e,	 di	 conseguenza,	 fortificare	 la	 nostra
natura	migliore.

Senza	questo	cambiamento	interiore	resteremo	vulnerabili	a	reazioni	istintive
quali	la	rabbia,	la	frustrazione	e	la	disperazione,	stati	d’animo	che	possono	solo
ricondurci	sui	miseri	sentieri,	più	e	più	volte	battuti.

Se,	al	contrario,	operiamo	tale	cambiamento	positivo,	potremo	esprimere	con
maggiore	 naturalezza	 un’attenzione	 verso	 il	 prossimo	 e	 agire	 quindi	 secondo
compassione,	che	è	il	nucleo	fondamentale	della	responsabilità	morale.	Questo,
secondo	il	Dalai	Lama,	ci	prepara	a	intraprendere	una	missione	più	grande	con
lucidità,	 calma	 e	 amore	 del	 tutto	 nuovi.	 Potremo	 così	 affrontare	 a	 viso	 aperto
problemi	 all’apparenza	 ingestibili	 come	 la	 corruzione	 e	 la	 noncuranza	 ai	 piani
alti	 della	 società,	 l’avarizia	 e	 l’egoismo	 che	 guidano	 la	 mano	 di	 tanti,
l’indifferenza	dei	potenti	alle	esigenze	di	chi	potere	non	ha.

Esortando	 a	 dare	 inizio	 a	 questa	 rivoluzione	 sociale	 all’interno	 delle	 nostre
menti,	perciò,	la	visione	del	Dalai	Lama	mira	a	evitare	di	ripetere	mosse	già	fatte
in	 passato	 e	 compiere	 scelte	migliori.	 Si	 pensi,	 per	 esempio,	 all’ammonizione
della	parabola	di	George	Orwell,	La	fattoria	degli	animali,	in	cui	l’avarizia	e	la
sete	di	potere	corrompono	le	«utopie»	che	avrebbero	dovuto	esautorare	i	despoti
per	aiutare	tutti	senza	distinzioni,	ma	che	invece	finiscono	per	ricreare	gli	stessi
equilibri	e	le	stesse	ingiustizie	che	avevano	voluto	sradicare.

Il	 Dalai	 Lama	 osserva	 i	 nostri	 dilemmi	 attraverso	 la	 lente



dell’interdipendenza.	Come	disse	Martin	Luther	King	Jr.,	«Siamo	prigionieri	di
una	 rete	 ineludibile	 di	 reciprocità,	 legati	 nell’unico	 tessuto	 del	 nostro	 destino.
Ciò	che	colpisce	uno	direttamente,	colpisce	indirettamente	tutti	gli	altri».

Poiché	siamo	tutti	invischiati	negli	stessi	problemi,	alcune	delle	soluzioni	che
cerchiamo	 sono	 a	 portata	 di	 mano.	 Di	 conseguenza,	 questa	 forza	 positiva
potrebbe	 potenzialmente	 coinvolgere	 tutti	 noi,	 nessuno	 escluso.	 Possiamo
cominciare	sin	da	ora,	sostiene	il	Dalai	Lama,	a	muoverci	nella	giusta	direzione,
in	 qualsiasi	 campo	 e	 con	 qualunque	 mezzo	 abbiamo	 a	 disposizione.	 Uniti
possiamo	creare	un	movimento,	una	forza	visibile	nella	Storia,	che	dia	forma	al
futuro	e	spezzi	le	catene	del	passato.

I	semi	che	piantiamo	oggi,	 ritiene	il	Dalai	Lama,	sono	in	grado	di	mutare	 il
corso	del	nostro	 comune	 futuro.	Alcuni	potranno	portare	 frutti	 immediati,	 altri
dovranno	 essere	 raccolti	 dal	 lavoro	 delle	 generazioni	 di	 domani.	 Ma	 i	 nostri
sforzi	 congiunti,	 se	 radicati	 in	 questo	 cambiamento	 interiore,	 possono	 fare
un’enorme	differenza.

Il	 viaggio	 di	 una	 vita	 intera	 ha	 condotto	 Sua	 Santità	 a	 questa	 visione
attraverso	un	percorso	molto	complesso.	Noi	possiamo	seguirne	 il	 tratto	finale,
dal	momento	 in	 cui	 il	Dalai	Lama	ha	 conquistato	 l’attenzione	 del	mondo	 fino
alla	stesura	di	questo	libro.

La	pace	ha	un	prezzo

Newport	 Beach,	 California,	 5	 ottobre	 1989.	 Il	 Dalai	 Lama	 entra	 nella	 stanza
accolto	da	un	coro	di	clic	 e	dai	 flash	delle	macchine	 fotografiche	dei	presenti.
Sta	per	cominciare	la	conferenza	stampa	dopo	l’annuncio	dell’assegnazione	del
Premio	Nobel	per	la	pace.

Il	Dalai	Lama	ha	appreso	la	notizia	solo	da	poche	ore	ed	è	ancora	all’oscuro
dei	dettagli.	Un	giornalista	gli	domanda	cosa	 intenda	 fare	con	 la	somma	vinta,
che	 all’epoca	 si	 aggirava	 intorno	 a	 duecentocinquantamila	 dollari.	 Sorpreso
nell’apprendere	 della	 vincita	 in	 denaro,	 risponde:	 «Meraviglioso.	 C’è	 una
colonia	di	lebbrosi	in	India	che	da	sempre	vorrei	aiutare».	Il	suo	primo	pensiero,
mi	dice	il	giorno	seguente,	è	stato	come	disfarsi	del	denaro	e	farlo	arrivare	agli
affamati.

Come	 ripete	 spesso,	 l’immagine	 che	 ha	 di	 se	 stesso	 non	 è	 quella
dell’eminente	 «Dalai	 Lama»,	 quanto	 piuttosto	 di	 un	 semplice	 monaco.	 Di
conseguenza,	non	 sentiva	 il	bisogno	di	 tenere	per	 sé	 il	denaro	che	gli	 spettava
con	il	Premio	Nobel.	Ogni	volta	che	ne	riceve	in	dono,	infatti,	se	ne	libera	al	più
presto.



Ricordo,	per	esempio,	che	al	termine	di	una	serie	di	conferenze	promosse	da
una	comunità	di	attivisti	 sociali	di	San	Francisco,	alle	quali	era	 intervenuto,	 fu
comunicato	 l’incasso	 (cosa	di	per	sé	 insolita	a	un	evento	del	genere):1	al	netto
delle	 spese,	 avanzavano	quindicimila	dollari	 ricavati	dalla	vendita	dei	biglietti.
Su	 due	 piedi	 il	 Dalai	 Lama	 annunciò,	 con	 piacevole	 sorpresa	 di	 tutti,	 che	 li
avrebbe	donati	a	un	gruppo	impegnato	nel	sostegno	dei	giovani	svantaggiati	di
Oakland,	 lì	 presente,	 che	 da	 quell’evento	 era	 stato	 ispirato	 a	 promuoverne	 di
simili.	Questo	è	accaduto	anni	 fa,	 e	da	allora	 l’ho	visto	 ripetere	di	continuo	 lo
stesso	 generoso	 gesto	 (e	 anche	 con	 la	 propria	 percentuale	 dei	 proventi	 della
vendita	di	questo	libro).2

Alla	vigilia	dell’annuncio	del	vincitore	del	premio	era	arrivata	una	telefonata,
in	 cui	 la	Norvegia	 comunicava	 che	 il	 suo	 ambasciatore	 era	 già	 in	 viaggio	 per
pronunciare	di	persona	il	discorso	di	assegnazione	del	Premio	Nobel	per	la	pace
1989.	Erano	le	22,	molto	dopo	l’ora	in	cui	il	Dalai	Lama	solitamente	si	corica,
ovvero	 le	 19.	 Il	 mattino	 seguente,	 quindi,	 il	 Dalai	 Lama	 aveva	 meditato
normalmente	gli	esercizi	spirituali,	che	hanno	inizio	intorno	alle	3	e	proseguono
fino	 alle	 7	 circa	 (con	 una	 pausa	 per	 la	 colazione	 e	 il	 notiziario	 della	 BBC).3
Nessuno	aveva	osato	interromperlo	per	comunicargli	che	aveva	vinto	il	premio,
così	l’annuncio	pubblico	ebbe	luogo	prima	che	lui	stesso	apprendesse	la	notizia.

Nel	 frattempo	 il	 suo	 segretario	 personale	 era	 impegnato	 a	 respingere	 una
valanga	di	 richieste	di	 intervista	da	parte	dei	media	di	 tutto	 il	mondo:	un	 fatto
insolito,	 perché	 negli	 anni	 precedenti	 i	 giornalisti	 si	 erano	 sempre	 mostrati
riluttanti	a	dedicargli	un	servizio.4	All’improvviso	le	testate	di	tutto	il	mondo	se
lo	 contendevano.	 Pare	 che	 ogni	 singola	 rete	 televisiva	 e	 giornale	 del	 pianeta
abbia	chiamato	per	aggiudicarsi	un’intervista.

Sebbene	i	telefoni	squillassero	ininterrottamente,	quel	mattino	il	Dalai	Lama
aveva	 istruito	 con	 immutata	 tranquillità	 il	 suo	 segretario	 di	 procedere	 secondo
l’agenda	 del	 giorno,	 che	 prevedeva	 un	 incontro	 con	 alcuni	 neuroscienziati.
Poiché	 non	 aveva	 alcuna	 intenzione	 di	 cancellare	 l’impegno,	 tutte	 le	 richieste
vennero	 rifiutate	o	 rimandate:	per	una	conferenza	 stampa	 il	Dalai	Lama	aveva
tempo	solo	nel	tardo	pomeriggio.

All’ora	stabilita,	un	centinaio	di	giornalisti	e	fotografi	si	era	già	radunato	nella
sala	da	ballo	di	un	albergo	della	zona	per	l’improvvisata	conferenza.	I	fotografi
si	erano	azzuffati	in	una	mischia	degna	di	una	partita	di	rugby	per	conquistare	le
prime	file	e	assicurarsi	gli	scatti	migliori.	Molti	dei	cronisti	presenti	erano	stati
reclutati	 in	 fretta	e	 furia	 tra	quelli	che	si	occupano	delle	notizie	di	Hollywood,
avvezzi	quindi	a	 tutt’altro	genere	di	celebrità.	Se	ne	 trovarono	davanti	una	che
non	solo	aborriva	fama	e	denaro,	ma	anche	l’esposizione	al	pubblico.

Nell’epoca	 dei	 selfie,	 in	 cui	 tutti	 ci	 sentiamo	 quasi	 obbligati	 a	 condividere



ogni	nostra	mossa,	quella	del	Dalai	Lama	è	una	presa	di	posizione	radicale.	Tu
non	 sei	 il	 centro	 dell’universo,	 sembra	 dirci	 con	 ogni	 fibra	 del	 suo	 essere,
rilassati,	 rinuncia	 all’ossessione	 che	 hai	 di	 te,	 e	 ignora	 le	 tue	 manie	 di
protagonismo	per	poter	pensare	anche	al	tuo	prossimo.

Analizziamo	 la	 sua	 reazione	 alla	 consegna	 del	 Nobel	 (casualmente	 ero
presente	alla	conferenza	avendo	appena	 terminato	 il	mio	ruolo	di	moderatore	a
una	 tre	 giorni	 di	 dialogo	 sull’agire	 compassionevole	 fra	 il	 Dalai	 Lama	 e	 un
piccolo	gruppo	di	psicoterapisti	e	attivisti	sociali):5	aveva	fatto	appena	in	tempo
a	scoprire	di	aver	vinto	il	premio,	che	all’indomani	l’ho	intervistato	per	il	«New
York	 Times».	 Gli	 ho	 chiesto	 che	 cosa	 provasse	 al	 riguardo.	 In	 quello	 che	 lui
chiama	 il	 suo	 inglese	 «stentato»,	 mi	 ha	 risposto:	 «Io,	 personalmente…	 non
molto».	 Era	 invece	 lieto	 per	 tutti	 coloro	 che	 si	 erano	 tanto	 adoperati	 affinché
vincesse	 il	 premio,	 una	 reazione	 questa	 che	 esplicita	 ciò	 che	 la	 sua	 tradizione
chiamerebbe	mudita,	il	trarre	gioia	dalla	gioia	altrui.

A	 tale	 atteggiamento	 si	 aggiunge	 una	 vena	 giocosa.	 In	 particolare
l’arcivescovo	Desmond	Tutu,	suo	caro	amico,	sembra	capace	di	suscitare	in	lui
ilarità	 conferendogli	 un’aria	 quasi	 furbesca.	 Quando	 i	 due	 sono	 insieme,
scherzano	e	ridono	come	ragazzini.	D’altro	canto,	anche	se	in	alcune	circostanze
è	 richiesto	 un	 certo	 decoro,	 il	Dalai	 Lama	 non	 è	mai	 avaro	 di	 risate.	 Ricordo
l’occasione	in	cui,	durante	un	simposio	con	alcuni	scienziati,	ha	fatto	una	battuta
su	se	stesso	(come	spesso	accade).	Aveva	partecipato	a	tanti	incontri	del	genere
prima	di	allora	e,	racconta,	quello	in	particolare	gli	aveva	fatto	tornare	in	mente
una	leggenda	tibetana	su	uno	yeti	che	catturava	marmotte:6	lo	yeti	si	era	piazzato
all’ingresso	di	una	tana	e,	quando	una	marmotta	metteva	il	muso	fuori,	allungava
un	braccio	per	acchiapparla,	e	ci	si	sedeva	sopra.	Però	nell’allungarsi	si	alzava,	e
la	marmotta	precedente	scappava	via.

Questa,	mi	dice	il	Dalai	Lama,	è	un’immagine	perfetta	per	indicare	che	fine
hanno	fatto	tutte	le	reminiscenze	delle	lezioni	di	scienze!

Poi	 c’era	 stata	 quella	 volta	 in	 cui	 Sua	 Santità	 era	 in	 visita	 a	 un	 college,	 in
attesa	di	prendere	parte	a	un	dibattito	con	un	gruppo	di	scienziati.	A	intrattenere
gli	 intervenuti	 prima	 dell’incontro	 c’era	 un	 coro	 a	 cappella	 formato	 da	 alcuni
studenti.	Ma	quando	questi	intonarono	le	prime	note,	il	Dalai	Lama,	incuriosito,
uscì	da	solo	sul	palco	per	ascoltare	più	da	vicino.	Ovviamente	la	sua	apparizione
non	 era	 prevista,	 e	 gli	 scienziati	 e	 il	 corpo	 insegnanti	 giunti	 per	 salutarlo
rimasero	dietro	le	quinte,	confusi.	Dal	canto	suo,	il	Dalai	Lama,	compiaciuto,	se
ne	stava	lì	ad	ammirare	il	coro,	dimentico	del	pubblico	che	invece	ammirava	lui.

Ricordo	 un’altra	 occasione,	 un	 incontro	 cui	 si	 poteva	 partecipare	 solo	 su
invito.	 C’era	 una	 ventina	 di	 amministratori	 delegati	 seduti	 intorno	 a	 un	 lungo
tavolo	da	 conferenze,	 con	 il	Dalai	Lama	a	 capotavola.	Mentre	discutevano,	un



fotografo	chiamato	a	documentare	l’avvenimento	a	un	certo	punto	rovinò	a	terra,
proprio	 accanto	 alla	 sedia	 del	 Dalai	 Lama,	 e	 con	 lui	 il	 suo	 gigantesco
teleobiettivo.	Sua	Santità	si	bloccò	a	metà	frase,	abbassò	lo	sguardo	divertito	sul
fotografo	 e,	 ridendo,	 gli	 disse	 che	 tanto	valeva	 che	 restasse	un	po’	 lì	 disteso	 a
schiacciare	un	pisolino.	Al	termine	dell’incontro	lo	stesso	fotografo	immortalò	il
gruppo	in	una	posa	piuttosto	formale.	Subito	dopo,	il	Dalai	Lama	gli	fece	cenno
di	 avvicinarsi	 e,	 abbracciandolo	 calorosamente,	 si	 fece	 scattare	 una	 fotografia
con	lui.

Piccoli	 episodi	 del	 genere	 potranno	 sembrare	 insignificanti	 se	 considerati
singolarmente,	ma	presi	nella	loro	totalità	evidenziano	ai	miei	occhi	che	il	Dalai
Lama	vive	ogni	 situazione	con	grande	 intensità	 emotiva,	 stabilendo	un	 legame
empatico	 con	 chi	 lo	 circonda,	 con	umorismo	e	 spontaneità,	 e	 comunicando	un
desiderio	di	unione	di	tutta	l’umanità,	oltre	che	un’infinita	generosità.

Il	 suo	 rifiuto	 di	 incarnare	 la	 figura	 del	 santo	 e	 il	 saper	 prontamente	 ridere
delle	 proprie	 debolezze	 sono	 a	 mio	 avviso	 fra	 le	 qualità	 più	 belle	 del	 Dalai
Lama.	 Alla	 compassione	 combina	 grande	 gioia,	 non	 affettato	 e	 vuoto
compiacimento.

Queste	 sue	 caratteristiche	 gli	 derivano	 senza	 dubbio	 dallo	 studio	 e	 dagli
esercizi	 in	 cui	 si	 è	 immerso	 sin	 dall’infanzia,	 e	 ai	 quali	 si	 dedica	 tuttora	 per
cinque	ore	al	giorno	(quattro	al	mattino	e	una	la	sera).	Questa	pratica	quotidiana
non	può	che	plasmare	il	suo	senso	morale	e	la	sua	persona	pubblica.

L’autodisciplina,	 tesa	 a	 coltivare	 qualità	 come	 la	 curiosità	 investigativa,	 la
compostezza	 e	 la	 compassione,	 sorregge	un	 singolare	 sistema	di	 valori	 che	gli
permette	 di	 guardare	 il	 mondo	 da	 una	 prospettiva	 radicalmente	 diversa.
Prospettiva	da	cui	deriva	la	sua	visione.

Ci	siamo	conosciuti	per	la	prima	volta	negli	anni	Ottanta,	in	occasione	di	una
sua	 visita	 all’Amherst	 College;	 è	 stato	 il	 suo	 vecchio	 amico	Robert	 Thurman,
che	all’epoca	 insegnava	 lì,	 a	presentarci.	Durante	quell’incontro,	 ricordo	che	 il
Dalai	 Lama	 mi	 fece	 capire	 il	 suo	 desiderio	 di	 intraprendere	 un	 dialogo	 con
scienziati	 e	 studiosi.	Mi	 è	 sembrato	 subito	 un	 progetto	 interessante,	 visto	 che,
oltre	a	essere	un	giornalista	 scientifico	per	 il	«New	York	Times»,	ho	anche	un
passato	da	psicologo.	Negli	anni	successivi,	perciò,	ho	organizzato	o	preso	parte
a	diversi	 incontri	 tra	 lui	e	vari	scienziati	del	mio	campo	di	studi,	e	per	anni	ho
continuato	a	inviargli	articoli	del	«Times»	relativi	ad	alcune	importanti	scoperte
scientifiche.	Mia	moglie	e	 io	partecipiamo	quanto	più	possibile	ai	suoi	discorsi
pubblici	e	seminari	e	perciò,	quando	mi	è	stato	chiesto	di	scrivere	questo	libro,
ho	colto	al	volo	l’occasione.

È	 vero,	 gran	 parte	 delle	 mie	 opere	 parla	 nel	 dettaglio	 di	 nuove	 tendenze
scientifiche,	e	il	Dalai	Lama	basa	la	sua	visione	sulla	scienza	piuttosto	che	sulla



religione.	Tuttavia,	questo	non	è	un	 libro	scientifico.	Cito	un	ampio	numero	di
esperimenti,	certo,	ma	solo	per	sostenere	la	sua	visione	o	per	illustrare	meglio	un
determinato	argomento.	 I	 lettori	che	vogliano	approfondire	 l’aspetto	scientifico
potranno	leggere	le	fonti	da	me	citate.

Sono	certo	che	la	visione	emersa	dai	miei	colloqui	con	il	Dalai	Lama,	come	il
modo	in	cui	ne	parlo,	è	stata	un	po’	influenzata	da	quelli	che	sono	i	miei	interessi
e	le	mie	passioni.	Ciò	nonostante,	ho	cercato	di	attenermi	alle	sue	idee	di	base	e
all’essenza	del	messaggio	che	egli	rivolge	a	ognuno	di	noi.

L’uomo

Tenzin	 Gyatso	 è	 giunto	 a	 rivestire	 questo	 ruolo	 attraverso	 una	 serie	 di	 casi
fortuiti.	 Per	 oltre	 quattrocento	 anni,	 cioè	 da	 quando	 l’istituzione	 esiste,	 nessun
Dalai	Lama	 –	 leader	 religioso	 e	 politico	 tibetano	 –	 aveva	mai	 preso	 residenza
fuori	dai	 territori	del	buddismo	 tibetano.	Da	bambino,	 il	quattordicesimo	Dalai
Lama	vagava	per	il	mastodontico	Palazzo	del	Potala,	a	Lhasa,	dove	fu	introdotto,
come	quelli	venuti	prima	di	lui,	alla	filosofia,	all’arte	del	dibattito	e	alla	teologia,
e	istruito	su	come	rivestire	il	proprio	ruolo	rituale.7

Tuttavia,	a	causa	dell’invasione	del	Tibet	da	parte	dei	comunisti	cinesi	negli
anni	Cinquanta,	fu	costretto	a	uscire	dal	suo	mondo	e	alla	fine	venne	accolto	in
India,	nel	1959.	Da	allora	ha	vissuto	sempre	lì,	senza	poter	più	tornare	nella	terra
natia.

«A	sedici	 anni»	 spiega	«ho	perso	 la	mia	 libertà»,	quando	cioè	ha	assunto	 il
ruolo	 di	 capo	 religioso	 e	 politico	 del	 Tibet.	 Poi,	 allorché	 è	 stato	 costretto	 a
fuggire,	dice,	«ho	perso	il	mio	Paese».

Il	 momento	 di	 questa	 transizione	 è	 stato	 raccontato	 nel	 film	 Kundun,	 che
ripercorre	gli	anni	della	gioventù	di	Sua	Santità.	All’arrivo	 in	 India,	 il	giovane
Dalai	Lama	 scende	 da	 cavallo	 e	 si	 volta	 a	 guardare	 le	 guardie	 tibetane	 che	 lo
avevano	 scortato	nel	 lungo	viaggio	da	Lhasa:	 stanno	galoppando	verso	 le	 loro
case,	lasciandolo	solo	in	quella	nuova	e	strana	terra.	La	sua	espressione	è	triste,
in	parte	perché	lo	hanno	abbandonato	in	quel	luogo	straniero,	e	in	parte	perché
probabilmente	non	li	rivedrà	mai	più:	tornano	in	un	Paese	pieno	di	pericoli,	dove
rischieranno	la	vita	ogni	giorno.

Mentre	quei	volti	familiari	svaniscono	in	lontananza,	il	Dalai	Lama	si	rende
conto	di	essere	circondato	da	sconosciuti,	gli	indiani	che	lo	accolgono	nella	sua
nuova	 casa.	Ma	 ora,	 come	 disse	 l’attore	 –	 e	 amico	 di	 vecchia	 data	 –	 Richard
Gere	presentandolo	durante	un	evento	pubblico,	«ovunque	vada,	è	fra	amici».

Le	generazioni	precedenti	non	avevano	mai	avuto	la	possibilità	di	vedere	un



Dalai	Lama	come	noi	oggi.	Viaggia	senza	sosta	e	 si	 reca	 in	qualsiasi	parte	del
mondo	dove	ci	sia	bisogno	di	 lui:	un	giorno	 tiene	un	discorso	 in	Russia	a	suoi
devoti	Buryat,	la	settimana	dopo	in	Giappone	di	fronte	agli	scienziati,	passando
da	aule	scolastiche	ad	auditorium	stracolmi.

Probabilmente	 l’unica	 cosa	 che	 impedisce	 al	 Dalai	 Lama	 di	 raggiungere
ancora	 più	 persone	 è	 il	 fatto	 che	 tante	 nazioni,	 sottoposte	 a	 forti	 pressioni
politiche,	 non	 lo	 autorizzano	 a	 entrare	 nel	 loro	 territorio	 per	 paura	 di	 subire
ritorsioni	 economiche	 da	 parte	 della	 Cina.	 Pare	 che,	 negli	 ultimi	 anni,	 gli
intransigenti	del	Partito	comunista	cinese	interpretino	qualsiasi	attività	del	Dalai
Lama	come	un	gesto	politico	volto	a	minare	il	controllo	della	Cina	sul	Tibet.

Ciò	 nonostante,	 l’itinerario	 tipo	 del	Dalai	 Lama	 lo	 vede	 tenere	 un	 discorso
agli	studenti	di	Nuova	Delhi	sull’«etica	secolare»	e	prendere	un	volo	alla	volta	di
Città	del	Messico	dove,	fra	altri	impegni,	coinvolge	un	migliaio	di	preti	cattolici
in	una	riflessione	sull’armonia	religiosa,	dialoga	con	un	vescovo	e	parla	in	uno
stadio	 sul	 significato	 dell’agire	 in	 modo	 compassionevole.	 Dopo	 di	 che	 è	 di
nuovo	 in	 aereo,	 stavolta	 diretto	 a	 New	 York,	 dove	 per	 due	 giorni	 si	 dedica
all’insegnamento	prima	di	partecipare	a	un	summit	per	la	pace	a	Varsavia	come
tappa	intermedia	del	viaggio	di	ritorno	a	Nuova	Delhi.

Grazie	a	questa	sua	immersione	nel	mondo	ha	preso	a	rivestire	un	ruolo	più
ampio	 a	 livello	 globale:	 quello	 di	 statista.	 Tuttavia,	 tale	 cambiamento	 è	 stato
molto	lento.

Negli	 anni	 che	 hanno	 preceduto	 il	 conferimento	 del	 Nobel,	 infatti,	 le
conferenze	 stampa	 del	 Dalai	 Lama	 attiravano	 a	 malapena	 una	 manciata	 di
giornalisti.	 Ricordo	 lo	 sgomento	 espresso	 nel	 1988	 dal	 suo	 rappresentante
ufficiale	negli	Stati	Uniti,	quando	il	Dalai	Lama	fece	una	grande	concessione	ai
cinesi	 identificando	 come	 suo	 obiettivo	 per	 il	 Tibet	 l’autonomia,	 non
l’indipendenza.8	Benché	fosse	una	dichiarazione	di	portata	epocale	per	quanti	si
interessavano	 alla	 causa	 tibetana	 (e	 che	 probabilmente	 gli	 è	 valsa	 il	 Premio
Nobel	per	 la	pace	 l’anno	successivo),	 il	«New	York	Times»	gli	dedicò	un	solo
paragrafo	curato	da	un’agenzia	di	stampa	e	sepolto	nelle	pagine	centrali.

Dopo	 il	 Nobel,	 tuttavia,	 i	 suoi	 movimenti	 hanno	 attirato	 sempre	 più
l’attenzione	 della	 gente	 e	 della	 stampa,	 e	 il	 Dalai	 Lama	 è	 diventato	 persino
un’icona	 pop	 –	 il	 suo	 volto	 è	 apparso	 in	 una	 pubblicità	 della	 Apple	 (con	 lo
slogan	«Think	Different»)	e	in	tutta	una	serie	di	citazioni	motivazionali	(talvolta
pretestuose)	che	gli	vengono	attribuite.

La	 sua	 presenza	 è	 diventata	 più	 estesa	 e,	 per	 quanto	 possa	 risultare	 fuori
luogo,	 pubblicità,	 celebrità	 e	 attenzione	 dei	 media	 posso	 tornare	 utili	 per	 uno
scopo	 più	 alto.	 Oggigiorno,	 il	 Dalai	 Lama	 pronuncia	 il	 suo	 messaggio	 di
compassione,	per	dirla	con	il	suo	interprete	inglese	Thupten	Jinpa,	davanti	a	un



«microfono	più	grande».
Il	 Dalai	 Lama	 fa	 parte	 di	 quel	 ristretto	 gruppo	 di	 figure	 pubbliche

universalmente	ammirate	che	incarnano	l’idea	di	profondità	interiore	e	gravitas.
Pochi	 grandi	 nomi,	 se	 non	 nessuno,	 reggono	 il	 confronto	 con	 la	 sua	 statura
morale	 o	 la	 potenza	 della	 sua	 presenza	 fisica,	 per	 non	 parlare	 dell’attrazione
esercitata	 dalla	 sua	 figura.	 Le	 sue	 apparizioni	 pubbliche	 attirano	 grandi	 folle,
talvolta	riempiono	gli	stadi.

Il	Dalai	Lama	ha	 girato	 il	mondo	per	 decenni,	 incontrando	persone	 di	 ogni
ambiente	e	aspetto,	di	ogni	estrazione	sociale,	e	tutte	fedeli	alla	sua	prospettiva.
Ha	a	che	fare	quotidianamente	con	gli	abitanti	delle	baraccopoli,	da	San	Paolo	a
Soweto,	 come	 con	 i	 capi	 di	 Stato	 e	 i	 Premi	 Nobel	 della	 scienza.	 E	 in	 ogni
occasione	 il	Dalai	 Lama	 porta	 la	 sua	 inesauribile	 energia	 e	 compassione.	 Egli
vede	l’umanità	come	una	cosa	sola,	non	si	perde	nella	distinzione	fra	noi	e	loro.	I
problemi	che	la	«famiglia	umana»,	come	la	chiama	lui,	deve	affrontare	sono	di
portata	globale,	trascendono	i	confini.	Pensiamo	al	divario	crescente	fra	ricchi	e
poveri	e	all’inesorabile	stato	di	decadimento	causato	dalle	attività	umane	in	cui
versano	i	sistemi	planetari	sui	quali	si	regge	la	vita.

Da	questo	ricco	bacino	di	esperienze	Sua	Santità	ha	ricavato	un	piano	che	può
portare	speranza,	ispirare	e	guidare	tutti	noi.	Una	mappa	da	seguire	per	orientare
le	nostre	 stesse	vite,	allo	 scopo	di	comprendere	 il	mondo,	decidere	cosa	 fare	e
plasmare	il	nostro	futuro	comune.

La	visione	del	Dalai	Lama	per	l’umanità,	così	come	colui	che	l’ha	concepita,
incarna	 un	 modo	 di	 essere	 e	 sentire	 che	 sovverte	 molte	 delle	 convinzioni
dilaganti	al	giorno	d’oggi.	Prefigura	un	mondo	più	compassionevole	e	pietoso,
più	 saggio	 nell’approccio	 alle	 sfide	 collettive,	 un	 mondo	 più	 adeguato	 a
soddisfare	 le	esigenze	di	un	pianeta	 interconnesso.	E	questa	visione	di	 ciò	che
potrà	essere	va	ben	oltre	 la	speranza	di	dare	all’umanità	 la	ricetta	dell’antidoto
pragmatico	di	cui,	mai	come	ora,	ha	un	così	urgente	bisogno.

Una	voce	trasformante

C’era	 una	 volta	 un	 bambino,	 nato	 in	 un	 villaggio	 isolato	 da	 una	 coppia	 di
analfabeti.	 Una	 volta	 cresciuto,	 ha	 dovuto	 fuggire	 dalla	 sua	 terra	 natia	 ed	 è
rimasto	per	più	di	mezzo	secolo	un	uomo	senza	patria.

Non	 ha	 mai	 posseduto	 un’auto	 né	 ricevuto	 un	 salario,	 né	 tantomeno	 fatto
investimenti	di	alcun	tipo.	Non	ha	mai	avuto	una	famiglia	sua.	Non	è	mai	stato	a
scuola,	non	in	una	scuola	normale,	almeno:	è	stato	educato	secondo	antichissimi
metodi	filosofici,	vari	rituali	e	particolari	materie	sviluppate	seicento	anni	prima.



Ciò	 nonostante,	 oggi	 discute	 da	 pari	 a	 pari	 con	 i	 più	 grandi	 scienziati	 del
pianeta.	 Fa	 spesso	 visita	 a	 leader	 potentissimi,	 studenti	 e	 comuni	 cittadini	 di
qualsiasi	 estrazione,	 in	 tutto	 il	mondo,	 compresi	 gli	 abitanti	 delle	 baraccopoli.
Viaggia	senza	sosta,	sempre	pronto	a	imparare	qualcosa.

Naturalmente	sto	parlando	del	Dalai	Lama.	È	una	personalità	davvero	rara:	le
sue	preoccupazioni	vanno	al	di	là	dei	piccoli	problemi	che	affliggono	gran	parte
di	noi,	sempre	così	legati	alla	nostra	vita,	alle	nostre	famiglie	e	ai	nostri	amici,
alla	nostra	comunità,	al	nostro	Paese.

Pur	 non	 avendo	 ricevuto	 l’istruzione	 di	 uno	 specialista,	 la	 sua	 competenza
nasce	 da	 una	 vera	 e	 propria	 esperienza	 di	 vita.	 È	 dotato	 di	 una	 profonda
saggezza,	non	di	semplici	conoscenze.

La	sua	è	un’arte	molto	 speciale.	 Il	Dalai	Lama	è	un	esperto	di	 riflessione	e
imperturbabilità,	di	altruismo	e	compassione.	Chi	prenderebbe	in	considerazione
anche	solo	l’idea	di	meditare	cinque	ore	al	giorno,	come	fa	lui?	Eppure	possiamo
imparare	molto	da	queste	sue	abitudini,	che	sfociano	in	un	altruismo	e	in	ideali
che	ci	insegnano	a	vivere	una	vita	soddisfacente,	all’insegna	del	bene.

È	 normale	 rivolgersi	 a	 un	 consulente	 finanziario	 quando	 vogliamo	 fare	 un
investimento,	come	andiamo	a	parlare	con	un	medico	per	motivi	di	salute.	Allo
stesso	 tempo,	 per	 capire	 come	diventare	 una	 forza	 positiva	 per	 questo	mondo,
dobbiamo	fidarci	del	Dalai	Lama,	la	cui	guida	può	beneficiare	tutti	noi.

Cominciamo	a	guardarci	dentro,	a	gestire	la	nostra	mente	e	il	nostro	cuore,	ci
suggerisce.	 Solo	 in	 seguito	 potremo	 guardare	 agli	 altri	 da	 una	 posizione	 più
equilibrata,	e	considerare	che	tipo	di	bene	possiamo	fare	al	mondo.

Non	facciamoci	scoraggiare	dalle	 terribili	notizie	che	sentiamo	tutti	 i	giorni,
prosegue	 il	 Dalai	 Lama.	 Riflettono	 solo	 una	 piccola	 parte	 degli	 avvenimenti
mondiali.	 Sotto	 l’orrida	 punta	 di	 questo	 iceberg,	 infatti,	 si	 trovano	 grande
sensibilità	e	gentilezza.	E	ognuno	di	noi	può	fare	la	propria	parte	per	ampliarle
ancora	di	più.

Quello	della	leadership	è	un	tema	su	cui	mi	è	capitato	di	scrivere	spesso	negli
ultimi	anni,	e	a	mio	avviso	il	Dalai	Lama	può	dare	molte	lezioni	a	tanti	leader	di
tutto	il	mondo.	Come	vedremo,	la	sua	visione	di	un	mondo	migliore	non	esclude
nessuno,	 ma	 anzi	 si	 estende	 a	 ogni	 strato	 della	 società	 e	 ai	 popoli	 dell’intero
pianeta.	Il	suo	messaggio	non	fa	alcun	favoritismo	verso	particolari	gruppi,	ma
offre	una	guida	a	tutti	noi.

E	 neppure	 ci	 obbliga	 a	 seguire	 un	 determinato	 tipo	 di	 azione.	 Ha	 diversi
obiettivi	in	mente,	ma	lascia	a	ognuno	di	noi	la	scelta	se	seguire	o	meno	il	suo
esempio	e,	in	caso	decidessimo	di	agire,	sta	a	noi	discernere	come	fare.

Non	ha	alcun	 interesse	verso	 il	nostro	denaro,	 i	nostri	«mi	piace»	o	 i	nostri
indirizzi	e-mail,	né	gli	 importa	che	lo	«seguiamo»	o	meno	su	Internet.	Ci	offre



soltanto	la	sua	prospettiva	sulla	vita.	Senza	chiedere	nulla	in	cambio.
Non	 ha	 secondi	 fini	 egoistici.	 I	 suoi	 messaggi	 ruotano	 tutti	 attorno	 a	 un

principio	 organizzativo	 centrale:	 la	 compassione	 genuina.	 La	 portata	 della	 sua
compassione	 e	 il	 fatto	 che	 apprezzi	 molto	 la	 rete	 di	 connessioni	 umane	 così
tipica	del	mondo	moderno	suscitano	in	lui	un	autentico	interesse	nei	confronti	di
tutti.

Parlando	 con	 i	 leader	 delle	 varie	 organizzazioni,	 da	 Davos	 a	 Washington,
ascolto	 sempre	 le	 stesse	 lamentele:	 i	 valori	 guida	 del	 nostro	 tempo	 spingono	 i
ricchi	 a	 lasciare	 i	 poveri	 nella	 polvere,	 i	 sistemi	 planetari	 sono	 destinati	 alla
disgregazione,	 e	 il	 governo	 è	 impotente	 di	 fronte	 a	 sfide	 di	 tale	 urgenza.
Abbiamo	bisogno,	dicono,	di	una	nuova	classe	dirigente,	una	guida	che	non	si
basi	più	sul	cinismo	e	il	perseguimento	dei	propri	interessi	che	ci	hanno	soltanto
messo	di	fronte	un	futuro	distopico.

Ovviamente,	 più	 è	 ampia	 la	 nostra	 sfera	 di	 influenza,	 più	 persone	 potremo
influenzare.	 In	 questo	 senso	 il	 Dalai	 Lama	 riveste	 un	 ruolo	 globale,	 perché
raggiunge	milioni	di	persone.	Parla	con	quanta	più	gente	può,	dai	capi	di	Stato	ai
bambini	nelle	scuole.	Il	Dalai	Lama	è	diventato	de	facto	un	cittadino	del	mondo,
che	 attraversa	 il	 globo	 incessantemente	 da	 più	 di	 mezzo	 secolo,	 trascorrendo
mesi	ogni	anno	negli	angoli	più	remoti	della	Terra	per	incontrare	persone	di	tutti
i	tipi.	Gli	interessi	del	mondo	sono	i	suoi	interessi.

I	 leader	 hanno	 il	 dovere	 di	 guidare	 la	 nostra	 attenzione,	 di	 dirigere	 i	 nostri
sforzi	 verso	 ciò	 che	 conta.	 Generalmente,	 questo	 ha	 significato	 affrontare	 la
questione	 più	 urgente	 nel	 breve	 termine:	 gli	 obiettivi	 del	 trimestre,	 la
problematica	 più	 recente,	 le	 successive	 elezioni.	 I	 periodici	 di	 economia	 ci
dicono	che	i	leader	migliori	sono	quelli	le	cui	scaltre	strategie	conquistano	nuove
quote	di	mercato	e	favoriscono	l’aumento	del	profitto	per	le	loro	compagnie,	ed
esaltano	coloro	che	hanno	ottenuto	eccezionali	risultati	economici.	E	per	quanto
i	 leader	 di	 governo	 possano	 tentare	 di	 perseguire	 una	 visione	 che	 si	 sottragga
all’attrazione	 gravitazionale	 esercitata	 dalle	 minuzie	 politiche,	 l’inerzia	 del
sistema	stesso	troppo	spesso	glielo	impedisce.

Mentre	 un	 gran	 numero	 di	 leader	 oggigiorno	 opera	 nei	 confini	 dello	 status
quo	e	in	favore	di	un	singolo	gruppo,	l’azione	del	Dalai	Lama	non	è	limitata	da
nessuna	 di	 queste	 preoccupazioni	 o	 costrizioni.	 Questo	 sterminato	 potere	 gli
permette	di	ampliare	le	nostre	vedute,	e	mostrarci	come	sia	possibile	plasmare	il
sistema	per	portare	giovamento	al	maggior	numero	di	persone	possibile.

Questo	fa	del	Dalai	Lama	un	leader	 trasformante,	capace	di	guardare	oltre	 i
dati	di	fatto	della	realtà	odierna	per	tracciare	una	mappa	verso	un	futuro	migliore
a	 livello	 globale.9	Questo	 tipo	 di	 leader	 dispone	 di	 ampi	 orizzonti	 e,	 pertanto,
può	affrontare	le	sfide	più	impegnative	e	scandagliare	in	profondità	le	possibilità



per	 il	 futuro,	 sempre	prestando	attenzione	a	ciò	che	davvero	 importa	sul	 lungo
termine.	 E	 per	 il	 bene	 di	 tutti.	 Leader	 così,	 infatti,	 non	 agiscono	 soltanto	 nel
proprio	interesse	o	in	quello	dei	loro	gruppi	o	organizzazioni,	ma	in	favore	di	noi
tutti.	Il	mondo	brama	un	simile	tipo	di	leadership:	non	sono	questi	 i	 leader	che
abbiamo,	ma	piuttosto	le	voci	di	cui	abbiamo	bisogno.

E	 più	 i	 loro	 valori	 guida	 si	 ispirano	 all’altruismo,	 più	 ampio	 diventa
l’orizzonte	 temporale.	 E,	 più	 esteso	 è	 il	 bacino	 di	 coloro	 ai	 quali	 il	 leader	 si
rivolge,	più	grande	sarà	 la	visione	del	 leader	stesso.	È	questo	ciò	che	mi	attira
della	visione	del	Dalai	Lama.

Sua	Santità,	 in	 questo	 ruolo	 guida,	 potrebbe	 suscitare	 scetticismo.	Ovunque
nel	mondo	si	ammirano	la	sua	saggezza	e	la	sua	pietà,	e	si	avverte	l’ascendente
del	 suo	carisma.	Ma	pochi	colgono	 il	 suo	valore	come	futurologo	che	pondera
sui	nostri	problemi	e	propone	soluzioni	a	 livello	globale	e	nel	corso	dei	secoli,
come	uomo	di	grandi	visioni	capace	di	percepire	ciò	di	cui	abbiamo	bisogno	per
andare	incontro	alle	esigenze	della	realtà	che	ci	aspetta.

Ci	sono	sempre	state	due	tipologie	di	pubblico	agli	incontri	del	Dalai	Lama:
chi	è	interessato	al	buddismo,	che	segue	i	suoi	insegnamenti	religiosi,	e	il	grande
pubblico	 che	 accorre	 ad	 ascoltarlo.	 Col	 passare	 degli	 anni	 la	 sua	 personale
missione	 è	 diventata	 sempre	 meno	 quella	 di	 rivolgersi	 alle	 consuete	 folle	 di
buddisti;	 le	 apparizioni	 a	 celebrazioni	 religiose	 sono	diminuite	 in	 favore	 di	 un
maggior	numero	di	discorsi	pubblici.

Esponendoci	il	suo	modo	di	vedere	le	cose	il	Dalai	Lama	si	rivolge	a	tutti	noi
quindi,	e	non	dall’alto	del	suo	ruolo	di	guida	spirituale	ma	come	leader	globale
che	ha	onestamente	a	cuore	il	benessere	di	ogni	persona.

Mentre	scrivo	queste	parole,	Sua	Santità	sta	per	compiere	ottant’anni.	I	tempi
sono	maturi	 perché	 lasci	 un	messaggio	 scritto,	 una	mappa	 verso	 il	 futuro	 alla
popolazione	mondiale.

La	visione

Qualche	 tempo	 fa	 un	 articolo	 provocatorio	 intitolato	 La	 morte
dell’ambientalismo	 osservava	 quanto	 il	 movimento	 fosse	 diventato
eccessivamente	 negativo	 nei	 cupi	 messaggi	 che	 diffondeva.10	 Martin	 Luther
King	 Jr.,	 faceva	 notare,	 ha	 conquistato	 i	 cuori	 di	 milioni	 di	 persone	 con	 un
discorso	in	cui	dichiarava	«Ho	un	sogno»,	non	un	incubo.

Le	 nostre	 azioni	 sarebbero	 più	 incisive	 se	 guidate	 da	 una	 visione	 positiva,
un’immagine	luminosa	di	come	potrebbero	essere	le	cose.	Provare	a	immaginare
come	sarà	il	mondo	un	giorno	stimola	originalità,	nuove	idee	e	innovazioni.



Per	 sopravvivere,	 naturalmente,	 dobbiamo	 innanzitutto	 capire	 cosa	 c’è	 che
non	va.	Ma	per	lottare	abbiamo	bisogno	di	un	faro	da	seguire	per	considerare	le
alternative	 migliori,	 una	 sorta	 di	 GPS	 verso	 un	 domani	 più	 ottimistico.	 Nel
formulare	 la	 visione	 che	 trasformerà	 il	 nostro	 futuro,	 il	 Dalai	 Lama	 non	 si
sofferma	 su	 ciò	 che	 va	male,	ma	 convoglia	 la	 nostra	 attenzione	 verso	 ciò	 che
potrebbe	andare	bene.

«La	visione»	scriveva	Jonathan	Swift	«è	l’arte	di	vedere	cose	invisibili»	agli
altri.11	Quella	del	Dalai	Lama	ci	 esorta	a	considerare	 le	possibilità	promettenti
senza	dare	peso	ai	sinistri	messaggi	che	i	media	ci	lanciano	quotidianamente.

Nei	 suoi	 viaggi	 intorno	 al	mondo	 il	 Dalai	 Lama	 ha	mostrato	 frammenti	 di
questa	mappa	per	un	futuro	migliore,	finora	mai	raccolta	in	un	singolo	volume.
Con	 la	 sua	 guida,	 in	 queste	 pagine	 ho	 tracciato	 uno	 schizzo	 di	 quella	 visione
come	 complesso	 di	 scenari	 interconnessi	 che	 combinano	 la	 proposta	 del	Dalai
Lama	 con	 esempi	 attuali,	 persone	 e	 progetti	 che	 stanno	 già	 rendendo	 questo
sogno	una	realtà.

Il	 nostro	 viaggio	 deve	 cominciare	 necessariamente	 dal	 prenderci	 la
responsabilità	di	gestire	al	meglio	mente	ed	emozioni.	Serve	quella	che	il	Dalai
Lama	chiama	igiene	emotiva,	ovvero	 togliere	potere	alle	emozioni	distruttive	e
coltivare	modi	di	essere	più	positivi.	Una	tale	padronanza	della	nostra	mente	ci
permetterà	 di	 focalizzare	 meglio	 gli	 obiettivi,	 di	 potenziare	 i	 valori	 basilari	 e
agire	 sulla	 base	 di	 essi,	 che	 andranno	 a	 formare,	 come	 dice	 il	 Dalai	 Lama,
un’etica	 universale	 fondata	 sull’umanità	 nella	 sua	 totalità	 e	 la	 cui	 migliore
espressione	è	la	compassione	verso	il	prossimo.

La	 proposta	 di	 un’etica	 dettata	 dalla	 compassione	 e	 dalla	 padronanza	 di	 sé
può	meravigliare	i	più.	Eppure,	il	Dalai	Lama	non	guarda	ad	alcuna	religione	o
ideologia,	quanto	piuttosto	basa	la	propria	prospettiva	del	mondo	sulle	scoperte
empiriche.	 Una	 scienza	 della	 compassione	 può	 aiutare	 l’umanità,	 osserva	 il
Dalai	Lama,	spostando	 la	scala	di	valori	su	 terreni	più	saldi.	Una	compassione
vigorosa,	 inoltre,	 favorisce	 un’azione	 potente,	 tesa	 a	 esporre	 e	 condannare
dinamiche	sociali	nocive	quali	la	corruzione,	la	collusione	e	la	faziosità.	Lasciata
libera,	 la	 compassione	 ci	 offre	 un	 nuovo	 punto	 di	 riferimento	 per	 migliorare
sistemi	come	l’economia,	la	politica	e	la	scienza.	Nella	pratica,	questo	significa
trasparenza,	equità	e	affidabilità,	sia	che	si	 tratti	di	agire	in	borsa,	di	finanziare
un’elezione	o	comunicare	semplici	informazioni.

In	campo	economico,	per	esempio,	un’etica	della	compassione	porterebbe	a
riflettere	 su	 come	 sono	 distribuiti	 i	 beni,	 non	 solo	 su	 come	 accumularne.	Una
economia	 compassionevole	 rifletterebbe	 un	 atteggiamento	 attento,	 non	 la
cupidigia.	Il	mondo	della	finanza	non	potrà	che	trarne	beneficio.

Va	 da	 sé	 che	 dalla	 compassione	 deriva	 l’imperativo	 prendiamoci	 cura	 dei



bisognosi,	 dei	 poveri,	 dei	 deboli	 e	 dei	 senza	 diritti.	 Tuttavia	 questo	 significa
andare	oltre	 la	 semplice	carità:	 è	necessario	aiutare	chi	ne	ha	bisogno,	 là	dove
possibile,	a	raggiungere	l’obiettivo	di	occuparsi	di	sé	con	dignità.

Questo	mondo	è	la	nostra	casa,	e	la	nostra	casa	sta	bruciando,	ci	ammonisce	il
Dalai	Lama.	L’operato	umano,	in	ogni	campo,	sta	indebolendo	i	sistemi	globali
su	cui	 si	 regge	 la	vita,	ma	se	ci	uniamo,	possiamo	fare	qualcosa	per	guarire	 il
pianeta.

In	 un’epoca	 in	 cui	 i	 conflitti	 generati	 dall’odio	 fra	 etnie	 sono	 dilaganti,	 il
Dalai	Lama	ha	l’audacia	di	immaginare	una	strategia	di	mantenimento	della	pace
a	lungo	termine,	di	prevedere	l’arrivo	del	giorno	in	cui	 tutte	le	dispute	saranno
risolte	 tramite	 il	 dialogo,	 non	 la	 guerra,	 in	 cui	 smetteremo	 di	 ragionare	 in
termini	di	«noi»	e	«loro»	e	ci	uniremo	a	ogni	livello	–	dai	piccoli	gruppi	a	interi
popoli,	intere	nazioni.

Al	fine	di	portare	questa	visione	nel	futuro,	l’educazione	del	cuore	aiuterebbe
gli	 studenti	 a	 coltivare	 la	 padronanza	 di	 sé,	 l’attenzione	 verso	 il	 prossimo	 e	 a
mantenere	 vivi	 questi	 valori.	 Se	 questo	 genere	 di	 educazione	 diventasse	 uno
standard	universale,	le	future	generazioni	agirebbero	con	compassione	in	modo
naturale.

Infine,	il	Dalai	Lama	ci	esorta	tutti	a	adottare	una	prospettiva	di	lungo	periodo
ma	 al	 contempo	 ad	 agire	 adesso,	 a	 muoverci	 verso	 la	 realizzazione	 di	 questa
visione	in	ogni	senso	e	con	ogni	mezzo	a	nostra	disposizione.	Tali	cambiamenti
richiederanno	 l’opera	di	 generazioni	ma	 anche	 se	non	dovessimo	più	 essere	 al
mondo	quando	la	visione	si	realizzerà,	ci	incita	il	Dalai	Lama,	diamo	inizio	ora
all’evoluzione	verso	la	compassione.	Tutti	possiamo	fare	qualcosa,	ciascuno	può
avere	un	ruolo.	I	nostri	sforzi	possono	davvero	reinventare	l’avvenire.

Nel	 loro	 insieme,	 tutti	 questi	 elementi	 creano	 sinergie,	 diventano	 ben	 più
potenti	 di	 quando	 sono	 presi	 singolarmente.	 La	 visione	 del	 Dalai	 Lama	 può
essere	vista	come	un	complesso	di	regole	interconnesse	per	orientarsi	nella	vita	e
nella	società,	al	fine	di	costruire	un	domani	migliore.

Le	 alternative	 proposte	 da	 Sua	 Santità	 esercitano	 una	 particolare	 attrattiva,
specialmente	 quando	 sempre	 più	 persone	 riconoscono	 ormai	 la	 falsità	 delle
speranze	 alimentate	 da	 promesse	 di	 potere,	 denaro	 o	 fama,	 l’inutilità	 di
affannarsi	 fino	 allo	 sfinimento	 e	 il	 dono	 che	 rappresenta	 una	 vita	 vissuta	 con
generosità,	discernimento	e	gioia.

La	visione	 trova	applicazione	ben	al	di	 là	delle	nostre	personali	esistenze,	e
offre	 anche	 un	 sistema	 di	 principi	 su	 cui	 radicare	 una	 società	 che	 cerchi	 di
estrinsecare	 il	 meglio	 dalla	 natura	 umana.	 Una	 società	 che	 non	 si	 affidi	 a
credenze	infondate,	bensì	alla	scienza	e	ai	valori	umani	fondamentali,	e	che	parli
a	tutti	noi.



Nel	suo	messaggio	il	Dalai	Lama	trascende	le	proprie	radici	e	non	si	rivolge
solo	a	buddisti	e	tibetani,	ma	a	tutta	l’umanità	e	a	coloro	che	verranno.

Queste	 nuove	 prospettive	 per	 l’umanità	 vincono	 sul	 bombardamento	 di
negatività	 perpetrato	 quotidianamente	 dai	 media.	 Quelle	 del	 Dalai	 Lama	 non
sono	 farneticazioni	 utopistiche,	 ma	 già	 ora	 trovano	 la	 loro	 applicazione	 in
strategie	pratiche:	alcune	guidate	esplicitamente	dalle	sue	parole,	altre	scaturite
in	maniera	indipendente	ma	allineate	con	esse.	Gli	obiettivi	sono	ambiziosi,	però
i	risultati	già	ottenuti	sono	incoraggianti.

Per	trasformare	la	visione	del	Dalai	Lama	in	azione	compatta,	questo	libro
si	 accompagna	 a	 una	 piattaforma	 web	 dove	 quanti	 sono	 interessati
potranno	 unirsi	 a	 noi:	 www.joinaforce4good.org.	 Questo	 strumento,
abbinato	 al	 libro	 che	 state	 leggendo,	 vi	 aiuterà	 a	 far	 circolare	 le	 risorse
durante	il	cammino	e	vi	indicherà	le	azioni	che	potrete	intraprendere,	o	vi
aiuterà	a	modellare	le	vostre,	qualora	desideriate	unirvi	a	Force	for	Good.

Esplorando	i	contenuti	di	queste	possibilità,	incontreremo	persone	e	progetti	che
stanno	già	concretizzando	quelli	che	potevano	sembrare	solo	sogni.	In	un	certo
senso	 il	Dalai	Lama	dà	 voce	 a	 qualcosa	 che	molti	 di	 noi	 già	 sentono	 e	 su	 cui
stanno	agendo.	Insomma	funge	da	portavoce	non	ufficiale	per	questi	esempi	di
compassione	attiva,	che	troppo	spesso	passano	inosservati	dalla	collettività.

Il	Dalai	 Lama	 non	 reclama	 alcuna	 autorità	 per	 risolvere	 le	 crisi	 del	mondo
moderno,	 che	 siano	 di	 origine	 sociale,	 economica	 o	 ambientale,	 né	 tantomeno
impone	un	metodo	per	passare	dalla	guerra	al	dialogo.	Ma	il	suo	essere,	 la	sua
formazione,	la	sua	stessa	vita	lo	portano	a	indicarci	senza	ombra	di	dubbio	quali
sono	le	qualità	necessarie	per	affrontare	questi	problemi.

Esiste	 un’espressione	 tibetana,	 dice	 il	 Dalai	 Lama,	 che	 tradotta	 suonerebbe
all’incirca	 così:	 «Assicurati	 che	 il	 tuo	 cervello	 non	 sia	 troppo	 rigido».	 Le
difficoltà	 che	 l’uomo	 deve	 superare	 aumentano	 di	 giorno	 in	 giorno.	 Invece	 di
dare	per	scontato	il	mondo	che	ci	è	stato	dato,	dovremmo	costantemente	mettere
in	 discussione	 le	 informazioni	 che	 riceviamo	 e	 cercare	 presupposti	 nascosti.
Citando	 il	 Dalai	 Lama,	 dovremmo	mantenerci	 flessibili	 e	 sviluppare	 la	mente
intanto	che	operiamo	nel	mondo.

Tutti	 possiamo	 dare	 il	 nostro	 contributo,	 ovunque	 siamo.	 Le	 soluzioni
arriveranno,	 in	 forme	 diverse	 per	 ciascuno	 di	 noi,	 mentre	 mettiamo	 in	 atto	 il
nostro	personale	angolo	di	questa	vasta	visione.	Non	esiste	una	sola	risposta	per
tutte	 le	domande,	bensì	una	miriade	di	modi,	grandi	 e	piccoli,	 per	 cambiare	 le
cose	in	meglio.

http://www.joinaforce4good.org


Non	 è	 più	 sufficiente	 sposare	 una	 nobile	 idea,	 ci	 dice	 il	 Dalai	 Lama.
Dobbiamo	andarle	incontro.	La	sua	visione	ci	interpella	tutti.

Ognuno	di	noi	può	essere	una	forza	positiva.



SECONDA	PARTE

Guardarsi	dentro
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Igiene	emotiva

Lo	psicologo	Paul	Ekman,	grazie	 a	una	 lunga	 e	proficua	 carriera	 scientifica,	 è
oggi	affermato	a	livello	mondiale	come	fine	conoscitore	delle	emozioni	umane	e
avido	 esploratore	 dell’universo	 sentimentale.1	 Fra	 le	 sue	 qualità	 uniche	 si
annovera	 la	 capacità	 di	 interpretare	 le	 emozioni	 passeggere	 tramite	 i	 sottili
cambiamenti	nel	movimento	dei	muscoli	facciali.

Poco	prima	che	lo	incontrassi	per	la	prima	volta,	negli	anni	Settanta,	Ekman
aveva	trascorso	un	anno	intero,	grazie	a	una	borsa	di	studio	federale,	a	studiare	le
espressioni	 facciali,	 guardandosi	 allo	 specchio	nel	 tentativo	di	padroneggiare	 e
mappare	i	movimenti	di	ogni	singolo	muscolo	del	viso.	In	un	volto	umano	ce	ne
sono	più	di	cento,	e	nonostante	all’epoca	si	pensasse	che	alcuni	si	muovessero
solo	in	maniera	involontaria,	Ekman	è	riuscito	ad	analizzarli	e	controllarli	tutti.

Grazie	 a	 tali	 conoscenze	 innovative,	 Ekman	 è	 riuscito	 a	 mappare	 il
movimento	 di	 ciascun	 muscolo	 coinvolto	 nell’espressione	 delle	 principali
emozioni	umane.	Ha	condotto	un	esperimento	nelle	giungle	remote	della	Nuova
Guinea,	 con	 tribù	 che	 non	 avevano	mai	 avuto	 contatti	 con	 la	 vita	moderna:	 i
risultati	della	sua	ricerca	l’hanno	portato	ad	affermare	che	esistono	sei	emozioni
universali	 nell’esperienza	 umana:	 paura,	 rabbia,	 disgusto,	 gioia,	 sorpresa	 e
tristezza.

I	 suoi	 algoritmi	 per	 i	 movimenti	 facciali,	 che	 vengono	 eseguiti	 mentre
esprimiamo	queste	sensazioni	di	base	–	il	Facial	Action	Coding	System	(o	FACS)
–,	sono	diventati	un	principio	fondamentale	della	ricerca	emotiva.	Il	FACS,	oggi,
trova	applicazione	nei	campi	più	disparati:	agevola	la	polizia	a	distinguere	se	un
sospettato	 sta	 o	 meno	 mentendo,	 oppure	 si	 usa	 per	 programmare	 software	 di
animazione	 per	 i	 personaggi	 dei	 cartoni	 animati.	 E	 una	 nuova	 generazione	 di
programmi	 «emotivamente	 intelligenti»,	 derivanti	 dalla	 ricerca	 originale	 di
Ekman,	potrebbe	per	esempio	aiutare	le	persone	affette	da	autismo	a	leggere	le
emozioni	altrui.

In	occasione	del	 loro	primo	incontro,	mi	raccontò	Ekman,	 il	volto	del	Dalai



Lama	 lo	 colpì	 perché	 insolito.	 Innanzitutto	 esprime	 l’intera	 gamma	 dei
sentimenti,	 mentre	 chiunque	 altro	 tende	 a	 sopprimere	 l’aperta	 espressione	 di
almeno	un	certo	tipo	di	emozioni	(soprattutto	quelle	di	cui	da	bambini	ci	hanno
insegnato	 a	 vergognarci	 o	 temere).	 In	 secondo	 luogo,	 quando	 il	 Dalai	 Lama
incontra	qualcuno	che	è	preda	di	una	intensa	emozione,	come	la	tristezza,	il	suo
volto	spontaneamente	la	riflette,	per	poi	tornare	subito	all’abituale	espressione	di
calma	combinata	a	piacere.	Tale	contegno	suggerisce	che	sia	un	uomo	dotato	di
equilibrio	interiore	e	di	una	forte	capacità	empatica.	Tuttavia	non	è	sempre	stato
un	campione	di	compostezza.

Prendiamo	 in	 considerazione	 il	 momento	 in	 cui,	 nel	 1959,	 fu	 costretto	 a
scappare	 in	 India	 camuffato	 da	 guardia.	 Durante	 i	 preparativi	 per	 la	 fuga	 dal
Palazzo	del	Potala,	l’allora	ventiquattrenne	Dalai	Lama,	spaventato	per	quanto	lo
aspettava,	trovò	conforto	in	un	passo	tratto	da	un	libro	a	lui	caro,	che	parlava	di
come	 sviluppare	 sicurezza	 in	 se	 stessi.	 Attraversare	 a	 cavallo	 l’Himalaya	 era
incredibilmente	 rischioso:	 non	 solo	 dovette	 viaggiare	 di	 notte,	 nel	 gelo
paralizzante	e	su	sentieri	inesplorati	che	si	snodavano	su	insidiosi	pendii,	ma	la
minaccia	di	essere	sorpresi	dai	soldati	cinesi	era	costante.

Nella	metà	del	 secolo	 scorso,	 in	quanto	capo	di	Stato	 in	 esilio	 (carica	dalla
quale	 si	 è	dimesso	nel	2011),	 ha	dovuto	battersi	 per	 aiutare	 suoi	 compatrioti	 a
sopravvivere	come	rifugiati,	e	ha	tentato	con	scarso	successo	di	negoziare	con	il
governo	 cinese	 –	 tutte	 imprese	 ardue,	 se	 non	 impossibili.	 Come	 lui	 stesso
confessa,	 «per	 sessant’anni	 ho	 affrontato	 una	 gran	 quantità	 di	 problemi».2	 Pur
apparendo	come	modello	di	virtù,	anche	il	Dalai	Lama	ha	conosciuto	la	rabbia,	il
dolore	e	 la	delusione.	Trovo	incoraggiante	che	persino	per	 lui,	che	 incarna	con
tanta	naturalezza	la	serenità	e	la	compassione,	non	sia	sempre	stato	così.

«Quando	ero	giovane,	sui	quindici,	vent’anni»	confida	«perdevo	facilmente	le
staffe.»	 Ma	 allenando	 la	 mente	 è	 riuscito	 a	 dominare	 la	 rabbia	 sempre	 più
rapidamente	e	a	riprendere	 il	controllo	di	sé	con	grande	facilità.	Sua	Santità	sa
che	ciascuno	di	noi	è	capace	di	sviluppare	una	forza	interiore	più	grande,	con	il
giusto	impegno,	perché	lui	stesso	vi	è	riuscito	seguendo	il	difficile	cammino	che
l’ha	condotto	alla	padronanza	di	sé.

«Dopo	 sessant’anni	 di	 pratica,	 ho	 notato	 un	 significativo	 cambiamento	 a
livello	 emotivo.	 Oggi,	 a	 differenza	 di	 venti	 o	 trent’anni	 fa,	 la	 mia	 stabilità
mentale	 è	 molto	 migliorata.	 L’irritazione	 minaccia	 talvolta	 di	 assalirmi,	 ma
scompare	velocemente.	E	 l’agitazione	non	c’è	quasi	più.	Anche	quando	al	mio
orecchio	giungono	le	peggiori	notizie,	mi	sento	a	disagio	per	qualche	istante,	ma
dopo	non	provo	più	molto	turbamento.»3

Anche	 se	 la	 rabbia	 lo	 assale	 per	 qualche	 istante,	 quindi,	 questa	 sensazione
negativa	 non	 si	 inasprisce	 né	 lo	 conduce	 a	 uno	 stato	 di	 ostilità	 duratura	 o



tantomeno	di	odio.	Il	Dalai	Lama	oggi	si	arrabbia	molto	difficilmente,	e	le	poche
volte	 in	 cui	 accade	 si	 riprende	 quasi	 all’istante.	 Gli	 psicologi	 attribuiscono	 il
merito	di	questa	rapidità	di	recupero	da	uno	stato	di	turbamento	a	una	notevole
capacità	di	autocontrollo,	segno	di	grande	benessere	 interiore.4	Potrebbe	essere
un	 fattore	 determinante	 anche	 una	 buona	 tonicità	 del	 nervo	 vago,	 il	 condotto
attraverso	 cui	 il	 cervello	 gestisce	 le	 funzioni	 di	 gran	 parte	 del	 corpo	 quali	 la
frequenza	cardiaca.

Non	 solo:	 «Se	 apprendiamo	 notizie	 spiacevoli	 ma	 manteniamo	 uno	 stato
mentale	 di	 calma	 e	 lucidità»	 chiarisce	 «la	 nostra	 reazione	 iniziale	 potrà	 forse
essere	“Devo	fare	qualcosa,	è	terribile”,	però	poi	reagiremo	in	modo	migliore».

Egli	esorta	ciascuno	di	noi	a	seguire	il	proprio	sentiero	verso	la	padronanza	di
sé.	 «Attraverso	 la	 pratica	 costante	 possiamo	 cambiare.	 Possiamo	 migliorare.
Grazie	alla	pratica	il	mio	stato	mentale	rimane	relativamente	calmo.»

Naturalmente	sono	rare	 le	persone	disposte	a	dedicare,	come	il	Dalai	Lama,
cinque	ore	al	giorno	alle	pratiche	interiori.	Ma	si	può	sempre	procedere	a	piccoli
passi.	 Perché	 è	 vitale	 imparare	 a	 riconoscere	 quelli	 che	 Sua	 Santità	 chiama	 «i
nemici	del	nostro	benessere»,	quei	sentimenti	negativi	che	ci	spingono	a	fare	del
male	a	noi	stessi	o	agli	altri,	o	provocano	una	turbolenza	interiore	imbrigliando
la	nostra	libertà	mentale.	Questi	lui	li	chiama	stati	«distruttivi»	o	«afflittivi».

Ogni	 emozione	ha	un	 ruolo	nel	plasmare	 la	mente,	 e	d’altro	 canto	ciascuna
possiede	 un	 lato	 distruttivo.5	 Se	 troppo	 forti,	 troppo	 durature	 o	 fuori	 luogo,	 le
nostre	 emozioni	 entrano	 nella	 zona	 afflittiva.	 Per	 esempio,	 desiderare	 di
raggiungere	 un	 obiettivo	 è	 una	 pulsione	 più	 che	 positiva,	 ma	 il	 desiderio
smodato	 può	 trasformarsi	 in	 bramosia	 (pensiamo	 alla	 bramosia	 di	 droghe	 che
creano	dipendenza).

«Se	 un	 individuo	 è	 affetto	 da	 una	 certa	 malattia»	 mi	 dice	 il	 Dalai	 Lama
«bisogna	utilizzare	il	giusto	rimedio.	Lo	stesso	vale	per	le	emozioni.»	Quando	un
impulso	 distruttivo	 «prende	 piede,	 ma	 noi	 opponiamo	 resistenza,	 facciamo
igiene	emotiva».

Proprio	come	l’igiene	fisica,	che	ci	suggerisce	di	mantenerci	puliti	ed	evitare
di	esporci	a	virus	pericolosi,	osserva	il	Dalai	Lama,	l’igiene	emotiva	considera	le
emozioni	distruttive	alla	stregua	di	patogeni	mentali.

«A	scuola	si	 insegna	 l’igiene	fisica»	dice	 il	Dalai	Lama.	«Perché	non	anche
quella	emotiva?»

Ragionare	sui	sentimenti

Nel	 marzo	 2008,	 i	 tibetani	 di	 Lhasa	 e	 altre	 città	 scesero	 in	 piazza	 contro	 il



governo	 comunista.	L’esercito	 cinese	 aprì	 il	 fuoco	 sui	 dimostranti	 e	 ne	 arrestò
molti,	soprattutto	monaci.	Come	reagì	il	Dalai	Lama	a	questa	notizia?

«Visualizzai	 nella	 mente	 gli	 ufficiali	 cinesi	 e	 mi	 presi	 la	 loro	 rabbia,	 la
diffidenza	 e	 tutto	 ciò	 che	 di	 negativo	 provavano,	 e	 offrii	 al	 loro	 posto	 il	 mio
amore,	 la	 mia	 compassione,	 il	 mio	 perdono.	 Non	 che	 potessi	 risolvere	 il
problema,	 ma	 almeno	 mi	 è	 stato	 di	 grande	 aiuto	 per	 mantenere	 la	 calma
mentale.»

Mantenendo	 un	 atteggiamento	mentale	 positivo	 nei	 confronti	 degli	 ufficiali
cinesi,	 nonostante	 ne	 condannasse	 l’operato,	 il	 Dalai	 Lama	 mi	 dice	 di	 essere
«riuscito	a	restare	calmo.	Con	una	mente	calma	si	trovano	prima	le	soluzioni,	le
giuste	contromisure.	Se	si	perde	la	pace	mentale,	si	prendono	decisioni	errate».6

Come	 ha	 potuto	 reagire	 con	 tanta	 compostezza	 di	 fronte	 a	 notizie	 così
sconvolgenti?

«Come	chiunque	 altro,	 possiedo	 anch’io	 la	 capacità	 potenziale	di	 esprimere
violenza,	anch’io	ho	in	me	la	rabbia»	ammette.	«Ma	mi	sforzo	di	ricordare	a	me
stesso	che	la	rabbia	è	una	forza	distruttiva.	Mi	ricordo	che	gli	scienziati	di	oggi
dicono	 che	 la	 rabbia	 fa	 male	 alla	 salute,	 consuma	 il	 sistema	 immunitario.	 La
rabbia	distrugge	sia	 la	nostra	pace	mentale	che	la	salute	fisica.	Non	dovremmo
accoglierla	né	ritenerla	naturale	o	amica.»7

Il	 Dalai	 Lama	 si	 affida	 a	 questa	 riflessione	 sugli	 eventi	 per	 relazionarsi	 al
mondo,	 e	 non	 lascia	 che	 siano	 le	 emozioni	 a	 determinare	 le	 sue	 reazioni.
Ragionare	 sulla	 vita	 in	 questi	 termini	 è	 diventato	 parte	 della	 pratica	mattutina
che	 esegue	 quotidianamente.	 Il	 cambiamento	 di	 prospettiva	 che	 ne	 deriva	 gli
permette	di	sopportare	meglio	i	momenti	di	crisi.

Sua	Santità	sostiene	che	una	delle	forme	più	utili	di	paura	reale	–	«disgusto»
potrebbe	essere	un	termine	più	giusto	–	è	quella	che	proviamo	nei	confronti	delle
nostre	stesse	emozioni	distruttive.	Se	coltiviamo	il	disgusto	per	tali	sensazioni,	ci
scopriamo	meglio	preparati	quando	effettivamente	incombono.	«Perciò,	quando
senti	che	un’emozione	distruttiva	è	in	arrivo»	dice	il	Dalai	Lama	«sei	pronto,	sai
cosa	 fare.»	 Ci	 invita	 anche	 a	 mettere	 in	 pratica	 tattiche	 preventive	 per
minimizzare	 questi	 impulsi	 distruttivi	 non	 tanto	 evitando	 persone	 e	 situazioni
che	 li	 innescano,	 ma	 piuttosto	 agendo	 in	 un	 modo	 ancora	 più	 lungimirante
ovvero	 con	 la	 consapevolezza	 che	molti	 di	 questi	 problemi	 sono	 causati	 dalle
nostre	attitudini	mentali.

Quando	 il	Dalai	Lama	 riflette	 sulle	cose,	ha	 sempre	ben	presente	che	esiste
una	forma	alternativa	di	comprensione,	e	questo	lo	aiuta	a	resistere	all’attrazione
dell’emozione	distruttiva.	Se	anche	noi	praticassimo	simili	metodi	avremmo	uno
strumento	con	cui	difenderci	in	caso	di	bisogno,	mentre	cioè	la	vita	ci	scuote	a
tal	punto	da	lasciarci	dentro	solo	rabbia	e	paura.



Non	si	 tratta	di	saggezza	orientale	avulsa	dal	mondo.	 Il	Dalai	Lama,	 infatti,
trovò	 nel	 dottor	 Aaron	 Beck,	 il	 fondatore	 della	 terapia	 cognitiva,	 uno	 spirito
affine	in	questa	strategia	mentale.8	Fra	 loro	si	 instaurò	un’intesa	 immediata	sin
dal	primo	incontro,	durante	il	quale	conversarono	piacevolmente	su	come	capire
ciò	che	nel	nostro	pensiero	può	essere	distorto,	cosa	è	realistico	e	quali	possono
essere	i	risultati	negativi	o	positivi	della	nostra	reazione.

Sebbene	 abbia	 avuto	 luogo	 molti	 anni	 fa,	 il	 Dalai	 Lama	 ne	 ha	 un	 vivido
ricordo	e	spesso	ripete	un	esempio	che	gli	ha	fatto	il	dottor	Beck:	quando	siamo
in	balia	della	rabbia,	gran	parte	della	negatività	che	percepiamo	non	è	reale.	«Il
90	per	cento	di	essa	è	una	proiezione	mentale.»

La	 terapia	 cognitiva	 ha	 molti	 punti	 in	 comune	 con	 il	 metodo	 analitico	 del
Dalai	 Lama.	 Entrambi	 gli	 approcci	 si	 servono	 del	 potere	 della	 riflessione	 per
comprendere	e	curare	la	mente;	e	incoraggiano	l’adozione	di	un	atteggiamento	di
accettazione	 e	 compassione.	 La	 tecnica	 terapeutica	 fondata	 sull’opporsi	 a
pensieri	 autodistruttivi	 (piuttosto	 che	accettarli	 e	 agire	di	 conseguenza)	 sembra
proprio	provenire	da	un	insegnamento	del	Dalai	Lama.	Va	detto	però	che	trovare
l’energia	mentale	per	contrastare	la	negatività	implica	una	motivazione	forte.	A
questo	 proposito,	 come	 abbiamo	 visto,	 esorta	 a	 riflettere	 sui	 danni	 che	 le
emozioni	distruttive	hanno	provocato	nelle	nostre	vite	 (un	momento	di	 intensa
ostilità	 può	 scatenare	 per	 esempio	 l’impulso	 irrefrenabile	 di	 porre	 fine	 a	 un
matrimonio)	e	nel	mondo	intero:	guerre,	povertà,	disastri	ecologici.

Anche	dentro	di	noi	l’impatto	di	queste	emozioni	è	corrosivo:	guasta	la	nostra
pace	 interiore,	 cattura	 la	 nostra	 attenzione	 limitando	 la	 libertà	 mentale	 e
annullando	 l’empatia.	 «Una	 mente	 irrequieta,	 agitata,	 vittima	 di	 rabbia,
malignità,	bramosia,	gelosia	o	arroganza	può	rovinare	delle	vite.9	L’origine	del
caos	è	dentro	di	noi.»	E	prosegue:	«Il	vero	nemico	è	 la	nostra	 stessa	 tendenza
distruttiva».10

Pertanto,	 ci	 esorta,	 innanzitutto	 coltiviamo	 la	 convinzione	 di	 poter
sconfiggere	 tali	 tendenze	 nella	 nostra	 mente.	 In	 un	 secondo	 momento
individuiamo	 i	 metodi	 per	 farlo,	 cui	 potremo	 ricorrere	 se	 necessario,
specialmente	durante	i	momenti	di	crisi.

La	soluzione	non	sta	nell’imbottigliare	le	sensazioni	negative	–	che	possono
intensificarsi,	 crescere	 fino	 a	 scoppiare	 e	 poi	 tornare	 indietro	 come	 un
boomerang	 –	 ma	 nell’esserne	 consapevoli.	 Imparando	 a	 conoscerle	 possiamo
affrontarle	a	viso	aperto,	ed	è	questo	il	primo	passo	verso	una	migliore	gestione
delle	emozioni.

Ragionare	sui	propri	sentimenti



Non	possiamo	controllare	quando	provare	 rabbia	o	paura,	né	 sapere	con	quale
intensità	queste	sensazioni	si	manifesteranno;	tuttavia,	possiamo	gestire	le	nostre
azioni	quando	ne	cadiamo	preda.	Se	poi	 fossimo	capaci	di	 sviluppare	un	 radar
interiore	 per	 riconoscere	 il	 pericolo	 delle	 emozioni	 negative,	 acquisiremmo
quella	consapevolezza	che	il	Dalai	Lama	ci	esorta	a	perfezionare.

Quando	gli	ho	chiesto	come	fare	a	individuare	tale	pericolo,	mi	ha	consigliato
di	 mettere	 in	 discussione	 le	 abitudini	 mentali	 distruttive.	 Anche	 se	 le	 nostre
sofferenze	 sono,	 magari,	 legittime,	 le	 emozioni	 «disturbanti»	 che	 proviamo
possono	 essere	 eccessive,	 sproporzionate.	 E	 se	 i	 sentimenti	 sono	 familiari	 e
ricorrenti,	 acquisire	 un	 maggiore	 controllo	 su	 queste	 abitudini	 distruttive	 non
potrà	farci	che	bene.

L’approccio	 muove	 da	 una	 ricerca	 condotta	 da	 Kevin	 Ochsner,
neuroscienziato	 della	 Columbia	 University.	 Durante	 un	 esperimento,	 alcuni
volontari	si	sono	sottoposti	a	una	scansione	del	cervello,	intanto	che	osservavano
fotografie	 di	 persone	 portatrici	 di	 una	 gamma	 di	 emozioni	 diverse	 –	 da	 una
donna	in	 lacrime	a	un	bambino	che	rideva.	I	 loro	centri	emotivi	hanno	attivato
immediatamente	i	circuiti	mentali	corrispondenti	all’emozione	ritratta	nella	foto.

In	 seconda	 battuta,	Ochsner	 ha	 chiesto	 ai	 volontari	 di	 ripensare	 in	maniera
meno	negativa	alle	emozioni	viste	nelle	foto	più	inquietanti:	forse	la	donna	stava
piangendo	a	un	matrimonio	e	non	a	un	 funerale,	per	esempio.	Grazie	a	questo
cambio	 di	 prospettiva,	 nel	 cervello	 dei	 volontari	 si	 è	 notato	 un	 cambiamento
sorprendente:	 i	 centri	 emotivi	 hanno	 perso	 energia	 e	 si	 sono	 attivati	 i	 circuiti
posti	più	in	alto	nella	corteccia	prefrontale	–	quelli	preposti	alla	riflessione.

Come	dimostra	quindi	questa	ricerca,	una	simile	strategia	sembra	stimolare	la
corteccia	prefrontale,	dove	i	circuiti	sono	programmati	per	astenersi	dal	liberare	i
più	 primari	 dei	 segnali	 limbici,	 scatenati	 da	 potenti	 emozioni	 negative.	Questa
zona	 del	 cervello	 entra	 in	 gioco	 in	 innumerevoli	 modi:	 il	 preferito	 dal	 Dalai
Lama	è	quando	riflette	tra	sé	sui	propri	impulsi	e	sulle	sensazioni	negative	che	lo
animano.11

Non	tutti,	comunque,	sono	in	grado	di	individuare	le	emozioni	distruttive	con
la	 sua	 stessa	 prontezza,	ma	 esiste	 una	 vasta	 gamma	 di	 approcci	 che	 possiamo
tentare:	 dalla	 pratica	 della	 consapevolezza	 a	 varie	 psicoterapie.	A	quanto	pare,
secondo	il	Dalai	Lama	qualsiasi	metodo	ci	aiuti	a	indebolire	queste	emozioni	va
bene.

Un	 metodo	 che	 secondo	 il	 Dalai	 Lama	 può	 essere	 particolarmente	 utile
prevede	di	osservare	 i	 segnali	 emotivi	 che	manifestano	 il	 sopraggiungere	delle
emozioni	distruttive	e	di	riflettere	su	ciò	che	possono	indicare.	In	questo	modo,	a
suo	avviso,	valuteremo	le	nostre	sensazioni	da	una	prospettiva	nuova	invece	di
rimuginare	sempre	in	modo	negativo.



Questo	 approccio	 combina	 la	 consapevolezza	 circa	 le	 nostre	 sensazioni	 al
ragionamento	 sulle	 loro	 cause	 –	 una	 metodologia	 nota	 in	 Occidente	 come
«terapia	cognitiva	basata	sulla	consapevolezza».

Nel	momento	 in	 cui	 riusciamo	a	gestire	 le	 nostre	 sensazioni	 più	 turbolente,
dice	 il	 Dalai	 Lama,	 siamo	 in	 grado	 di	 capire	 cosa	 accade	 quando	 esse	 si
sviluppano.	È	un	processo	che	si	verifica	in	pochissimi	secondi	e	di	solito	passa
inosservato.	Ma	se	ne	diventiamo	consapevoli,	acquisiamo	un	punto	di	appoggio
mentale	che	ci	permette	di	ridurre	ciò	che,	altrimenti,	sarebbe	una	«deviazione»
emotiva	ad	alto	potere	distruttivo.

Se	non	altro,	possiamo	notare	come	ci	sentiamo	durante	questa	«deviazione»
e	percepire	le	conseguenze	negative	dei	nostri	impulsi.	E,	con	un	po’	di	fortuna
(o	 di	 pratica),	 potremo	 trattenerci	 e	 cambiare	 in	 meglio	 ciò	 che	 diciamo	 o
facciamo.

Per	 questo	 è	 molto	 utile	 rendersi	 conto	 del	 divario	 che	 esiste	 tra	 ciò	 che
provoca	un’emozione,	come	la	rabbia,	e	 la	nostra	reazione.	La	stessa	cosa	vale
per	 le	 sensazioni	 più	 banali,	 che	 affrontiamo	 quando	 il	 capriccio	 e	 l’impulso
entrano	 in	 conflitto	 con	 l’obbligo	 e	 la	 responsabilità	 morali.	 Fare	 una	 pausa
potrebbe	aiutarci	a	distinguere	quando	questi	impulsi	e	capricci	sono	accettabili
e	quando,	invece,	l’obbligo	e	le	responsabilità	devono	prevalere.

«Le	persone»	nota	Paul	Ekman	«presentano	un	divario	più	o	meno	ampio	tra
il	 sopraggiungere	 dell’emozione	 e	 il	 suo	 manifestarsi.»	 Allargarlo	 ci	 rende
maggiormente	 in	 grado	 di	 gestire	 le	 nostre	 emozioni	 distruttive,	 inoltre	 ci
indirizza	verso	scelte	migliori.

«Non	è	 facile»	aggiunge	«perché	 le	emozioni	 si	 sono	evolute	per	 far	 sì	 che
rispondiamo	a	esse	immediatamente,	senza	darci	il	tempo	di	formulare	pensieri
consci.»

Sarebbe	opportuno	osservare	quali	sensazioni	provocano,	nel	nostro	corpo,	le
emozioni	distruttive	che	si	sviluppano	dentro	di	noi:	quando	ci	infastidiamo,	per
esempio,	 proviamo	 nausea	 allo	 stomaco?	 Ci	 vengono	 in	 mente	 determinati
pensieri	 familiari?	 Quali	 che	 siano	 i	 segnali,	 possiamo	 utilizzarli	 come	 una
specie	di	radar	mentale.

Riservando	 maggiore	 attenzione	 al	 processo	 che	 provoca	 le	 «deviazioni»
emotive,	 dovremmo	 migliorare	 gradualmente	 nell’arte	 dell’autocontrollo.	 E
spesso	 il	 semplice	atto	di	notare	 l’incombere	delle	emozioni	distruttive	basta	a
placarle.

Con	una	forte	consapevolezza,	quindi,	 l’emozione	viene	fermata	sul	nascere
appena	realizziamo	che	cosa	la	provochi:	arrestiamo	l’impulso	ancora	prima	che
arrivi.	 Per	 valutare	 i	 nostri	 progressi	 in	 questo	 campo,	 spiega	 il	 Dalai	 Lama,
dobbiamo	 confrontarci	 con	 una	 persona	 a	 noi	 ostile:	 dobbiamo	 mantenere	 la



calma	e	discernere	perché	quella	persona	si	sente	così,	evitando	di	discutere	con
lei	e	di	arrabbiarci	a	nostra	volta.

Il	processo

Una	leggenda	dei	nativi	americani	narra	di	un	padre	che	dice	al	figlio:	«Nel	mio
cuore	ci	sono	due	lupi	che	lottano.	Uno	è	violento	e	pericoloso,	l’altro	pieno	di
calore	e	compassione».

Il	figlio	gli	domanda:	«Quale	dei	due	vincerà?».
E	lui	risponde:	«Quello	che	io	nutrirò».12
Pensando	 a	 questa	 storia,	 il	 Dalai	 Lama	 osserva	 che	 anche	 i	 cani	 più

aggressivi,	se	circondati	da	esemplari	mansueti,	tirano	fuori	il	loro	lato	pacifico.
Qualcosa	di	simile	accade	anche	nella	mente	dell’uomo,	in	riferimento	ai	metodi
con	cui	si	possono	sviluppare	emozioni	sempre	più	salutari.	Ovunque	tendiamo	a
trovarci	sulla	mappa	emotiva,	possiamo	tutti	coltivare	emozioni	più	costruttive,
ci	 dice	 il	 Dalai	 Lama.	 E	 aggiunge:	 «In	 tal	 modo	 saremo	 più	 felici.	 Questo
sostiene	la	ricerca	scientifica».

Secondo	la	scienza,	infatti,	le	nostre	emozioni	sono	per	certi	versi	congenite,
impresse	 nei	 circuiti	 del	 cervello,	 essenziali	 per	 la	 natura	 umana.	 Poiché	 la
selezione	naturale	ci	ha	dotati	di	due	lati,	il	nostro	compito,	quello	della	cultura	e
della	famiglia	è	di	appoggiare	il	lato	altruistico	a	dispetto	di	quello	egoistico.

Durante	 un	 incontro	 con	 alcuni	 scienziati,	 il	 Dalai	 Lama	 è	 venuto	 a
conoscenza	 di	 un	 metodo	 di	 mappatura	 dei	 due	 lati	 del	 nostro	 cervello,
sviluppato	da	Phillip	Shaver,	psicologo	della	University	of	California.	Shaver	ha
spiegato	che	quando	i	genitori	di	un	bambino	diventano	più	empatici	con	il	figlio
e	 gli	 fanno	 sapere	 che	 lo	 nutriranno,	 guideranno	 e	 proteggeranno,	 il	 piccolo
molto	 probabilmente	 diventerà	 una	 persona	 sicura	 di	 sé	 e	 generosa,	 si	 fiderà
degli	altri	e	proverà	interesse	per	il	prossimo.	Perfino	compassione.

Il	Dalai	Lama	è	rimasto	molto	intrigato	quando	ha	scoperto	l’esistenza	di	una
tale	 possibilità:	 che,	 cioè,	 un	 percorso	 emotivo	 plasmato	 sin	 dall’infanzia	 è	 in
grado	di	favorire	i	rapporti	con	il	prossimo	che	si	intrecciano	in	età	adulta.	Egli
ritiene	che	sua	madre,	in	particolare,	insieme	ai	suoi	fratelli	maggiori,	gli	abbia
dato	 questa	 sicurezza	 emotiva	 e	 lo	 sguardo	 attento	 verso	 il	 prossimo	 che	 si
accompagna	a	essa.

Un	collega	di	Shaver,	lo	psicologo	israeliano	Mario	Mikulincer,	ha	svolto	una
serie	di	esperimenti	volti	a	scoprire	come	sviluppare	una	maggiore	sicurezza	di
sé	anche	nelle	persone	che	 tendono	a	 restare	 impantanate	nell’insicurezza.	Chi
resta	bloccato	in	modi	di	essere	insicuri,	secondo	i	risultati	della	ricerca,	è	meno



tollerante	nei	confronti	degli	altri	gruppi,	meno	altruista	e,	generalmente,	meno
compassionevole.

Perciò	 Mikulincer	 e	 Shaver	 hanno	 cercato	 un	 modo	 per	 far	 provare	 alle
persone	una	maggiore	sicurezza	di	sé	e	per	consentire	loro	di	affrontare	meglio	il
mondo.	 Attraverso	 una	 serie	 di	 esperimenti	 sono	 riusciti	 –	 almeno
temporaneamente	 –	 a	 indurre	 questo	 cambiamento	 emotivo	 utilizzando	metodi
molto	 semplici,	 come	mostrando	 alle	 persone	parole	 come	«amore»	o	 facendo
loro	ricordare	momenti	felici	trascorsi	con	i	propri	cari.	Tali	stimolazioni	mentali
hanno	funzionato	anche	quando	risultavano	così	rapide	da	non	venire	registrate
consciamente	dai	soggetti.

Una	 volta	 raggiunti	 stati	 emotivi	 più	 positivi,	 le	 persone	 esprimevano
all’improvviso	maggiore	 tolleranza	 e	 volontà	 di	 aiutare	 il	 prossimo.	 In	 breve,
mostravano	più	compassione.

Come	ha	detto	Shaver	 al	Dalai	Lama,	 «ha	 tutto	 a	 che	 fare	 con	 l’amore.	Le
parole	 che	 manifestano	 affetto	 stimolano	 un	 tipo	 di	 comfort	 che	 rende	 la
tolleranza	più	disponibile	a	livello	mentale.	Perfino	nelle	persone	insicure,	la	cui
naturale	inclinazione	è	l’intolleranza	e	la	mancanza	di	compassione».

Quando	ci	allontaniamo	dalla	nostra	zona	di	sicurezza	siamo	più	suscettibili
agli	 attacchi	 delle	 sensazioni	 negative.	 Uno	 stato	 di	 sicurezza,	 al	 contrario,
riduce	al	minimo	le	emozioni	distruttive	amplificando	quelle	positive.

Da	 tempo	 il	Dalai	 Lama	 dialoga	 con	 i	 neuroscienziati	 che	 studiano	 come	 i
circuiti	 che	 regolano	 le	 nostre	 reazioni	 emotive	 possano	 essere	 rafforzati
attraverso	la	pratica.13	La	neuroplasticità,	ovvero	la	capacità	del	sistema	nervoso
di	rimodellarsi	in	base	all’esperienza,	significa	che	possiamo	cambiare	le	nostre
abitudini	 emotive	 tramite	 lo	 sforzo	 consapevole,	 alternando	 così	 i	 vari	 schemi
neurali.	«Sviluppare	un	maggiore	controllo	sul	mondo	interiore	è	un	potere	che
tutti	 noi	 possediamo	 e	 che	 può	 diminuire	 l’influenza	 di	 emozioni	 distruttive
come	 rabbia,	 paura	 e	 sospetto»	 dice	 il	 Dalai	 Lama.	 «Si	 può	 imparare,	 per
esempio,	 a	 riconoscere	 i	 pensieri	 negativi	 –	 siano	 essi	 rivolti	 a	 noi	 stessi	 o
abbiano	 la	 forma	 di	 giudizi	 impietosi	 su	 chi	 ci	 circonda	 –	 e	 a	 sradicarli.	 O	 a
riprendersi	più	velocemente	da	una	situazione	spiacevole.»14

Eppure,	 possiamo	 fare	 confusione	 su	 cos’è	 che	 ci	 turba	 –	 una	 confusione
amplificata	quando	 riflettiamo	sulle	 sensazioni	 responsabili	di	 tale	 turbamento.
Questo,	di	conseguenza,	ci	rende	ignari	di	dove	siamo	e	di	dove	vogliamo	andare
in	questo	nostro	«mondo	interno»:	ci	serve	una	mappa.

Una	mappa	delle	emozioni



Il	 Dalai	 Lama	 immagina	 che	 questo	 viaggio	 interiore	 possa	 un	 giorno	 essere
guidato	da	una	mappa,	precisa	e	chiara	come	quelle	aeree	che	illustrano	come	un
volo	 da	New	York	 a	 Francoforte	 si	 colleghi	 con	 uno	 che	 prosegue	 per	Nuova
Delhi.	La	meta	di	questo	viaggio	interiore	è	la	compassione.

«Allo	stesso	modo	in	cui	si	è	 in	grado	di	capire	come	raggiungere	Delhi	da
New	York»	dice	 il	Dalai	Lama,	«questa	mappa	potrà	mostrarci	gli	ostacoli	che
incontreremo	nel	cammino	verso	la	compassione	e	ciò	che	invece	ne	favorisce	la
crescita.»

Sua	 Santità	 incoraggia	 ciascuno	 di	 noi	 a	 sondare	 in	 maniera	 più	 attiva	 la
propria	mente.15	Per	facilitarci	in	tale	pratica,	immagina	di	tracciare	una	sorta	di
«mappa	della	mente»,	che	ci	sveli	la	geografia	dei	nostri	pensieri	–	in	particolare
i	 burrascosi	 mari	 dell’emotività	 –	 per	 permetterci	 di	 trovare	 la	 strada	 che
conduce	 alla	 padronanza	 di	 sé.16	 Per	 mappare	 questo	 percorso,	 prosegue,
dovremmo	«avere	sufficiente	consapevolezza	di	quali	emozioni	sono	utili,	quali
possono	diventare	distruttive,	come	si	sviluppano	e	i	legami	che	si	instaurano	fra
più	 emozioni.	 Maggiore	 è	 la	 consapevolezza»	 chiarisce	 il	 Dalai	 Lama	 «più
semplice	sarà	gestire	le	emozioni	distruttive.	Per	questo	una	mappa	può	essere	di
grande	utilità».

Nessuna	emozione	presente	sulla	mappa	è	di	per	sé	buona	o	cattiva:	servono
tutte,	nella	vita.	Da	un	lato	le	paure	possono	essere	reali,	segnali	che	ci	spingono
ad	 affrontare	 in	 un	 certo	 modo	 una	 vera	 minaccia;	 dall’altro	 possono	 essere
distorsioni	 della	 realtà	 che	 ci	 paralizzano,	 ingigantite	 all’inverosimile	 da	 una
percezione	 fallace	 della	 minaccia	 (come	 la	 paura	 di	 uscire	 all’aperto
nell’agorafobia).

Lo	 spettro	 delle	 emozioni,	 da	 quelle	 che	 creano	 benessere	 a	 quelle	 che	 lo
distruggono,	 fornisce	 le	 principali	 coordinate	 di	 questa	 geografia	 interiore.	 «È
importante	conoscere	entrambi	i	tipi	di	emozioni»	ritiene	il	Dalai	Lama.	«Quelle
positive	e	quelle	negative.»

Quando	 le	 emozioni	 distruttive	 vincono,	 la	 nostra	 natura	 migliore	 si
assopisce.	E	con	lei	la	lucidità	mentale.	Come	ha	detto	una	volta	il	Dalai	Lama	a
un	pubblico	di	studenti,	«quando	siete	in	uno	stato	d’ansia,	studiare	diventa	più
difficile.	Ma	se	siete	felici	e	spensierati,	la	vostra	mente	assorbe	meglio	ciò	che
studiate,	può	spingersi	più	in	profondità».

La	contrapposizione	tra	fiducia	e	paura	rappresenta	un’altra	dicotomia	di	base
di	 questa	mappa	 emotiva.	 Sia	 negli	 animali	 che	 negli	 esseri	 umani,	 osserva	 il
Dalai	 Lama,	 quando	 nasce	 un	 sentimento	 di	 paura,	 viene	 quasi	 sempre
accompagnato	anche	da	 tensione	e	nervosismo,	perfino	dal	 sospetto	–	e	questa
combinazione	 può	 dar	 vita	 a	 rabbia	 e	 aggressività.	 Esistono	 due	 tipi	 di	 paura,
spiega	 il	 Dalai	 Lama:	 paura	 infondata,	 che	 ci	 fa	 inutilmente	 piombare	 in	 uno



stato	di	agitazione	e	di	infruttuosa	riflessione,	e	quella	utile,	che	ci	rende	cauti	o
ci	induce	a	prepararci	per	affrontare	una	minaccia	imminente.

L’antidoto	 della	 paura	 non	 è	 altro	 che	 l’affetto.	 «Se	 tu	 mi	 mostri	 affetto
sincero»	spiega	il	Dalai	Lama,	«automaticamente	io	penserò	“Ah,	questa	persona
è	gentile	con	me,	posso	fidarmi”.	Passata	la	paura,	ti	rilassi,	ti	senti	al	sicuro.»

Quando	 diventiamo	 preda	 di	 emozioni	 distruttive,	 ci	 fissiamo	 su	 ciò	 che	 ci
spaventa,	 e	 non	 c’è	 più	 spazio	 nella	 nostra	 mente	 per	 far	 caso	 agli	 altri,	 né
tantomeno	 ascoltarli.	 Se	 siamo	 liberi	 dall’agitazione,	 invece,	 ci	 apriamo	 al
mondo	che	ci	circonda	e	ritroviamo	la	capacità	di	capire	e	aiutare	il	prossimo.

«Spesso	nella	vita	abbiamo	un	atteggiamento	ingenuo,	non	comprendiamo	da
dove	 derivino	 certe	 sensazioni»	 ci	 ammonisce	 il	 Dalai	 Lama.	 «Dovremmo
invece	 scavare	 in	 profondità	 per	 rintracciare	 le	 vere	 cause	 e	 le	 condizioni	 che
hanno	 dato	 vita	 a	 queste	 emozioni	 distruttive.	 Insomma,	 sondare	 le	 dinamiche
emotive	del	nostro	mondo	interiore.»

Le	 strade	 secondarie	 tracciate	 su	 questa	 mappa,	 talvolta,	 possono	 trarre	 in
inganno.	 Una	 volta	 gli	 ho	 chiesto	 se	 la	 calma	 fosse	 imprescindibile	 per
avvicinare	e	comprendere	il	prossimo.	La	sua	risposta	mi	ha	meravigliato:	«Non
necessariamente.	La	calma	può	anche	renderci	indifferenti,	come	vegetali».

Esistono	 diversi	 tipi	 di	 calma,	 chiarisce	 il	 Dalai	 Lama.	 Alcuni	 utili,	 altri
meno.	Le	fonti	in	tibetano	e	quelle	originali	in	sanscrito	sono	più	precise	rispetto
a	quelle	inglesi	riguardo	al	significato	del	termine	«calma».	Il	Dalai	Lama	mette
l’accento	sul	bisogno	di	un	vocabolario	più	ricco,	attento	alle	sottigliezze	della
mente.

E,	aggiunge,	se	da	una	parte	le	emozioni	distruttive	ci	agitano	e	distorcono	la
nostra	 percezione	 della	 realtà,	 dall’altra	 la	 calma	 da	 sola	 non	 è	 un	 antidoto
sufficiente.	 Dobbiamo	 anche	 imparare	 ad	 aprire	 il	 nostro	 cuore,	 altrimenti
rischiamo	 solo	 di	 rintanarci	 in	 un	 bozzolo	 di	 autocompiacimento.	 Inoltre,
sviluppare	 un	 interesse	 sincero	 implica	 riflessione,	 non	 apatia.	 C’è	 una	 linea
sottile	che	divide	imperturbabilità	e	torpore.	Il	genere	di	calma	che	il	Dalai	Lama
vede	 nella	 compassione	 è	 la	 combinazione	 fra	 una	 mente	 lucida	 e	 un	 cuore
caldo.

Sebbene	inizialmente	Paul	Ekman	fosse	scettico	sull’opportunità	di	discutere
di	 scienza	 con	 il	 Dalai	 Lama,	 il	 loro	 primo	 incontro	 si	 dimostrò	 per	 lui
illuminante.	 Da	 piccolo	 Ekman	 aveva	 un	 cattivo	 rapporto	 con	 i	 genitori,	 e
nell’arco	della	sua	vita	aveva	provato,	come	disse	il	Dalai	Lama,	«rabbia,	rabbia,
sempre	rabbia».

Per	esempio,	Ekman	gli	raccontò	che,	una	volta,	sua	moglie	era	a	Washington
per	 lavoro,	mentre	 lui	 era	 a	 casa,	 a	San	Francisco.	Quando	 lei	 si	 dimenticò	di
chiamarlo	all’ora	stabilita,	Ekman	dapprima	si	preoccupò,	poi	si	infuriò.	In	preda



alla	 rabbia,	non	 fu	 in	grado	di	ottenere	 le	semplici	 informazioni	che	avrebbero
potuto	rassicurarlo:	se	ci	avesse	riflettuto	con	calma,	infatti,	avrebbe	capito	che
c’era	un’infinità	di	ragioni	che	avrebbero	potuto	spiegare	la	mancata	telefonata.
E,	come	ha	detto	al	Dalai	Lama,	«essere	stato	abbandonato	da	mia	madre	quando
avevo	quattordici	anni	ha	fatto	sì	che	la	rabbia	che	provo	quando	una	donna	mi
abbandona	sia	rimasta	radicata	dentro	di	me».

Anche	solo	ricordare	questo	trauma	avrebbe	potuto	aiutare	Ekman	a	placare
la	 propria	 rabbia.	Tuttavia,	 in	 quell’occasione	non	 era	 riuscito	 a	 riportarlo	 alla
mente,	 proprio	 perché	 era	 ormai	 in	 balia	 di	 quell’emozione	 distruttiva.	 In
seguito,	 ritrovata	 la	 calma,	 riuscì	 finalmente	 a	 ricomporsi	 e	 a	 chiamare	 sua
moglie.

Quando	 al	 loro	 primo	 incontro	 Ekman	 presentò	 a	 Sua	 Santità	 la	 figlia	 Eve
(che	 per	 tutta	 la	 durata	 della	 pausa	 per	 il	 tè	 aveva	 tenuto	 stretta	 la	 mano	 del
padre),	 lo	psicologo	visse	un’esperienza	che	lo	 trasformò.17	Dopo,	«per	diversi
mesi	 non	 ha	 più	 perso	 una	 sola	 volta	 la	 pazienza»,	 disse	 il	 Dalai	 Lama,
aggiungendo	che	si	era	sincerato	di	persona	della	cosa,	parlando	con	la	moglie	e
la	figlia	di	Ekman.

Ora,	 sostiene	 il	 Dalai	 Lama,	 Ekman	 è	 diventato	 «molto	 gentile»,	 e	 di	 lui
pensa	che	sia	«uno	scienziato	straordinario,	onesto».

Nonostante	sia	ormai	diventato	praticamente	 impossibile	 fissare	un	 incontro
privato	con	 il	Dalai	Lama,	 lui	ed	Ekman	hanno	 trascorso	circa	sessanta	ore	da
soli,	 immersi	 in	 conversazione.	Da	 questo	 avvenimento	 senza	 precedenti	 sono
nati	due	libri.18

Quando	si	sono	visti	per	la	prima	volta,	Paul	Ekman	finì	per	promettere	che
avrebbe	seguito	un’idea	proposta	dal	Dalai	Lama.	Questa,	sviluppata	in	seguito
in	collaborazione	con	Alan	Wallace,	istruttore	di	meditazione	e	studioso,	divenne
un	programma	chiamato	«Coltivare	 l’equilibrio	emotivo»	 (o	CEB),	 che	 riesce	 a
comporre	 integrandoli	 i	 metodi	 contemplativi	 della	 tradizione	 tibetana	 con	 la
psicologia	moderna.19

Oggi	 il	 Dalai	 Lama	 considera	 Ekman	 come	 un	 fratello.	 Dal	 canto	 suo,	 lo
psicologo	 dice:	 «Il	 Dalai	 Lama	 è	 la	 persona	 più	 straordinaria	 che	 abbia	 mai
conosciuto».	E	una	delle	ragioni,	spiega,	è	che:	«Non	ho	mai	incontrato	nessuno
che	si	diverta	tanto,	che	veda	senza	sosta	il	 lato	buffo	di	quasi	ogni	situazione,
ma	senza	 fare	 sarcasmo	o	 ridicolizzare	nessuno,	mai	per	 sminuire	 l’altro».	Poi
aggiunge:	«È	una	bella	 sensazione	 trovarsi	 in	 sua	presenza.	Perché	credo,	 e	 lo
sottolineo,	 che	 emani	 bontà,	 forse	 non	 sempre,	 ma	 gran	 parte	 del	 tempo.	 E
sospetto	 che	 tale	 bontà	 sia	 collegata	 alla	 compassione	 che	 sente	 così
fortemente».20

Ekman	 ci	 racconta	 di	 quella	 volta	 in	 cui	 il	 Dalai	 Lama	 gli	 aveva	 detto:



«Voglio	che	tu	tracci	una	mappa	delle	emozioni	in	modo	che	possiamo	superare
indenni	astio	e	risentimento	e	raggiungere	uno	stato	di	calma	mentale.	Ci	serve
una	mappa	 per	 non	 naufragare.	 Solo	 con	 una	mente	 calma	 possiamo	 aprire	 il
nostro	cuore	e	usare	bene	le	nostre	risorse».

La	 metafora	 della	 mappa	 piacque	 molto	 a	 Ekman,	 che	 si	 dedicò	 subito	 a
questa	 cartografia	 interiore.	 Lavorando	 con	 un	 eccellente	 gruppo	 di	 esperti	 in
mappatura	 digitale,	 Ekman	 è	 riuscito	 a	 creare	 un	 format	 in	 forma	 di	 gioco,
fruibile	tramite	computer.	«Il	concetto	è	che	tu	sei	il	navigatore»	in	una	terra	di
emozioni,	spiega	Ekman.

La	 sua	mappa	 delle	 emozioni	 trasforma	 il	 concetto	 di	 stati	 mentali	 in	 veri
luoghi	 fisici,	 che	vanno	a	 formare	un	paesaggio	mentale.	Secondo	 lui	 esistono
sei	emozioni	(o	continenti)	universali:	 rabbia,	paura,	disgusto,	gioia,	sorpresa	e
tristezza.21	 Ciascuna	 rappresenta	 il	 nucleo	 di	 una	 «famiglia»	 di	 emozioni.
All’interno	 della	 famiglia	 della	 rabbia,	 per	 esempio,	 si	 possono	 individuare
l’esasperazione	 e	 l’indignazione	 –	 molto	 diverse	 fra	 loro	 –	 oppure	 ostilità,
rancore	 e	 cattiveria,	 tutti	 sentimenti	 che	 esaltano	 ai	 nostri	 occhi	 gli	 aspetti
peggiori	di	qualcosa	o	qualcuno.

Ispirati	da	questa	mappa	o	da	altri	metodi	utili,	tutti	noi	siamo	in	grado	di	fare
anche	solo	un	piccolo	miglioramento.	Basta	essere	«più	felici	anche	solo	di	un
10	per	cento»,	come	si	legge	in	un	recente	volume	sulla	meditazione.22	Possiamo
cominciare	affrontando	la	nostra	confusione	interiore,	e	cercare	un	percorso	che
ci	conduca	a	una	felicità	più	grande.

È	su	questo	che,	in	parte,	si	fonda	l’opposizione	del	Dalai	Lama	alla	pena	di
morte,	 ossia	 sul	 concetto	 che	 le	 persone	 hanno	 il	 potenziale	 per	 cambiare	 in
qualsiasi	 momento	 della	 loro	 vita.	 Il	 Dalai	 Lama	 argomenta	 che	 anche	 un
omicida	 può	 subire	 un	 profondo	 mutamento	 interiore.	 Non	 si	 tratta	 di
indulgenza,	dice,	«ma	uccidere	un	essere	umano	per	punizione,	qualunque	cosa
abbia	fatto…	lo	priva	della	possibilità	di	cambiare».23

Coltivare	l’equilibrio	emotivo

Il	 carcere	 statale	 di	 Soledad,	 con	 le	 sue	 file	 di	 orrendi	 e	 anonimi	 edifici
circondati	 da	 spesse	 recinzioni	 di	 filo	 spinato,	 contrasta	 con	 il	 paesaggio
circostante,	ricco	di	fattorie	immerse	nel	verde	di	una	splendida	valle,	nei	pressi
della	Baia	di	Monterey,	 in	California.	Le	 tensioni,	qui,	 sono	 sfociate	 spesso	 in
rivolte.	Molti	detenuti,	e	persino	alcune	guardie,	sono	stati	accoltellati.	Ed	è	stato
qui	 che	Eve	Ekman,	 operatrice	 socio-sanitaria,	 è	 venuta	 una	 volta	 a	 parlare	 ai
sessanta	partecipanti	al	programma	CEB.



Ron,	già	in	prigione	da	quarant’anni,	le	riferì	che	una	volta	aveva	sentito	che
sarebbe	 stato	 rimesso	 finalmente	 in	 libertà	per	buona	condotta.	Le	descrisse	 la
gioia,	la	commozione	e	la	gratitudine	che	aveva	travolto	lui,	i	suoi	compagni	di
prigionia	e	la	famiglia	all’apprendere	la	bella	notizia.	Invece,	due	settimane	più
tardi,	 era	 venuto	 a	 sapere	 che	 il	 suo	 rilascio	 era	 stato	 revocato.	 Atterrito,	 era
caduto	preda	di	un	profondo	senso	di	 impotenza,	seguito	da	ondate	di	 tristezza
prima,	e	rabbia	poi.	Era	diventato	nervoso,	agitato	e	solitario,	e	aveva	cominciato
a	evitare	qualsiasi	contatto.

Quando	 Eve	 gli	 chiese	 di	 mappare	 le	 sue	 emozioni	 ordinandole
cronologicamente,	 notò	 che	 una	 volta	 placata	 la	 rabbia,	 Ron	 si	 era	 rivolto	 ai
compagni	per	cercare	un	sostegno	morale.	Considerato	come	un	mentore	da	quei
detenuti,	 aveva	 trovato	 l’aiuto	 che	 cercava.	 Persino	 mentre	 esponeva	 la	 sua
storia,	 alcuni	 dei	 presenti	 all’incontro	 si	 dimostravano	 solidali	 con	 lui,
riservandogli	parole	di	apprezzamento.

Nel	 corso	 della	 sessione	 un	 altro	 carcerato	 prese	 la	 parola	 e	 cominciò	 a
raccontare	 della	 sua	 vita,	 vissuta	 senza	nessuno	 che	 lo	 amasse,	 tenesse	 a	 lui	 o
anche	 solo	 avesse	 cercato	un	 contatto.	Si	 era	 rifugiato	nella	droga,	 era	 sempre
attanagliato	dalla	paura,	dalla	rabbia	e	dalla	sofferenza.	«La	rabbia»	osservò	Eve
quando	mi	raccontò	quest’episodio	«era	più	facile	da	analizzare	della	 tristezza:
era	la	loro	via	di	fuga	dalla	tristezza.»

Stilare	una	cronologia	delle	emozioni	spinse	i	prigionieri	a	mettere	da	parte	il
proprio	tormento	personale.	Avevano	compreso	di	non	dover	restare	per	sempre
in	balia	di	 sensazioni	 così	 ingestibili.	La	mappa	 li	 aiutò	anche	a	distinguere	 la
natura	delle	proprie	emozioni	e	a	ricondurle	alle	loro	famiglie	principali.

Tuttavia	ciò	che	davvero	aprì	gli	occhi	a	molti	detenuti	 fu	 l’idea	stessa	che,
pur	 potenzialmente	 distruttive	 e	 foriere	 di	 danni,	 tutte	 le	 emozioni	 possono
diventare	 costruttive.	 Eve	 fece	 loro	 l’esempio	 di	 come	 la	 rabbia,	 se	 ben
incanalata,	 possa	 trasformarsi	 in	 protesta	 contro	 le	 ingiustizie	 o	 una	 situazione
intollerabile.	 Questa	 idea,	 disse	 uno	 degli	 uomini,	 avrebbe	 invaso	 tutta	 la
prigione	come	le	fiamme	di	un	incendio.	Durante	quel	primo	incontro,	Eve	e	un
collega	si	stupirono	che	quei	carcerati	dalla	pelle	dura,	la	maggior	parte	dei	quali
oltre	 la	cinquantina,	 fossero	disposti	ad	aprirsi	e	a	confidare	 i	propri	problemi.
Come	Ron,	inoltre,	molti	avevano	riflettuto	a	lungo	sulla	propria	vita.24

Gli	esercizi	di	contemplazione	guidata	offrirono	a	quelle	persone	gli	strumenti
adatti	per	conoscere	meglio	il	loro	mondo	interiore.	In	sostanza,	si	ritrovarono	a
porsi	quattro	principali	domande.

Cosa	significherebbe	per	me	conquistare	la	vera	felicità?
Cosa	devo	chiedere	al	mondo	per	raggiungerla?
Cosa	devo	chiedere	a	me	stesso?	Quali	abitudini	dovrei	acquisire?



E	infine,	come	posso	offrire	tutto	questo	al	mondo	e	rendermi	utile?
Grazie	 a	 un	 altro	 esercizio	 i	 detenuti	 impararono	 a	 mantenere	 la	 calma

concentrandosi	sulla	respirazione,	a	ricorrere	a	un	rifugio	interiore,	lontano	dalle
preoccupazioni	legate	al	passato	e	al	futuro.

Questa	 attenzione	 al	 presente	 si	 dimostrò	 liberatoria	 per	 molti	 di	 loro,
soprattutto	 dopo	 che	 ebbero	 riconosciuto	 e	 portato	 alla	 luce	 tutti	 i	 rimpianti
relativi	al	proprio	passato	difficile.	«Non	potete	cambiare	ciò	che	è	stato»	disse
Eve	«ma	potete	usare	ogni	istante	per	dare	vita	a	una	motivazione	nuova,	trovare
nuova	ispirazione.»

Alla	fine	della	sessione	i	detenuti	augurarono	buona	fortuna	nella	vita	a	tutti
gli	altri	e	anche	a	loro	stessi.

La	vita	è	in	grado	di	mostrarci	la	misura	dei	nostri	progressi	e	darci	anche	il
voto	nell’esame	finale.

Quando	 le	 parlai,	 Eve	 Ekman	 mi	 disse	 di	 avere	 intenzione	 di	 tornare	 a
Soledad	per	addestrare	tre	dei	detenuti	a	insegnare	il	programma	FACS	a	chiunque
fosse	interessato.

Il	 CEB	 si	 fonda	 su	 due	 punti	 chiave	 che,	 secondo	 il	 Dalai	 Lama,	 sono
fondamentali	per	dominare	gli	 impulsi	distruttivi:	una	comprensione	scientifica
delle	emozioni	e	una	pratica	contemplativa,	che	ci	dia	gli	strumenti	per	imparare
a	reagire	con	maggiore	freddezza	di	fronte	a	eventi	problematici.	«Uno	dei	nostri
obiettivi	 è	 far	 capire	 alla	 gente	 che	 è	 possibile	 coltivare	 il	 senso	 di	 pace»	mi
disse	Eve.

È	 altresì	 fondamentale	 sviluppare,	 e	 alimentare,	 un	 interesse	 verso	 il
prossimo.	 Nonostante	 un	 certo	 distacco	 contribuisca	 enormemente	 al	 nostro
benessere,	da	solo	non	basta	a	garantire	che	mettiamo	le	nostre	nuove	capacità	a
servizio	di	una	forza	positiva.

Serve	qualcos’altro:	una	bussola	morale.



3

La	rivoluzione	della	gentilezza

Alla	 Emory	 University,	 la	 Gwinnett	 Arena	 è	 stipata	 fino	 all’ultimo	 dei	 suoi
ottomila	posti.	 Il	Dalai	Lama	sale	sul	palco	e,	come	sempre,	si	guarda	 intorno,
salutando	 tutti	 con	 la	 mano	 e	 rivolgendo	 cenni	 del	 capo	 a	 vecchi	 amici	 che
scorge	fra	il	pubblico.

Il	suo	sguardo	si	fissa	poi	su	due	persone	che	stanno	raggiungendo	i	loro	posti
nelle	prime	file.	Li	invita	ad	avvicinarsi,	ma	la	folla	è	impenetrabile.	Così	scende
dal	palco,	con	grande	disappunto	degli	addetti	alla	sicurezza	del	Dipartimento	di
Stato,	 e,	 zigzagando,	 va	 incontro	 al	 suo	 caro	 amico	 Richard	 Moore	 per
abbracciarlo	 calorosamente.	 I	 due	 accostano	 le	 fronti	 nel	 tipico	 gesto	 tibetano
volto	a	dimostrare	rispetto	reciproco.

Una	volta	tornato	sul	palco,	il	Dalai	Lama	afferma:	«Amore,	amore,	amore…
lo	praticava	sin	da	ragazzo.	Costui	è	il	mio	eroe».1

All’età	di	dieci	anni	Richard	Moore	aveva	perso	la	vista	per	una	pallottola	di
gomma	sparata	da	un	soldato	inglese,	durante	gli	scontri	avvenuti	in	Irlanda	del
Nord,	la	sua	patria.	Comunque,	Moore	smise	presto	di	autocommiserarsi	e,	pur
non	conoscendo	 l’uomo	che	 lo	aveva	colpito,	dimenticò	 il	 rancore	provato	nei
suoi	confronti	e	lo	perdonò.

Diversi	anni	più	tardi	il	Dalai	Lama	si	recò	in	viaggio	in	Irlanda	del	Nord	e
incontrò	Moore,	che	gli	 raccontò	 la	sua	storia.	Cinque	anni	dopo,	 in	occasione
della	sua	seconda	visita,	fra	il	pubblico	c’era	proprio	Richard	Moore,	il	quale	si
stupì	non	poco	nell’apprendere	che	 il	momento	saliente	del	precedente	viaggio
di	Sua	Santità	era	stato	l’incontro	con	un	giovane	capace	di	perdonare	un	soldato
inglese	colpevole	di	averlo	colpito	con	una	pallottola.

L’atteggiamento	del	ragazzo	era	stato	quello	di	concentrarsi	sulle	sue	restanti
capacità,	 invece	che	sulla	propria	disabilità.	Ben	presto	si	unì	a	Children	in	the
Crossfire,	 un’organizzazione	 che	 ha	 come	 scopo	 il	 miglioramento	 delle
condizioni	di	vita	dei	bambini	svantaggiati	in	Paesi	come	la	Tanzania,	l’Etiopia	e
il	Gambia.	Il	Dalai	Lama	è	uno	dei	principali	sostenitori,	e	i	due	sono	diventati



amici	intimi.2
Come	 disse	 Sua	 Santità	 in	 omaggio	 a	 quel	 ragazzo:	 «Possono	 toglierti	 la

vista,	ma	non	la	visione».3
Ciò	 che	 mi	 colpisce	 di	 più	 è	 che	 il	 Dalai	 Lama,	 una	 figura	 idealizzata	 da

milioni	 di	 persone,	 considera	 Richard	 Moore	 come	 il	 suo	 eroe	 personale,
l’incarnazione	di	un’idea	di	vita	 ispirata	alla	compassione	e	al	perdono	che	 lui
stesso	sposa.

Esistono,	naturalmente,	molte	forme	e	molti	livelli	di	compassione.	Pensiamo,
per	 esempio,	 a	 un	breve	 episodio	 avvenuto	 durante	 un	 incontro	 della	massima
autorità	del	buddismo	con	un	gruppo	di	scienziati.	Mentre	parlava,	il	Dalai	Lama
notò	 un	 insetto	 che	 vagava	 per	 la	 stanza	 e	 fece	 frettolosamente	 cenno	 a	 un
monaco	 di	 avvicinarsi.	 Senza	 perdere	 il	 filo	 del	 discorso,	 gli	 chiese	 di	 portare
fuori	con	delicatezza	l’insetto,	per	non	rischiare	di	schiacciarlo	inavvertitamente.

Il	giorno	precedente	all’annuncio	dell’assegnazione	del	Premio	Nobel	per	 la
pace,	 il	 caso	ha	voluto	che	 io	e	mia	moglie	 invitassimo	un	amico	a	bere	un	 tè
insieme	al	Dalai	Lama.	Sul	 tavolo	 troneggiava	un	vassoio	di	pasticcini	appena
sfornati,	 e	 mentre	 si	 chiacchierava,	 di	 tanto	 in	 tanto,	 adocchiava	 un’invitante
tortina	alla	frutta.	Quando	finalmente	parve	decidersi,	ci	stupì	rivolgendosi	a	mia
moglie:	«La	prenda	lei».

L’indomani,	alla	conferenza	stampa	indetta	per	l’occasione,	la	prima	domanda
sopraggiunse	da	un	giornalista	della	Associated	Press:	«Come	 si	 sente	 ad	 aver
vinto	il	Premio	Nobel?».

Prima	di	rispondere,	egli	rifletté	un	momento,	quindi	disse:	«Sono	felice…».
Poi	 aggiunse:	 «…	per	 coloro	 che	 desideravano	 che	vincessi».	E	quando	 seppe
del	premio	in	denaro,	il	suo	primo	pensiero	fu	a	chi	donarlo.

La	compassione	è	per	lui	qualcosa	di	istintivo,	naturale,	come	compiere	gesti
di	altruismo,	grandi	o	piccoli	che	siano.	Dal	suo	punto	di	vista,	la	compassione
dovrebbe	essere	il	nostro	faro,	la	destinazione	finale	del	nostro	viaggio	interiore.
Se	vogliamo	sviluppare	un	sincero	interessamento	nei	confronti	degli	altri,	nella
vita	di	 tutti	 i	giorni	non	dobbiamo	usare	solo	gentilezza,	ma	anche	 liberarci	da
ogni	 ombra	 di	 cinismo.	 Solo	 così	 la	 nostra	 società	 potrà	 essere	 più
compassionevole	verso	chi	non	ha	potere	né	voce.

Il	Dalai	Lama	non	invita	a	comportarci	in	questo	modo	soltanto	perché	è	lui	a
dirlo,	 bensì	 sottolinea	 che	 una	maggiore	 consapevolezza	 di	 come	 le	 emozioni
influenzino	 noi	 e	 le	 persone	 che	 ci	 circondano	 conferisca	 alla	 lunga	 un
atteggiamento	generalmente	più	umano.	Il	che	ci	«spronerà	a	dire»,	secondo	lui:
«Questo	è	ciò	di	cui	ho	bisogno	per	il	mio	benessere».

Come	 ripete	 spesso:	 «Nell’istante	 in	 cui	 pensi	 agli	 altri,	 la	 tua	 mente	 si
allarga».



Al	di	là	della	religione

Una	 volta,	 un	 sacerdote	 europeo	 disse	 al	Dalai	 Lama	 che	 la	 compassione	 può
venire	soltanto	dalla	fede	e	dalla	grazia	di	Dio.	Questi,	però,	aveva	sentito	dire
che	 anche	 alcuni	 animali,	 come	 i	 delfini	 e	 gli	 elefanti,	 sono	 capaci	 di	 gesti	 di
altruismo.	 Riferendomi	 quella	 conversazione,	 afferma	 ridendo:	 «Avrei	 voluto
aggiungere	 che	 anche	 cani	 e	 gatti	 sono	 esseri	 compassionevoli,	ma	 non	 penso
che	c’entri	la	fede!».

Assumendo	una	simile	posizione,	senza	dubbio	egli	sfida	le	facili	asserzioni
di	 coloro	 che	 lo	 vedono	 unicamente	 come	 figura	 religiosa.	 Di	 certo,	 il	 potere
della	compassione	gli	deriva	da	una	profonda	riflessione	sulle	sofferenze	umane
e	su	come	ottenere	sollievo	da	esse.	Tuttavia,	in	qualità	di	leader	mondiale,	egli
mette	 da	 parte	 la	 religione,	 l’ideologia	 o	 qualsiasi	 sistema	 di	 credenze	 basato
sulla	fede,	in	favore	della	ricerca	di	un’etica	fondata	sulla	compassione.

Il	Dalai	Lama	ragiona	sul	fatto	che	per	secoli	la	fede	ha	fornito	alle	persone
una	 base	 etica,	 ma	 con	 la	 nascita	 della	 filosofia	 derivata	 dalla	 teologia,	 del
postmodernismo	e	del	concetto	di	«morte	di	Dio»,	in	molti	si	sono	ritrovati	senza
solide	fondamenta	morali.4	Troppo	spesso,	inoltre,	il	dibattito	sull’etica	focalizza
l’attenzione	 su	 quanti	 si	 lasciano	 facilmente	 deviare	 dalle	 posizioni	 più
estremiste,	 soprattutto	 quando	 il	 discorso	 ruota	 intorno	 alla	 fede	 religiosa.	Chi
provoca	i	danni	di	cui	sentiamo	parlare	ogni	giorno	al	telegiornale	spesso	usa	la
religione	come	giustificazione:	che	sia	il	buddismo,	l’islamismo,	il	cristianesimo,
l’ebraismo	o	altre.

Ci	 sono	 poi	 i	 credenti	 di	 mentalità	 ristretta,	 che	 si	 mettono	 i	 paraocchi	 e
«sostengono	 che	 le	 creature	 sono	 tutte	 uguali,	 ma	 esaltano	 la	 propria	 fede
dimenticando	 il	 disegno	 più	 grande».	 Le	 loro	 azioni,	 sostiene	 il	 Dalai	 Lama,
sono	la	dimostrazione	che	«nel	profondo»	non	prendono	sul	serio	i	valori	morali
del	 loro	credo,	e	 in	 tal	modo	distorcono	o	selezionano	attentamente	certe	 fonti
ignorandone	altre,	a	seconda	delle	proprie	esigenze	personali.	«Se	difettiamo	di
fiducia	 nel	 valore	 della	 compassione,	 l’effetto	 della	 religione	 sarà	 alquanto
limitato.»

Egli	aggiunge	poi	che	le	religioni	hanno	avuto	a	disposizione	migliaia	di	anni
per	promuovere	i	valori	etici	e	spesso	hanno	fallito.	Altruismo	e	gentilezza,	pur
essendo	 radicati	nella	maggior	parte	degli	 insegnamenti	dei	vari	 culti,	 esistono
come	 virtù	 anche	 in	 sistemi	 etici	 non	 religiosi.	 Ed	 ecco	 che	 tante	 persone	 nel
mondo	«si	preoccupano	per	 l’umanità	 intera,	 anche	 se	non	sotto	 il	 segno	della
religione.	Penso	a	tutti	i	medici	e	volontari	che	operano	in	luoghi	come	il	Darfur
o	Haiti,	oppure	ovunque	ci	sia	un	conflitto	o	si	sia	verificato	un	disastro	naturale.
Alcuni	sono	uomini	di	fede,	ma	molti	altri	non	lo	sono».



E	prosegue:	«Il	loro	interesse	non	è	rivolto	a	questo	o	quell’altro	gruppo,	ma
all’uomo	 in	generale.	Sono	mossi	da	 sincera	compassione,	una	determinazione
ad	alleviare	le	sofferenze	altrui».5

Enumerando	le	varie	strade	che	conducono	alla	compassione,	 il	Dalai	Lama
porta	 l’esempio	 dei	 «veri	 marxisti»,	 i	 quali	 «hanno	 a	 cuore	 l’intera	 classe
operaia».6	E	loda	la	dedizione	ai	poveri	dei	molti	gruppi	cristiani.

Piuttosto	che	 trovare	nella	compassione	un	comune	denominatore	di	 tutte	 le
grandi	 religioni	 del	 mondo,	 tuttavia,	 Sua	 Santità	 predilige	 un	 approccio	 più
universale	–	quello	che	talvolta	chiama	«secolare»	–	che	non	è	religioso,	pur	non
escludendo	questo	aspetto.7	Auspica	una	morale	della	compassione	 su	cui	 tutti
concordino:	«Mi	interessano	i	sette	miliardi	di	esseri	umani	attualmente	in	vita,
compresi	i	non	credenti».

Il	Dalai	Lama	individua	la	possibilità	di	trovare	un	terreno	comune	tra	diverse
ideologie	e	religioni,	e	tra	coloro	che	non	hanno	fede,	ponendo	l’accento	su	quei
valori	che	invece	condividono.	Anche	quelli	che	si	aggrappano	a	ideologie	che
tendono	 a	 separarci,	 a	 suo	 avviso,	 potrebbero	 convergere	 su	 una	 determinata
gamma	di	valori	umani,	promuovere	qualità	come	l’autodisciplina	e	il	benessere,
la	 compassione	 e	 il	 perdono.	 Pochi,	 per	 non	 dire	 nessuno,	 possono	mettere	 in
discussione	valori	simili,	specialmente	la	compassione.	Quest’etica,	in	sostanza,
è	«il	presupposto	essenziale	per	una	vita	felice».

Vera	felicità	e	compassione	vanno	di	pari	passo.

Una	teoria	della	compassione

«Mia	 madre	 non	 aveva	 ricevuto	 un’istruzione,	 era	 una	 contadina	 analfabeta»
racconta	il	Dalai	Lama.	«Ma	era	molto	gentile.	I	miei	fratelli	sostengono	di	non
averla	mai	vista	con	un’espressione	arrabbiata.»

In	uno	dei	suoi	più	lontani	ricordi	della	prima	infanzia,	l’amorevole	madre	lo
portava	nei	campi,	sistemandoselo	sulla	schiena	mentre	lavorava	o	accudiva	gli
animali.	Poi,	insieme,	facevano	un	gioco.	Lui	le	tirava	le	orecchie	e	la	«guidava»
in	 una	 direzione	 o	 nell’altra.	 «Se	 non	 obbediva,	 urlavo	 e	 scalciavo!»	 ammette
ridendo	al	pensiero	della	bontà	assoluta	della	donna.

«Mi	 sento	 fortunato»	 aggiunge.	 «Il	 primo	 seme	 della	 compassione	me	 l’ha
instillato	lei.»

Per	avallare	la	sua	tesi	secondo	cui	l’uomo	è	per	natura	compassionevole,	 il
Dalai	Lama	si	appella	alla	scienza,	alla	ragione	e	alla	nostra	stessa	esperienza.	I
fondamenti	 della	 nostra	 biologia	 e	 l’esperienza	 condivisa	 come	 esseri	 umani,
afferma,	dimostrano	che	siamo	«animali	sociali»	dotati	di	un	«senso	di	interesse



per	il	benessere	degli	altri».	Quando	veniamo	al	mondo,	le	nostre	madri	nutrono
un	profondo	affetto	per	noi,	e	noi	ci	abbandoniamo	completamente	alle	loro	cure
per	la	sopravvivenza	stessa.

Ci	portiamo	questa	fiducia	e	questo	legame	impressi	dentro	di	noi	per	tutta	la
vita,	così	da	essere	felici	quando	ci	sentiamo	voluti	bene.	La	mancanza	di	amore,
al	contrario,	sia	durante	 l’infanzia	che	più	 tardi	nel	corso	della	vita,	è	deleteria
per	il	nostro	benessere.

«I	bambini	non	fanno	caso	alla	tua	posizione	sociale	o	al	grado	di	istruzione,
se	sei	ricco	o	povero»	osserva	il	Dalai	Lama.	«Ma	al	tuo	sorriso.»

Egli	condivide	con	me	una	scoperta	di	cui	ha	sentito	parlare	molto	tempo	fa:
se	 i	 neonati	 sono	 costantemente	 circondati	 dall’affetto,	 i	 loro	 cervelli	 si
sviluppano	meglio	 di	 quelli	 che	 vengono	 trascurati,	 toccati	 solo	 di	 rado	 o	mai
tenuti	 in	 braccio.8	 I	 bambini	 separati	 dai	 genitori	 si	 dimostrano	 spaventati	 e
insicuri	e,	come	accade	fra	le	scimmie,	crescono	con	una	tendenza	al	nervosismo
e	all’aggressività.9

Il	gesto	di	una	madre	che	stringe	al	petto	il	suo	bambino	fa	parte	del	disegno
della	natura,	ed	è	volto	a	garantire	la	salute	del	piccolo.	«Se	riceviamo	affetto	da
nostra	 madre,	 il	 nostro	 corpo	 e	 la	 nostra	 mente	 saranno	 più	 sani»	 sostiene	 il
Dalai	Lama.	Al	contrario,	nei	bambini	cui	è	venuto	meno	l’amore,	«alberga	nel
profondo	un	senso	di	insicurezza,	nocivo	alla	salute	e	di	ostacolo	a	un	adeguato
sviluppo	mentale».

La	sua	convinzione	che	i	bambini	nascano	con	una	sorta	di	sensibilità	morale
scaturisce	in	parte	da	alcune	scoperte	scientifiche,	come	quelle	riportate	da	Kiley
Hamlin.	 La	 psicologa	 dello	 sviluppo	 alla	 University	 of	 British	 Columbia	 gli
aveva	mostrato	 un	 video	 della	 sua	 ricerca	 in	 cui	 alcuni	 bambini	 piccoli	 erano
chiamati	 a	 guardare	 un	 cartone	 animato	 con	 tre	 forme	 diverse	 (un	 cerchio,	 un
quadrato	 e	 un	 triangolo),	 ciascuna	 provvista	 di	 occhioni	 dolci.	 Nel	 cartone,	 il
cerchio	 si	 affannava	 su	 per	 una	 collina,	 ma	 sopraggiungeva	 il	 triangolo	 ad
aiutarlo	e	gli	dava	una	piccola	spinta.	 Il	cerchio,	 tuttavia,	continuava	a	 faticare
fin	quando	un	quadrato	gli	saltava	sopra,	facendolo	precipitare	giù	per	il	pendio.
Più	tardi,	dovendo	scegliere	fra	giocattoli	dalla	forma	del	triangolo	buono	o	del
quadrato	cattivo,	 i	bimbi	propendevano	 invariabilmente	per	 il	primo.	La	stessa
cosa	accade	quando	un	cagnolino	cerca	di	aprire	una	scatola	e	un	altro	cucciolo
accorre	in	suo	aiuto…	oppure	gli	richiude	il	coperchio.

Questi	esperimenti	sono	condotti	con	le	adeguate	variazioni	su	neonati	di	tre,
sei	 o	 nove	mesi,	mentre	 siedono	 in	 grembo	 alla	madre.10	 La	 preferenza	 per	 il
giocattolo	 «buono»	 si	 verificava	 anche	 nei	 neonati	 di	 tre	 mesi,	 che	 pur	 non
avendo	ancora	la	capacità	di	afferrarlo	da	soli,	si	soffermavano	a	guardarlo	più	a
lungo	rispetto	all’altro.



«Quando	ha	inizio	la	bontà?	Anche	i	più	piccoli	ne	portano	il	segno»	aveva
spiegato	 la	 psicologa	 al	 Dalai	 Lama.	 «Per	 quanto	 li	 riteniamo	 presi	 solo	 dai
propri	desideri,	se	ne	ha	la	possibilità,	anche	chi	ha	meno	di	due	anni	si	dimostra
capace	di	 generosità.	Si	 osserva	una	volontà	 di	 condividere,	 di	 donare	 ciò	 che
ritiene	buono.	Ed	è	questo	a	renderlo	felice.»

In	qualche	modo,	«conoscono	già	la	mappa	delle	emozioni»	mi	dice	il	Dalai
Lama,	e	ciò	significa	che	un’innata	tendenza	alla	bontà	spinge	il	bambino	verso
la	compassione,	soprattutto	quando	i	genitori	sono	più	affettuosi.

Prendiamo	il	caso	di	Jenny,	due	anni	e	mezzo:	vedendo	un	bambino	piangere
ha	reagito	offrendogli	un	biscotto.	Quando	si	è	resa	conto	che	la	sua	azione	non
era	 servita	 a	 farlo	 smettere,	 ha	 cominciato	 a	 piagnucolare	 a	 sua	 volta,	 poi	 ha
provato	 ad	 accarezzargli	 i	 capelli.	Anche	 dopo	 che	 il	 bambino	 si	 era	 calmato,
Jenny	ha	continuato	a	portargli	dei	giocattoli	e	ad	accarezzarlo.	Questo	toccante
gesto	di	compassione	è	stato	annotato	dalla	madre	della	piccola	sul	diario	che	le
era	stato	chiesto	di	tenere	nell’ambito	dell’esperimento.

Ricerche	 simili,	 condotte	 al	 National	 Institute	 of	 Mental	 Health,	 hanno
dimostrato	che	i	bambini	di	età	inferiore	ai	due	anni	sembrano	ricettivi	verso	le
sofferenze	di	un	coetaneo,	e	spesso	cercano	di	aiutarlo	in	vari	modi.	Quando	un
bimbo	 di	 un	 anno	 vede	 un	 altro	 piangere,	 per	 esempio,	 spinge	 la	 madre	 ad
avvicinarsi	per	poterlo	confortare	un	po’;	se	si	accorge	che	si	è	fatto	male	a	un
dito,	invece,	probabilmente	si	metterà	il	dito	in	bocca	a	sua	volta,	per	capire	se
anche	lui	sente	male	o	meno.

Compiuti	 i	 due	 anni	 e	 mezzo,	 tuttavia,	 i	 piccoli	 iniziano	 a	 mostrare
un’empatia	 diversa.	 Un	 fattore	 responsabile	 di	 questa	 diversificazione	 sembra
essere	il	modo	in	cui	i	genitori	richiamano	l’attenzione	su	un	comportamento	che
può	turbare	un	altro	bambino.	Di	conseguenza,	una	frase	come	«Guarda	quanto
l’hai	fatto	diventare	triste»	è	più	efficace	di	«Sei	stato	cattivo	a	colpirlo,	sai?».

Alcuni	teorici	si	basano	su	quest’empatia	infantile	per	ribadire	come,	secondo
loro,	 l’evoluzione	 umana	 si	 sviluppi	 intorno	 alla	 cooperazione	 e	 all’altruismo.
Nasciamo	 altruisti,	 affermano,	 ma	 possiamo	 smettere	 di	 esserlo	 a	 causa	 di
esperienze	che	facciamo	nel	corso	della	vita,	per	esempio	quelle	che	viviamo	in
sistemi	competitivi	come	la	scuola.

Il	Dalai	Lama	 ravvisa	nel	modo	 in	cui	 i	genitori	 istintivamente	 si	prendono
cura	 dei	 loro	 piccoli,	 che	 altrimenti	 morirebbero,	 un	 altro	 segno	 di	 una	 forte
predisposizione	 biologica	 al	 bene	 e	 alla	 compassione.	 Diversamente	 dai
mammiferi,	 che	 possiedono	 questo	 istinto,	 i	 rettili	 e	 gli	 insetti	 mangiano	 la
propria	prole,	se	gliene	viene	data	la	possibilità.

La	scienza	è	quindi	per	 lui	un	appoggio	per	 la	sua	 teoria	sulla	compassione
innata.	 Come	 affermò	 lo	 psicologo	 di	 Harvard	 Jerome	 Kagan:	 «Sebbene	 noi



umani	 abbiamo	 ereditato	 una	 predisposizione	 a	 provare	 rabbia,	 egoismo	 e
invidia,	e	a	essere	arroganti,	aggressivi	e	violenti,	è	insita	in	noi	una	ben	più	forte
tendenza	alla	gentilezza,	alla	compassione,	alla	collaborazione,	un	istinto	che	ci
spinge	 ad	 amare	 e	 proteggere,	 soprattutto	 coloro	 che	 ne	 hanno	 più	 bisogno».
Questa	 sorta	 di	 bussola	 etica	 interna	 «è	 un	 tratto	 biologico	 caratteristico	 della
nostra	specie».11

L’egoista	saggio

Qualche	 anno	 fa,	 io	 e	mia	moglie	 abbiamo	 avuto	modo	 di	 trascorrere	 un	 po’
tempo	 in	 compagnia	 del	 Dalai	 Lama	mentre	 attendeva	 di	 prendere	 parte	 a	 un
evento	a	Montréal.	Ci	disse	che	arrivava	dall’Austria,	dove	aveva	fatto	qualche
acquisto.	La	cosa	ci	lasciò	interdetti:	di	rado	fa	compere.	Mia	moglie,	allora,	gli
chiese	che	cosa	avesse	acquistato.

«Un	giocattolo	per	il	mio	gatto.»
Si	 trattava	 di	 un	 lungo	 filo	 di	 ferro	 con	 un	 piccolo	 oggetto	 attaccato	 a

un’estremità,	 e	 al	 solo	 pensiero	 di	 poterci	 giocare	 con	 il	 gatto	 i	 suoi	 occhi
brillavano.

«Mi	hanno	portato	un	minuscolo	randagio»	spiegò.	«Se	l’avessero	lasciato	in
strada,	sarebbe	di	certo	morto.	Così	me	ne	sono	preso	cura.	Ora	ama	soprattutto
chi	gli	dà	da	mangiare,	ovvero	me.»

Emozioni	positive	come	l’amore,	la	gioia	e	la	voglia	di	giocare	giovano	alla
salute	 in	molti	modi,	e	contribuiscono	a	 rafforzare	 il	 sistema	 immunitario	e	ad
abbassare	il	rischio	di	malattie.	«La	costituzione	stessa	del	nostro	corpo	ci	spinge
verso	emozioni	positive.»12

Al	contrario,	prosegue,	«paura,	 rabbia	e	odio	costanti	possono	consumarci».
Una	 dieta	 fatta	 solo	 di	 emozioni	 negative,	 come	 dimostrano	 tante	 scoperte
scientifiche,	 mina	 il	 sistema	 immunitario	 e	 contribuisce	 allo	 sviluppo	 di
patologie	 di	 diverso	 tipo,	 dal	 diabete	 alle	 cardiopatie.	 L’ostilità	 cronica	 può
accorciare	la	vita.

Chi	vive	in	povertà,	per	esempio,	presenta	un	rischio	più	elevato	di	contrarre
malattie	cardiache,	e	lo	stress	emotivo	che	queste	persone	provano	affrontando	le
difficoltà	quotidiane	sembra	minare	sia	la	loro	salute	cardiovascolare	sia	la	loro
capacità	di	reggere	allo	stress.	Al	contrario,	sentirsi	felici	e	ottimisti	accelera	il
recupero	fisico	dall’erosione	biologica	causata	dalle	emozioni	negative.	Perciò,
aiutando	 un	 altro	 a	 lasciarsi	 alle	 spalle	 ansia	 e	 stress,	 e	 a	 sentirsi	 più	 felice,
sostiene	 la	 scienza,	 possiamo	 migliorare	 la	 sua	 salute	 biologica,	 riducendo
addirittura	il	rischio	di	malattie	cardiache.



In	quanto	animali	sociali,	abbiamo	un	bisogno	biologico	di	contatto,	di	calore,
osserva	il	Dalai	Lama,	e	rifuggiamo	la	solitudine	quale	fonte	di	stress.	Più	che	la
mera	 vicinanza	 fisica,	 sono	 l’affetto,	 la	 compassione	 e	 il	 coinvolgimento	 nella
vita	del	prossimo	a	farci	sentire	rassicurati,	a	darci	la	sensazione	di	appartenere	a
un	gruppo	attento	al	benessere	di	ogni	sua	parte.13

Poi	c’è	la	questione	del	buonsenso.	Sappiamo	tutti	che	una	famiglia	con	scarsi
mezzi	ma	piena	di	amore	è	felice.	Chiunque	le	faccia	visita	percepisce	l’affetto,	e
si	 rilasserà.	 Al	 contrario,	 una	 famiglia	 in	 cui	 manca	 l’affetto	 non	 solo	 sarà
infelice	 ma	 invierà	 segnali	 di	 tensione,	 trasmettendo	 un	 senso	 di	 disagio	 a
chiunque	giunga	dall’esterno.	Per	quanto	raffinato	sia	l’ambiente,	la	mancanza	di
legame	affettivo	produce	solo	distacco.

«Meglio	 che	 stia	 all’erta	 qui,	 si	 dirà	 il	 visitatore»	 spiega	 il	 Dalai	 Lama.
«Quando	metterà	piede	nella	casa	della	famiglia	affettuosa,	invece,	non	potrà	che
provare	distensione.»

Essere	quello	che	egli	chiama	«egoista	stolto»	significa	perseguire	il	proprio
bieco	 interesse	 nel	 breve	 termine;	 un	 atteggiamento	 che	 può	 funzionare	 sul
momento,	ma	alla	lunga	finisce	per	suscitare	animosità	nei	nostri	confronti.

A	 indicare	 che	 questo	 egoismo	 è	 diventato	 eccessivo,	 sfociando	 nell’area
distruttiva,	 ci	 sono	 vari	 segnali:	 una	 facilità	 al	 nervosismo,	 una	 frustrazione
costante,	un	attaccamento	ai	propri	desideri	a	scapito	di	quelli	altrui.	Insomma,
un	vero	e	proprio	restringimento	del	campo	visivo,	che	limita	la	nostra	capacità
di	vedere	le	cose	in	un	contesto	più	ampio	o	l’immagine	che	diamo	agli	altri	di
noi	 stessi,	 il	 nostro	 essere	 sociale;	 piuttosto,	 consideriamo	 tutto	 in	 base
all’interesse	o	all’immagine	personali.

Essere	«egoista	saggio»	al	contrario	vuol	dire	capire	che	il	nostro	benessere	si
fonda	su	quello	degli	altri,	 sull’essere	compassionevoli.	Come	afferma	 il	Dalai
Lama,	 la	 compassione	 fa	 bene,	 e	 non	 solo	 a	 chi	 ne	 è	 il	 destinatario.	La	prima
persona	a	trarne	beneficio	infatti	è	proprio	colui	che	la	prova.

Il	calore	che	riceviamo	è	correlato	in	larga	misura	al	calore	che	diamo	ma,	al
di	 là	 di	 questa	 semplice	 equazione,	 la	 compassione	produce	 anche	una	 felicità
interiore,	 indipendente	 dalla	 gentilezza	 di	 cui	 siamo	 oggetto.	 Ecco	 perché
«Amare	 è	 di	 gran	 lunga	 più	 importante	 che	 essere	 amati».14	 Mentre	 siamo
concentrati	 ad	 aiutare	 il	 prossimo,	 infatti,	 si	 verifica	 un	 fenomeno	 chiamato
«euforia	 da	 gentilezza»	 (helper’s	 high),	 che	 provoca	 l’attivazione	 dei	 circuiti
cerebrali	 legati	 al	 piacere,	 come	 quando	 siamo	 in	 attesa	 di	 un	 dessert.	Oltre	 a
ricevere	una	ricompensa	interiore,	questo	processo	placa	anche	l’agitazione	che
nasce	quando	ci	concentriamo	su	noi	stessi	o	sui	nostri	problemi.15

A	questo	 proposito,	 in	 risposta	 a	 una	 tragica	 ondata	 di	 suicidi	 fra	 i	 giovani
giapponesi,	 il	 Dalai	 Lama	 ha	 suggerito	 che	 si	 spronassero	 i	 ragazzi	 a	 fare



volontariato	in	Paesi	poveri	del	Terzo	Mondo.	Aiutare	chi	ha	bisogno	amplia	il
significato	e	lo	scopo	delle	nostre	vite;	un	aspetto	che	gli	psicologi	riconoscono
come	la	chiave	del	benessere	personale.

Distogliendoci	dalla	solita	dieta	mentale	fatta	di	preoccupazioni,	frustrazioni,
speranze	e	timori,	la	compassione	sposta	la	nostra	attenzione	su	qualcosa	di	più
grande,	 e	 questo	 ci	motiva,	 ci	 dà	 energia.	Anche	 solo	 riuscire	 a	 evadere	 dalla
prigione	dei	nostri	piccoli	drammi	quotidiani	porta	felicità.

Tale	passaggio	che	ci	 spinge	ad	abbandonare	 le	preoccupazioni	egoistiche	è
molto	chiaro	 in	un	aneddoto	riportato	da	Eve	Ekman.	Una	donna	 le	confidò	di
essere	sconvolta	perché	la	figlia	ventenne,	partita	da	un	paio	di	settimane	per	un
viaggio	 con	 gli	 amici,	 non	 l’aveva	 ancora	 chiamata,	 né	 le	 aveva	 scritto	 un
messaggio.	Era	perciò	fortemente	tentata	di	scrivere	alla	ragazza	un’e-mail	che
le	suscitasse	un	grande	senso	di	colpa.

Eppure,	 lei	 stessa	 sentiva	che	qualcosa	non	andava:	«La	mia	 reazione	è	più
eccessiva	 di	 quanto	 non	 dovrebbe»	 ammise	 la	 donna.	 Eve	 le	 chiese	 se	 quella
tentazione	 fosse	 ricorrente,	una	domanda	di	 routine	per	 il	programma	CEB,	 che
Eve	insegna.

La	 donna	 rifletté	 e	 si	 ricordò	 che,	 da	 giovane,	 i	 genitori	 la	 lasciavano	 in
campeggio	 e	 non	 davano	 più	 notizie	 di	 sé	 per	 tutta	 l’estate.	 Questo	 la	 faceva
sentire	trascurata,	non	amata.	Capì	allora	che	l’intensità	dei	sentimenti	che	aveva
provato	in	quell’occasione	era	sproporzionata	rispetto	alla	realtà	dei	fatti.	«Non	è
stato	un	grosso	trauma»	mi	disse	Eve.	«Ma	è	ancora	dentro	di	lei,	è	qualcosa	che
la	fa	scattare.»

Grazie	a	quella	riflessione	la	donna	iniziò	a	far	pratica	di	compassione	per	se
stessa,	per	 la	 tristezza	che	aveva	provato	da	piccola.	Così	 facendo,	è	 riuscita	a
percepire	 un	 ammorbidimento	 del	 proprio	 atteggiamento	 nei	 confronti	 dei
genitori.	 «Una	 sensazione	 molto	 simile	 al	 perdono»	 mi	 spiegò	 Eve.	 Avendo
compreso	 la	 sua	 reazione	 negativa	 al	 sentirsi	 ignorata,	 la	 donna	 decise	 di	 non
scrivere	alla	figlia.	Non	solo,	si	rese	conto	di	desiderare	che	fosse	libera	di	vivere
appieno	la	propria	vita.

«La	compassione	rimpicciolisce	le	paure,	aumenta	la	sicurezza	in	se	stessi	e
dà	accesso	alla	forza	interiore»	sostiene	il	Dalai	Lama.	«Riducendo	la	diffidenza,
ci	permette	di	aprirci	agli	altri	e	di	percepire	un	legame	con	loro,	dà	un	obiettivo
e	un	senso	alla	vita.»16

Nella	prospettiva	del	Dalai	Lama,	la	compassione	non	implica	comprensione
o	 carità	 solo	 nei	 confronti	 di	 qualcuno.	Ma	 anche	 verso	 se	 stessi.	 «Servirebbe
una	 parola	 nuova»	 ha	 detto	 una	 volta	 rivolgendosi	 a	 un	 gruppo	 di	 psicologi,
«autocompassione».17	 Prima	 di	 coltivare	 una	 sincera	 compassione	 verso	 il
prossimo,	 dobbiamo	 prenderci	 la	 responsabilità	 di	 curare	 noi	 stessi,	 e	 avere	 a



cuore	le	sofferenze	di	tutti,	comprese	le	nostre.

Un	senso	di	unità

Dietro	 le	 quinte	 del	 San	 Francisco	 Civic	 Auditorium,	 il	 Dalai	 Lama	 attende
l’arrivo	del	sindaco,	in	ritardo	per	la	cerimonia	di	benvenuto.	Pur	circondato	da
tantissimi	luminari	e	personalità	di	spicco,	si	mette	a	chiacchierare	con	uno	dei
macchinisti.

Durante	 gli	 ultimi	 giorni	 della	 Guerra	 fredda,	 quando	 aveva	 fatto	 visita	 a
Gorbacëv,	mi	è	stato	riferito	che,	entrando	nel	vasto	e	maestoso	Gran	Palazzo	del
Cremlino,	il	Dalai	Lama	si	fermò	e	andò	a	stringere	la	mano	a	una	guardia	alla
porta.	Era	la	prima	volta	in	venticinque	anni	di	servizio,	commentò	poi	l’uomo,
che	un	dignitario	si	accorgeva	della	sua	presenza.

Ho	 assistito	 a	 innumerevoli	 episodi	 del	 genere.	 Sua	 Santità	 tratta	 tutti	 allo
stesso	modo,	«che	siano	alti	ufficiali	o	mendicanti:	nessuna	differenza,	nessuna
distinzione»,18	come	egli	stesso	afferma.	Incarna	un	esempio	di	interesse	verso	il
prossimo	basato	 sulla	 consapevolezza	 che	 tutti	 gli	 uomini	 sono	uguali	 sotto	 le
differenze	superficiali	dell’etnia	o	della	nazionalità,	della	religione	o	del	sesso,	e
così	 via.	 Questi	 ultimi	 sono	 aspetti	 secondari:	 in	 fondo	 siamo	 tutti,
semplicemente,	esseri	umani.

Anche	 l’importanza	 che	 diamo	 a	 noi	 stessi	 può	 ergersi	 a	 ostacolo	 fra	 gli
uomini.	 Il	 Dalai	 Lama	 lo	 percepisce	 quando	 riflette	 sul	 proprio	 ruolo.	 «Se
andassi	 in	 giro	 a	 dire	 alla	 gente:	 “Sono	 Sua	 Santità	 il	 Dalai	 Lama”,»	 e
accompagna	queste	parole	con	gesti	pomposi	e	affettati	«mi	creerei	intorno	una
prigione,	 una	 barriera.	 Sarei	 solo.	 Per	 questo	 dico	 sempre:	 “Sono	 un	 uomo
qualunque”.	E	la	barriera	cade.»

Una	 volta,	 in	 occasione	 di	 un	 nostro	 incontro,	 mi	 raccontò	 che	 aveva	 di
recente	fatto	visita	a	un	suo	caro	amico,	 il	dottor	Aaron	Beck,	autore	del	 libro,
Prigionieri	 di	 odio.	 Parlandomi	 di	 quell’opera,	 osservò:	 «Se	 dicessi:	 “Sono	 il
quattordicesimo	 Dalai	 Lama”,	 sarei	 prigioniero	 io	 stesso!».	 E	 aggiunse:
«L’illusione	di	essere	speciali	è	una	forma	di	autoinganno».

Al	suo	pubblico	ripete	sempre:	«Non	vedetemi	come	qualcuno	di	speciale	o
un	estraneo.	Che	io	parli	a	un	gruppo	ristretto	o	a	migliaia	di	persone,	considero
me	 stesso	 e	 loro	 uguali:	 stessi	 sentimenti,	 stesso	 corpo.	 Così	 percepiamo	 una
vicinanza».

Ovunque	vada,	pone	l’accento	su	questo	messaggio:	nonostante	le	differenze
superficiali,	sotto	lo	strato	di	pelle	siamo	tutti	uguali,	cuore	e	mente	sono	legati
allo	stesso	modo.	Ci	esorta	a	vedere	l’umanità	come	una	cosa	sola:	«Siamo	tutti



fratelli	e	sorelle»	con	le	stesse	esigenze,	perciò	«il	loro	interesse	è	il	mio.	Di	base
siamo	 tutti	 uguali.	 Tutti	 abbiamo	 il	 diritto	 di	 essere	 felici	 e	 sconfiggere	 il
dolore».

Raggiungere	 la	 consapevolezza	 del	 nostro	 comune	 destino	 ci	 porta	 ad
assumere	un	atteggiamento	compassionevole	nei	confronti	di	tutti.	La	tolleranza
si	 applica	 a	 qualsiasi	 cosa,	 senza	 barriere.	 Si	 estende	 per	 esempio
all’orientamento	 sessuale:	 finché	 non	 si	 arreca	 danno	 e	 si	 opera	 in	 tutta
sicurezza,	 non	 deve	 esserci	 discriminazione	 per	 il	 Dalai	 Lama.	 «È	 una	 scelta
individuale.»

Che	cosa	ci	rende	uguali,	nonostante	le	apparenti	differenze?
Nella	 «ricerca	 della	 felicità	 e	 nella	 lotta	 contro	 il	 dolore,	 siamo	 tutti

fondamentalmente	 uniti,	 e	 pertanto	 uguali…	Al	 di	 là	 delle	 differenze	 di	 razza,
lingua,	 religione,	 sesso,	 posizione	 sociale	 e	 via	 dicendo,	 siamo	 tutti	 uguali	 in
quanto	esseri	umani».19

Amare	tutti

Persone	di	 tutto	 il	mondo	ammirano	 il	Dalai	Lama	perché	 incarna	valori	come
umanità,	 sopportazione	 e	 compassione.	Ma	 lui	 a	 chi	 si	 ispira?	 Quando	 glielo
chiedo,	 il	 primo	 nome	 che	mi	 dice	 è	 quello	 di	 Shantideva,	 un	 saggio	 indiano
dell’VIII	 secolo	 al	 cui	 libro	 La	 Via	 del	 Bodhisattva	 il	 Dalai	 Lama	 fa	 spesso
riferimento,20	 La	 Via	 delinea	 un	 programma	 completo	 di	 disciplina	 etica	 e
pratica	mentale	volto	a	stimolare	una	compassione	incrollabile.

Sebbene	concepiti	per	i	monaci	dell’epoca,	i	principi	generali	di	quel	volume
trovano	vasta	applicazione	anche	nei	tempi	moderni.	La	visione	del	Dalai	Lama
–	 come	 il	 suggerimento	 di	 iniziare	 riplasmando	 il	 proprio	 mondo	 interiore	 –
sembra	 un	 riflesso	 della	Via.	 Tuttavia	 egli	 riconosce	 che	 altre	 strade	 possono
portare	allo	stesso	risultato.	«Avete	inteso	che	fu	detto:	“Amerai	il	tuo	prossimo
e	odierai	il	tuo	nemico”»	dice,	richiamando	le	parole	di	Gesù	in	Matteo	5,43-45.
Poi	aggiunge:	«Ma	io	vi	dico:	amate	i	vostri	nemici	e	pregate	per	quelli	che	vi
perseguitano,	affinché	siate	figli	del	Padre	vostro	che	è	nei	cieli;	egli	fa	sorgere	il
sole	sui	cattivi	e	sui	buoni».

In	occasione	di	un	incontro	a	Londra	con	alcuni	cristiani	dediti	alla	preghiera
contemplativa,	al	Dalai	Lama	venne	chiesto	di	commentare	proprio	questo	passo
evangelico	secondo	la	sua	prospettiva	spirituale.21	Quel	brano,	disse	Sua	Santità
al	 gruppo	 di	 fedeli,	 gli	 ricordava	 una	 domanda	 posta	 da	 Shantideva:	 «Se	 non
pratichi	la	compassione	verso	il	tuo	nemico,	verso	chi	la	devi	praticare?».

Shantideva	spiega	 infatti	che,	se	si	 riesce	ad	avere	questo	atteggiamento	nei



confronti	 dei	 propri	 nemici,	 essi	 diventano	 «i	 migliori	 insegnanti	 spirituali»,
perché	 ci	 danno	 l’opportunità	 di	 sviluppare	 capacità	 quali	 la	 tolleranza,	 la
pazienza	e	la	comprensione.22

Questo	 livello	 di	 compassione,	 naturalmente,	 si	 ottiene	mediante	 un	 grande
autocontrollo:	 non	 è	 qualcosa	 che	 gran	 parte	 di	 noi	 possa	 fare	 senza	 sforzo.
Provare	 ostilità	 verso	 chi	 ci	 reca	 danno	 è	 naturale.	 Pertanto	 il	 Dalai	 Lama
specifica	che	solo	perché	ci	viene	detto	«Ama	il	tuo	nemico»	non	significa	che
questo	ci	spingerà	a	cambiare.

Eppure,	 quella	 che	 lui	 chiama	 compassione	 «sincera»	 deve	 essere	 rivolta	 a
tutti,	senza	eccezioni,	e	non	solo	a	chi	ci	piace.	Egli	ne	parla	come	di	un	ideale,
un	obiettivo	verso	 cui	muoversi.	Anche	 i	 nostri	 nemici,	 aggiunge,	 sono	«parte
dell’umanità.	Anzi,	 sono	 fratelli	e	 sorelle	di	cui	prendersi	cura.	Direttamente	o
indirettamente,	il	nostro	futuro	dipende	da	loro».

È	una	sfida	complessa.	Una	compassione	così	sincera	va	oltre	la	nostra	innata
tendenza	 al	 favoritismo	 basato	 sulla	 vicinanza	 genetica	 o	 sulla	 somiglianza
superficiale.23	 Per	 usare	 le	 parole	 del	Dalai	Lama,	 quando	 diciamo	 «io	 voglio
bene	 a	 mio	 cugino,	 a	 chi	 professa	 la	 mia	 stessa	 religione,	 ha	 la	 mia	 stessa
nazionalità	 o	 la	 pelle	 dello	 stesso	 colore»,	 il	 nostro	 affetto	 è	 limitato	 dal
preconcetto.	 Tuttavia,	 insiste,	 con	 la	 pratica	 possiamo	 passare	 da	 un	 livello
normale	di	affetto	a	un	amore	incondizionato,	universale,	grazie	al	quale	«non	ci
importa	di	che	fede,	nazionalità	o	stato	sociale	siano	gli	altri,	ma	solo	che	siano
esseri	umani,	nostri	fratelli	e	sorelle».

Sua	 Santità	 riconosce	 che	 a	 molti	 di	 noi	 questo	 ideale	 di	 passione	 globale
potrebbe	 apparire	 un’utopia.	 È	 un	 aspetto	 della	 sua	 visione	 che	 sembra
un’aspirazione,	 qualcosa	 al	 di	 fuori	 della	 nostra	 portata.	 Da	 un	 punto	 di	 vista
pratico,	però,	 andiamo	 in	quella	direzione	ogni	volta	 che	ci	 troviamo	di	 fronte
qualcuno	 che	 soffre	 e	 reagiamo	 aiutandolo,	 che	 lo	 si	 conosca	 o	 meno.	 Ci
mostriamo	 compassionevoli	 indipendentemente	 da	 come	 ci	 abbia	 trattato	 chi
chiede	 aiuto,	 o	 se	 siamo	 legati	 a	 lui	 da	 un	 qualche	 tipo	 di	 rapporto.	 Quando
vediamo	la	sofferenza,	facciamo	ciò	che	possiamo.

Il	 ritornello	di	un	classico	del	 rock	anni	Sessanta	 recitava:	«Try	 to	 love	one
another	 right	 now»,	 ovvero	 «Cerchiamo	 di	 amarci	 l’un	 l’altro,	 adesso».	 La
parola	 chiave	 è	 cercare.	 Non	 è	 così	 facile,	 certo.	 Specialmente	 insieme
all’imperativo	adesso.	Perché	l’amore	non	funziona	a	comando.	Chi	lo	pensa	ha
una	 versione,	 per	 così	 dire,	 distorta	 della	 realtà	 –	 una	 cosa	 piuttosto	 frequente
negli	anni	Sessanta.

Come	aspirazione,	tuttavia,	argomenta	il	Dalai	Lama,	una	tale	apertura	verso
il	prossimo	rappresenta	un	obiettivo	da	perseguire	gradualmente.	Per	usare	le	sue
stesse	 parole:	 «In	 campo	 economico,	 sviluppiamo	 progetti	 quinquennali,



decennali,	per	operare	crescita	e	cambiamento.	Benissimo.	Ma	abbiamo	bisogno
di	progetti	simili	anche	per	coltivare	amore	e	compassione	verso	il	prossimo».24

Continuare	 a	 ripetersi	 mentalmente	 la	 parola	 «compassione»	 non	 serve	 a
niente.	Piuttosto	che	millantare	bontà	senza	praticarla,	abbiamo	bisogno	di	essere
pienamente	convinti	di	volerla	 coltivare,	 riconoscendone	 il	 valore,	 e	dobbiamo
avere	 la	 sicurezza	 interiore	 di	 potercela	 fare.	 La	 riprova	 del	 sentimento	 che
abbiamo	non	sta	in	cosa	diciamo	di	credere,	ma	in	come	agiamo.

L’affetto	 che	 proviamo	 istintivamente	 per	 chi	 ci	 è	 più	 caro,	 spiega	 il	Dalai
Lama,	 può	 essere	 combinato	 al	 potere	 dell’intelletto,	 estendendo	 così	 il	 nostro
amore	 in	modo	 indefinito.	 Tuttavia,	 ci	 vuole	 impegno	 continuo	 per	 espandere
gradualmente	la	nostra	cerchia	di	interessi	fino	ad	abbracciare	l’umanità	intera.

Tale	processo	può	essere	facilitato	sciogliendo	la	presa	che	hanno	su	di	noi	le
emozioni	 distruttive	 come	 la	 rabbia,	 la	 gelosia	 o	 qualunque	 altra.	 Limitare	 le
nostre	 reazioni	emotive	più	nocive	è	già	di	per	sé	un	atto	di	compassione,	non
solo	verso	noi	stessi	ma	verso	tutti	quelli	che	ci	circondano.	Chiunque	abbia	la
giusta	motivazione	può	raggiungere	un	simile	risultato.	La	mappa	delle	emozioni
rappresenta	 un	 aiuto,	 soprattutto	 per	 capire	 quali	 altri	 atteggiamenti	 mentali
vanno	di	pari	passo	con	la	compassione:	la	tolleranza,	la	pazienza	e	il	perdono.

Questo	 approccio	 si	 basa	 sul	 buonsenso	 e	 sulla	 ragionevolezza,	 la	 religione
non	 c’entra.25	 Tuttavia,	 anche	 chi	 è	 sostenuto	 dalla	 fede	 può	 rendere	 più
profonde	le	proprie	convinzioni	tramite	la	ragione.	In	tal	modo	«la	fede	diventa
un	metodo	per	accrescere	la	nostra	capacità	di	praticare	la	compassione»	dice	il
Dalai	Lama.

Ciò	 nonostante	 esiste	 una	 via	 più	 universale	 per	 la	 compassione.	Mentre	 le
tradizioni	spirituali	da	sempre	esortano	 i	propri	seguaci	ad	abbracciare	 l’amore
per	il	prossimo,	oggi	l’uomo	può	contare	su	un	nuovo	alleato:	la	scienza.



4

Allearsi	con	la	scienza

Facciamo	 conto	 che	 vediate	 due	 persone	 vincere	 dieci	 dollari,	 che	 dovranno
quindi	spartirsi	a	metà,	cinque	a	testa.	La	persona	che	ha	in	mano	i	soldi,	però,
dà	 all’altro	 un	 solo	 dollaro,	 tenendo	 il	 resto	 per	 sé.	 Esistono	 tuttavia	 regole
speciali	che	permettono	di	costringere	il	taccagno	a	dare	via	più	denaro.

L’esperimento	del	Gioco	del	Dittatore	 è	utilizzato	per	 stimolare	 l’altruismo,
valutandolo	in	base	alle	azioni,	non	solo	alle	parole.	Coltivare	un	atteggiamento
compassionevole	può	renderci	più	altruisti?

La	 domanda	 ha	 acquisito	 maggiore	 significato	 quando	 nel	 laboratorio	 di
Richard	Davidson,	il	Center	for	Investigating	Healthy	Minds,	alla	University	of
Wisconsin-Madison,	ad	alcuni	volontari	è	stato	chiesto	di	esercitarsi	a	coltivare
un	atteggiamento	compassionevole.1	 I	metodi	 impiegati	nell’esperimento	erano
stati	 ricavati	da	 tradizioni	 tibetane	e	del	Sudest	asiatico;	piuttosto	che	costruire
da	zero	tali	strumenti	per	«allenare»	la	compassione,	scienziati	come	Davidson	li
stanno	 modificando	 per	 meglio	 adeguarli	 a	 una	 sensibilità	 moderna,	 persino
scettica.

Per	esempio,	in	un	esercizio	si	doveva	richiamare	alla	mente	un	episodio	della
vita	particolarmente	difficile	o	doloroso,	e	poi	augurare	a	se	stessi:	«Che	io	possa
essere	 liberato	 dalla	 sofferenza…	 Che	 possa	 trovare	 la	 pace	 e	 la	 gioia».	 Poi,
concentrandosi	su	una	persona	cara,	augurare	anche	a	lei	lo	stesso.	Dopo	di	che,
bisognava	 ripetere	 l’esercizio	 focalizzandosi	 su	 una	 semplice	 conoscenza,	 e
infine	su	tutto	il	mondo.2

Ai	volontari	del	gruppo	di	controllo	è	stato	insegnato	un	metodo	tipico	della
terapia	 cognitiva	 che	 permette	 di	 riconsiderare	 un	 problema	 analizzandolo	 da
prospettive	diverse.	Dopo	aver	ripetuto	l’esercizio	ogni	giorno	per	trenta	minuti
nell’arco	 di	 due	 settimane,	 ciascun	 volontario	 ha	 preso	 parte	 al	 Gioco	 del
Dittatore.

Inizialmente,	tutti	avevano	ricevuto	la	stessa	quantità	di	denaro.	Ma	coloro	a
cui	 era	 capitato	 di	 fare	 pratica	 nella	 stimolazione	 dell’atteggiamento



compassionevole	erano	maggiormente	disposti	a	darlo	via	rispetto	a	quelli	che,
invece,	 avevano	 seguito	 il	 metodo	 di	 riconsiderazione	 dei	 problemi	 mutuato
dalla	 terapia	 cognitiva.	 Inoltre,	mostrando	 a	 questi	 ultimi	 immagini	 di	 persone
che	 soffrivano	 –	 per	 esempio	 le	 vittime	 di	 ustioni	 –,	 si	 è	 notato	 che	 specifici
cambiamenti	 nella	 funzionalità	 cerebrale	 permettevano	 di	 predire	 i	 potenziali
livelli	di	altruismo	di	un	soggetto.	Maggiore	era	 l’attività	di	stimolazione	della
compassione,	quindi,	più	la	persona	si	dimostrava	generosa	con	la	vittima	di	un
inganno.

Uno	di	questi	 circuiti	neurali	 ci	 aiuta	ad	assumere	 la	prospettiva	di	qualcun
altro,	 in	 questo	 caso	 di	 chi	 subisce	 un’ingiustizia.	 L’altro,	 sorprendentemente,
propende	per	 l’emozione	positiva:	perché	è	una	bella	sensazione	agire	secondo
compassione.

Questo	 esperimento	 risale	 a	molto	 tempo	 fa:	 dopo	 diversi	 giorni	 di	 intenso
scambio	 tra	 il	 Dalai	 Lama	 e	 un	 piccolo	 gruppo	 di	 scienziati	 –	 sul	 tema	 delle
«emozioni	distruttive»	–	a	un	certo	punto	Sua	Santità	si	rivolse	a	Richie	(come
tutti	 chiamano	 Richard	 Davidson)	 e	 disse	 che	 di	 fatto,	 nella	 sua	 tradizione,
esistevano	 molti	 metodi	 pluritestati	 per	 la	 gestione	 di	 emozioni	 di	 quel	 tipo.
Chiese	 quindi	 di	 estrapolarli	 dal	 contesto	 religioso	 e	 di	 studiarli	 con	 rigore	 e,
qualora	 avessero	 scoperto	 che	 tali	 metodi	 portavano	 benefici,	 di	 rivelarli	 al
mondo	diffondendoli	il	più	possibile.3

Sotto	 la	 direzione	 di	 Davidson,	 uno	 dei	 pochi	 scienziati	 che	 intrattiene	 un
rapporto	speciale	con	il	Dalai	Lama,	questa	missione	divenne	una	priorità	per	i
laboratori	 di	 neuroscienza	 della	 University	 of	 Wisconsin-Madison.	 Quando
chiedo	 a	 Sua	 Santità	 di	 menzionarmi	 alcuni	 scienziati	 che	 conosce	 bene	 e
ammira,	lui	mi	risponde:	«Mi	piace	Richie,	anche».

Con	 l’incoraggiamento	 del	 Dalai	 Lama,	 Richie	 fondò	 il	 Center	 for
Investigating	Healthy	Minds	(CIHM)	allo	scopo	di	studiare	anche	nuove	vie	per
raggiungere	la	compassione.	Tra	le	altre	cose,	il	Centro	ha	varato	un	programma
speciale,	 promosso	 in	 via	 sperimentale	 in	 una	 scuola	 materna	 della	 città:4	 i
bambini	dovevano	sottoporsi	a	vari	esercizi	per	stimolare	la	compassione,	tra	cui
recitare	 insieme	una	solenne	promessa	di	gentilezza:	«Che	 tutto	ciò	che	penso,
dico	o	faccio	non	rechi	danno	a	nessuno	e	aiuti	tutti»;	compiere	un	gesto	garbato
nei	confronti	di	qualcun	altro,	conquistandosi	così	un	«seme	della	gentilezza»	su
un	 grande	 poster	 chiamato	 «giardino	 della	 gentilezza»;	 oppure	 giocare	 ad
«amico	 di	 pancino»:	 supini,	 con	 l’animale	 di	 peluche	 preferito	 sulla	 pancia,
dovevano	 calmarsi	 osservando	 attentamente	 il	 pupazzo	 alzarsi	 e	 abbassarsi	 al
ritmo	del	loro	respiro.

Il	 programma	 per	 lo	 sviluppo	 della	 gentilezza	 include	 un	 gran	 numero	 di
metodi	 simili,	 tutti	 finalizzati	 ad	 aiutare	 i	 bambini	 a	 essere	 più	 tranquilli	 e



cordiali	tra	loro.	A	quattro-cinque	anni,	infatti,	si	è	al	culmine	di	quella	fase	dello
sviluppo	in	cui	si	è	più	egoisti	e	concentrati	su	se	stessi.	Per	mettere	alla	prova
l’efficacia	del	programma,	dopo	un	 semestre	di	 esercizi	 i	piccoli	 studenti	 sono
stati	 sottoposti	 a	 una	 prova	 difficile.	 A	 ognuno	 di	 loro	 sono	 stati	 dati	 degli
adesivi	(che	in	quel	periodo	della	vita	adorano)	da	distribuire	in	quattro	diverse
buste:	una	con	sopra	la	propria	foto,	una	con	la	foto	del	migliore	amico,	un’altra
con	quella	di	un	bambino	sconosciuto	e	infine	una	con	la	fotografia	di	un	bimbo
malato.

Nell’arco	di	un	semestre,	 tutti	 i	bambini	del	gruppo	di	controllo,	che	quindi
non	 avevano	 seguito	 il	 programma	 per	 lo	 sviluppo	 della	 gentilezza,	 si	 sono
rivelati	 più	 egoisti	 nella	 distribuzione	 degli	 adesivi,	 al	 contrario	 di	 quelli	 che
l’avevano	seguito.

La	 tendenza	all’egoismo	nei	bambini	di	questa	età	può	essere	modificata.	E
un	simile	cambiamento	nella	disposizione	d’animo	non	è	possibile	soltanto	nei
più	piccoli.

Una	passione	di	gioventù

Durante	 la	 sua	 prima	 visita	 alla	 University	 of	 Wisconsin-Madison,	 una	 delle
tante	strutture	di	ricerca	sul	cervello	gestite	da	Richie,	il	Dalai	Lama	era	curioso
di	vedere	i	vari	strumenti	di	controllo	dell’attività	cerebrale:	la	macchina	per	la
risonanza	 magnetica,	 quella	 per	 la	 PET	 e	 così	 via.	 Tuttavia,	 ad	 attirare
maggiormente	la	sua	attenzione	fu	il	laboratorio	con	gli	strumenti	di	precisione,
dove	 i	 ricercatori	 lavoravano	 senza	 sosta.	 Era	 proprio	 il	 genere	 di	 dispositivi,
disse	meditabondo,	che	sognava	di	avere	da	ragazzo.

L’importanza	 che	 egli	 dà	 alla	 scienza	 affonda	 le	 radici	 nella	 gioventù
trascorsa	a	Lhasa,	quando	adorava	armeggiare	con	gli	orologi	e	con	ogni	oggetto
meccanico.	Volle	addirittura	combinare	insieme	due	auto	che	chissà	come	erano
arrivate	in	quella	remota	città	–	trasportate	a	mano,	pezzo	dopo	pezzo,	attraverso
i	 valichi	 di	montagna.	E	 riparava	 i	 generatori	 che	 fornivano	 l’energia	 elettrica
all’antico	e	maestoso	Palazzo	del	Potala.

Una	 volta	 gli	 ho	 chiesto	 perché,	 pur	 essendo	 stato	 cresciuto	 come	 leader
religioso,	 fosse	 tanto	 interessato	 alla	 scienza.	 Mi	 rispose	 che	 spiritualità	 e
scienza	 non	 sono	 in	 conflitto.	 Al	 contrario,	 sono	 strategie	 alternative	 per
esplorare	 la	 realtà.	 Egli	 auspica	 che	 le	 due	 strategie	 possano	 collaborare,
soprattutto	 al	 servizio	 della	 compassione.	 Come	 base	 per	 un’etica	 della
compassione,	 la	 scienza	 si	 rivolge	 a	un	bacino	d’umanità	più	 ampio	di	 quanto
possa	qualunque	fede	religiosa.5



Di	 fronte	 a	 un	 giornalista	 del	 «Wall	 Street	 Journal»	 che	 gli	 chiedeva	 di
parlargli	del	suo	interesse	per	la	scienza,	 il	Dalai	Lama	chiamò	in	causa	l’etica
morale	 e	 l’universale	 esigenza	 di	 ognuno	 di	 trovare	 la	 pace	 interiore	 e	 una
soluzione	 ai	 propri	 problemi.	 «Se	 suggerissi	 dei	 metodi	 buddisti»	 spiegò,	 «la
gente	li	scarterebbe	a	priori	come	“religiosi”.»	In	caso	sia	la	scienza	ad	affermare
che	quei	metodi	funzionano,	«allora	ci	sarebbe	maggiore	apertura».

Sin	 dai	 primi	 anni	 del	 suo	 arrivo	 in	 India,	 Sua	 Santità	 ha	 cercato
costantemente	un	contatto	con	gli	scienziati,	molti	dei	quali	sono	diventati	suoi
tutor.	Tra	i	primi	si	annovera	il	neuroscienziato	Robert	(«Bob»)	Livingston,	della
University	 of	 California	 di	 San	 Diego,	 che	 il	 Dalai	 Lama	 ricorda	 con	 grande
affetto	e	che	gli	ha	fatto	spesso	visita	a	Dharamsala,	sia	in	qualità	di	consulente
scientifico	sia	di	tutor.6

Nelle	 sue	 innumerevoli	 visite	 in	 Occidente,	 il	 Dalai	 Lama	 ha	 incontrato
regolarmente	un	luminare	inglese	di	fisica	quantistica,	David	Bohm,	e	il	collega
tedesco	Carl	Friedrich	von	Weizsäcker,	oltre	a	Wolf	Singer,	che	per	molti	anni	ha
diretto	 la	 ricerca	 sul	 cervello	 al	Max-Planck-Institute.	 Il	 filosofo	 della	 scienza
Karl	Popper	gli	ha	spiegato	una	volta	il	principio	della	«falsificabilità»,	secondo
cui	 le	 ipotesi	 scientifiche	dovrebbero	essere	 formulate	 in	modo	da	poter	essere
confutate	 o	 supportate	 da	 ulteriori	 prove	 –	 un	 aspetto	 dell’approccio	 empirico
che	Sua	Santità	apprezza	molto.

E	 continua	 a	 incontrare	Paul	Ekman.	 Istruito	 nell’arte	 del	 dibattito,	 il	Dalai
Lama	ama	confrontarsi	 con	gli	 scienziati	 più	«maturi»	–	 specie	 con	quelli	 che
conosce	bene	–	poiché	li	trova	«più	aperti	di	mentalità,	più	liberi	dai	preconcetti,
rispetto	ai	religiosi».

«La	 scienza	 non	 si	 basa	 sulla	 fede	 o	 sulla	 nazionalità»	 prosegue.	 «Tra	 gli
scienziati	trovo	sempre	un	sincero	internazionalismo».	Questo	atteggiamento	di
imparzialità	è	per	lui	un’ennesima	dimostrazione	della	forza	della	scienza.

D’altro	 canto,	 pur	 essendo	 straordinariamente	 aperto	 verso	 le	 ipotesi	 e	 i
metodi	 scientifici,	 non	 è	 pronto	 ad	 abbandonare	 l’ambito	 religioso	 per
abbracciare	 con	 cieca	 fiducia	 la	 scienza.	 Questa	 non	 è	 altro	 che	 uno	 dei	 tanti
modi	di	approcciarsi	alla	realtà,	limitato	dalle	sue	metodologie	e	dai	suoi	assunti
proprio	come	qualsiasi	altro	campo	del	sapere.	La	scienza	conosce	bene	alcuni
aspetti	della	realtà,	ma	non	la	conosce	nella	sua	totalità.

«Anche	gli	scienziati	provano	sentimenti	che	creano	loro	dei	problemi.	Se	la
scienza	ci	aiutasse	a	capire	come	fare	per	ottenere	il	benessere	e	sconfiggere	le
emozioni	 distruttive,	 ci	 convinceremmo	 ancora	 di	 più	 a	 seguirla…	 e	 gli	 stessi
uomini	di	scienza	ne	beneficerebbero!»

Ecco	 una	 delle	 dichiarazioni	 più	 provocatorie	 del	 Dalai	 Lama:	 quella	 che
normalmente	riteniamo	«scienza	psicologica»	è	soltanto	l’inizio	della	mappatura



della	 mente.	 La	 psicologia	 moderna	 «ha	 bisogno	 di	 sviluppare	 una	 maggiore
conoscenza,	 soprattutto	 di	 quei	 metodi	 tesi	 a	 neutralizzare	 le	 emozioni
distruttive».

Per	 i	miei	colleghi	psicologi	 la	precedente	affermazione	può	non	significare
granché,	 ma	 per	 me,	 in	 un	 certo	 senso,	 vuol	 dire	 molto:	 bisogna	 combinare
l’antica	psicologia	indiana	con	quella	moderna,	la	capacità	di	entrambe	di	ridurre
il	 potere	 di	 tali	 emozioni	 e	 coltivarne	 di	 positive,	 come	 la	 generosità	 e	 la
compassione.

Casualmente,	 ho	 lavorato	 in	 Asia	 come	 borsista	 di	 ricerca,	 e	 lì	 ho	 avuto
l’occasione	 di	 studiare	 un	 testo	 del	 V	 secolo,	 un	 compendio	 dell’«antica
psicologia	indiana»	cui	si	riferisce	il	Dalai	Lama.7	Mi	sono	molto	meravigliato
della	 precisione	 con	 cui	 venivano	 delineati	 specifici	 metodi	 per	 produrre	 un
cambiamento	 dello	 stato	mentale	 ed	 emotivo,	 per	 non	 parlare	 di	 quelli	 volti	 a
raggiungere	 uno	 stato	 di	 trascendenza,	 di	 cui	 oggigiorno	 non	 si	 parlerebbe
neppure	per	sbaglio	nell’ambito	di	una	disquisizione	scientifica.

Quando	sono	tornato	in	Asia	per	un	postdottorato,	ho	studiato	l’Abhidharma,
un	testo	che	spiega	in	maniera	più	dettagliata	le	dinamiche	degli	alti	e	bassi	della
nostra	 vita	 interiore.8	 Quell’antica	 psicologia	 elenca	 oltre	 cinquanta	 «fattori
mentali»	–	elementi	dello	 stato	della	mente	–	e	una	decina	di	 fattori	 secondari
che	minano	o	rafforzano	il	nostro	benessere.

Ho	trovato	illuminante	il	seguente	passaggio:	quando	la	mente	è	governata	da
uno	 stato	 salutare	 (o	 «puro»),	 la	 negatività	 svanisce.	 Per	 esempio,	 viviamo	 in
tempi	 difficili	 in	 cui	 l’agitazione	 si	 contrappone	 alla	 compostezza,	 il	 distacco
rende	vana	la	bramosia,	il	torpore	scompare	in	presenza	di	vivacità	ed	elasticità.9

Il	Dalai	Lama	suggerisce	di	combinare	queste	risorse	antiche	con	le	scoperte
scientifiche	 contemporanee,	 al	 fine	 di	 completare	 una	 dettagliata	 mappa	 della
mente.	Secondo	la	sua	visione,	un	giorno	questa	includerà	le	coordinate	emotive
indicate	da	Paul	Ekman.

Se	 da	 un	 lato	 Sua	 Santità	 ritiene	 che	 la	 psicologia	 possa	 trarre	 giovamento
dall’inclusione	 di	 studi	 antichi,	 dall’altro	 è	molto	 attivo	 anche	 nel	 tentativo	 di
portare	 la	 scienza	 moderna	 nella	 tradizionale	 educazione	 monastica	 tibetana.
Con	la	collaborazione	della	Emory	University	–	di	cui	è	professore	onorario	–	il
Dalai	 Lama	 ha	 contribuito	 a	 introdurre	 grandi	 cambiamenti	 in	 un	 sistema
scolastico	immutato	da	centinaia	di	anni:	molti	libri	di	testo	sulla	scienza	di	base
sono	stati	tradotti	in	tibetano	per	essere	inseriti	nel	programma.10

Scienza	antica	e	moderna,	se	ben	amalgamate,	possono	contribuire	a	fornire
un	senso	più	potente	della	realtà.



La	scienza	nel	dialogo	e	nella	traduzione

Un	giorno,	mentre	lavoravamo	insieme	alla	realizzazione	di	questo	libro,	il	Dalai
Lama	mi	ha	mostrato	una	statuetta	del	Buddha	avvolta	in	una	sciarpa	dorata.	Mi
ha	spiegato	che,	naturalmente,	 il	devoto	guarda	a	Buddha	come	un	buddha,	un
«risvegliato».	 Tuttavia,	 il	 Buddha	 può	 essere	 visto	 anche	 diversamente,	 per
esempio	 come	 un	 attivista	 contro	 il	 sistema	 delle	 caste.	 E	 ha	 aggiunto	 che
Buddha	disse	ai	suoi	seguaci	di	non	accettare	gli	insegnamenti	che	dava	in	modo
cieco,	 per	 sola	 devozione,	ma	 di	 investigare	 e	 sperimentare	 i	 suoi	metodi,	 per
una	 comprensione	 che	 va	 ben	 al	 di	 là	 della	mera	 immaginazione	 e	 della	 fede.
«Questo	 è	 un	modo	 di	 pensare	molto	 scientifico.	 Pertanto	 Buddha	 può	 essere
considerato	un	antico	scienziato	indiano.	[…]	Considerare	Buddha	un	buddha	va
bene.	Considerarlo	un	 filosofo,	 un	 insegnante,	 un	 teorico	 sociale	o	 ancora	uno
scienziato…	anche	questo	va	bene.»

All’inizio	 della	 sua	 conversazione	 con	gli	 scienziati,	 il	Dalai	Lama	non	 era
molto	 a	 suo	 agio	 con	 la	 frase	 che	 spesso	 veniva	 utilizzata:	 «Un	 dialogo	 tra
buddismo	e	 scienza	moderna».	Avendo	 la	 sua	 tradizione	esplorato	e	analizzato
sistematicamente	 per	 migliaia	 di	 anni	 la	 mente	 umana,	 egli	 la	 riteneva	 una
«scienza	 interiore»,	 e	 reputava	 appropriato	 riconoscerle	 un	 contributo	 nel
dialogo	 in	questione.	Meglio,	dunque,	parlare	di	dialogo	 tra	scienza	buddista	e
scienza	moderna.

La	tensione	fu	dissipata	in	gran	parte	quando	Francisco	Varela	diede	inizio	a
un’intensa	 settimana	di	 confronto	 tra	 il	Dalai	Lama	e	vari	gruppi	di	 scienziati,
un’occasione	in	cui	entrambe	le	parti	mostrarono	di	rispettare	profondamente	le
riflessioni	dell’altra.	Questi	scambi	divennero	il	fulcro	dell’attività	di	studio	del
Mind	and	Life	 Institute,	 fondato	 insieme	al	Dalai	Lama	da	Varela	e	dall’uomo
d’affari	Adam	Engle.11

Gli	 incontri	 del	 Mind	 and	 Life	 Institute	 proseguono	 ancora	 oggi;	 mentre
scrivo	questo	libro,	Sua	Santità	si	trova	a	Kyoto	per	partecipare	al	ventottesimo
di	questi	meeting,	 nel	 quale	 si	 discuterà	delle	ultime	 scoperte	nel	 campo	degli
studi	 sul	 cervello.	 In	 occasione	 di	 ogni	 loro	 incontro,	 che	 fosse	 o	 meno
semicasuale,	 il	 Dalai	 Lama	 e	 Varela	 hanno	 gettato	 le	 fondamenta	 che	 hanno
permesso	loro	di	avviare	questa	proficua	collaborazione.

Eminente	 neuroscienziato	 cognitivo	 di	 origine	 cilena,	 Varela	 ha	 insegnato
all’École	 polytechnique	 e	 all’Université	 de	 Paris,	 e	 ha	 guidato	 un	 gruppo	 di
ricerca	al	Centre	national	de	 la	 recherche	 scientifique.	 Il	primo	 incontro	con	 il
Dalai	Lama	 è	 avvenuto	 nel	 1983,	 in	 occasione	 di	 un	 simposio	 ad	Alpbach,	 in
Austria,	 in	 cui	 pranzarono	 uno	 accanto	 all’altro.	 Parlarono	 di	 argomenti
filosofici,	 di	 biologia	 e	 di	 scienza	 cognitiva.	 Alla	 fine	 del	 banchetto,	 il	 Dalai



Lama	chiese	allo	scienziato	se	avrebbe	avuto	piacere	ad	andare	a	Dharamsala	a
insegnargli	«la	scienza».

Lusingato	e	sorpreso	allo	stesso	 tempo,	Varela	accettò	all’istante.	Durante	 il
viaggio	di	ritorno	a	Parigi,	tuttavia,	rifletté	sull’impegno	preso	e	capì	che	non	ce
l’avrebbe	mai	fatta	da	solo.	Decise	allora	di	reclutare	altri	colleghi	per	la	prima
giornata	 organizzata	 dal	 Mind	 and	 Life	 Institute	 e	 incentrata	 sulla	 scienza
cognitiva	e	sulla	prospettiva	buddista	relativa	alla	mente.	A	quel	primo	meeting
ne	sono	seguiti	molti	altri	 sugli	argomenti	più	disparati,	dalla	 fisica	quantistica
alla	 cosmologia,	 passando	 per	 le	 emozioni	 distruttive	 (a	 cui	 ho	 accennato	 in
precedenza	e	del	quale	Varela	era	uno	dei	moderatori).

Il	 Dalai	 Lama	 era	 molto	 legato	 a	 Varela.	 Il	 neuroscienziato	 aveva	 un
approccio	 naturalmente	 filosofico	 alle	 cose	 ed	 era	 un	 grande	 appassionato	 di
epistemologia.	 Pochi	 anni	 prima	 della	 sua	 morte,	 avvenuta	 nel	 2001,	 aveva
sperato	di	scrivere	un	libro	che	riassumesse	tutti	gli	incontri	scientifici	del	Mind
and	Life	avvenuti	fino	ad	allora,	per	riflettere	non	tanto	sui	loro	contenuti	quanto
su	 «cosa	 significhi	 per	 due	 culture	 e	 due	 punti	 di	 vista	 iniziare	 a	 parlare
insieme».

Sua	 moglie,	 Amy	 Cohen,	 che	 dirige	 oggi	 il	 Mind	 and	 Life	 Europe,	 mi
racconta	che	fin	dal	primo	momento	negli	incontri	tra	Varela	e	il	Dalai	Lama	«si
percepiva	 una	 vera	 connessione	 mente-cuore	 che	 non	 ha	 fatto	 altro	 che
rafforzarsi	nel	corso	degli	anni.	È	nata	un’amicizia	vera,	permeata	di	affetto	e	di
rispetto	reciproco».

Quegli	 incontri	erano	sempre	«un	vero	piacere»	per	suo	marito:	 si	divertiva
molto	a	trovarsi	in	un	luogo	dove	«scienza,	filosofia	e	affetto	si	univano	in	quel
modo	 tutto	particolare	che	era	 il	 loro	dialogo».	Ciò	spinse	Varela	a	esplorare	e
sviluppare	 le	 sue	 teorie	 su	 come	 la	 filosofia	buddista,	 l’epistemologia	 e	 l’etica
sono	pervase	di	pensiero	scientifico,	e	possono	addirittura	alterarlo.

Una	di	queste	«intuizioni»	ha	fatto	sì	che	lo	scienziato	diventasse	il	pioniere
di	 un	 movimento	 della	 neuroscienza	 cognitiva	 chiamato	 neurofenomenologia,
secondo	cui	la	ricerca	sul	cervello	dovrebbe	prendere	più	in	seria	considerazione
l’esperienza	 soggettiva	 degli	 individui,	 i	 cosiddetti	 dati	 «in	 prima	 persona».
Questi	 dati,	 secondo	 Varela,	 potevano	 poi	 essere	 utilizzati	 per	 comprendere
meglio	 quelli	 «in	 terza	 persona»,	 raccolti	 dalle	 misurazioni	 del	 cervello	 e
solitamente	gli	unici	che	la	neuroscienza	tiene	in	considerazione.12

Tale	 approccio	 agisce	 come	 antidoto	 alla	 tendenza,	 diffusa	 nel	 campo,	 che
porta	a	ridurre	la	ricchezza	della	nostra	esperienza	a	mera	attività	neurochimica
perfettamente	 misurabile.	 Come	 strategia	 di	 ricerca,	 questa	 combinazione	 tra
prospettive	 diverse	 si	 è	 dimostrata	 di	 valore	 inestimabile	 negli	 studi	 delle
pratiche	contemplative.



Il	Dalai	Lama	incoraggia	con	entusiasmo	questo	metodo,	considerandolo	una
risorsa	 per	 comprendere	 appieno	 gli	 effetti	 della	 bontà	 umana	 ai	 suoi	massimi
livelli,	 quale	 tipo	 di	 addestramento	 è	 in	 grado	 di	 portare	 il	 cervello	 in	 una
determinata	 direzione	 e	 infine	 come	 diffondere	 questi	 benefici	 al	 maggior
numero	di	persone	possibile.

Lo	spostamento	dalla	ricerca	scientifica	di	base	all’applicazione	pratica	è	un
grosso	 passo	 avanti	 per	 il	 nostro	 benessere.	 Le	 sperimentazioni	 cliniche,	 per
esempio	di	una	nuova	cura	o	medicinale,	rientrano	nella	«ricerca	traslazionale»,
ovvero	i	risultati	promettenti	ottenuti	in	laboratorio	vengono	utilizzati	per	aiutare
le	persone.

Tuttavia	 l’idea	 di	 tradurre	 i	 risultati	 della	 ricerca	 di	 base	 in	 forme	 utili	 si
applica	a	qualunque	scoperta	che	possa	essere	di	beneficio	per	le	persone.	A	un
convegno	 del	 Mind	 and	 Life	 sulla	 neuroplasticità,	 Michael	 Meaney,
neurobiologo	alla	McGill	University	di	Montréal,	parlò	al	Dalai	Lama	dei	suoi
studi	sull’impatto	profondo	–	persino	a	livello	genetico	–	dell’abitudine	propria
del	ratto	di	leccare	e	accudire	i	suoi	piccoli.13	Questi	gesti	non	solo	stimolavano
il	rilascio	di	sostanze	chimiche	che	inducevano	alla	calma,	ma	facevano	in	modo
che,	con	la	crescita,	i	geni	del	piccolo	favorissero	la	tranquillità	in	situazioni	di
stress.

Per	Sua	Santità	questi	dati	sottolineano	l’importanza	del	contatto	fisico	e	del
legame	umano	come	strumento	per	aiutare	i	bambini	a	crescere	in	modo	salutare.
Meaney,	 tuttavia,	 si	 è	 spinto	 ancora	 oltre,	 e	 ha	 usato	 le	 sue	 scoperte	 per
analizzare	situazioni	famigliari	di	estrema	povertà,	dove	i	più	piccoli	sono	nella
maggior	parte	dei	casi	vittime	di	abuso	e	abbandonati	a	se	stessi.	 Il	cervello	di
questi	 bambini,	 afferma	 il	 neurobiologo,	 probabilmente	 subisce	 una	 forte
influenza	negativa	da	parte	dell’ambiente	circostante,	proprio	come	succede	agli
animali	oppressi.14	È	necessario	quindi	intervenire	per	contrastare	tale	influenza.

Il	Dalai	Lama	mostra	di	apprezzare	particolarmente	un	programma	sviluppato
in	 Sudamerica	 con	 l’obiettivo	 di	 migliorare	 le	 cure	 offerte	 agli	 ospiti	 degli
orfanotrofi.	Piccoli	gruppi	di	bambini	vengono	ospitati	in	case	private	–	piuttosto
che	alloggiati	in	dormitori	giganteschi	e	impersonali	–	e	affidati	a	un	operatore,
così	da	creare	un	nucleo	simile	alla	famiglia,	 in	cui	abbondi	il	contatto	fisico	e
visivo	per	ciascuno.	Misure	semplici	che	possono	avere	un	impatto	vitale.

Una	mente	indagatrice

Quando	Kiley	Hamlin,	la	psicologa	della	University	of	British	Columbia,	mostrò
al	 Dalai	 Lama	 il	 video	 in	 cui	 un	 bambino	 di	 tre	 mesi	 preferisce	 il	 triangolo



buono	al	quadrato	cattivo,	gli	disse:	«I	più	piccoli	hanno	già	la	bontà	dentro	di
sé,	e	agire	secondo	compassione	dimostrandosi	utili	li	rende	felici».

Si	potrebbe	credere	che	questa	conclusione	abbia	soddisfatto	e	compiaciuto	il
suo	interlocutore.	Invece,	Sua	Santità	non	si	limitò	ad	accettarla	in	silenzio,	ma
osservò:	«A	livello	statistico	mi	ha	mostrato	un	solo	bambino.	Qual	è	la	risposta
media?».	 La	 Hamlin	 gli	 assicurò	 che	 l’esperimento	 era	 stato	 condotto	 su
centinaia	 di	 bimbi,	 e	 in	 diverse	 culture	 del	 mondo,	 con	 gli	 stessi	 risultati.
Soltanto	 allora	 il	 Dalai	 Lama	 annuì	 in	 cenno	 di	 approvazione.	 Tuttavia	 le
domandò:	 «Sono	 state	 prese	 in	 considerazione	 le	 condizioni	 economiche?».
Anche	in	questo	caso	la	psicologa	gli	confermò	che	il	risultato	era	molto	simile
nelle	famiglie	più	povere	come	in	quelle	più	abbienti.

Il	 fatto	 che	 egli	 abbia	 voluto	 mettere	 alla	 prova	 la	 fondatezza	 di	 tali
esperimenti	è	indice	dell’inclinazione	scientifica	del	suo	pensiero,	e	ne	ho	avuto
io	 stesso	 la	 riprova	 in	 innumerevoli	 occasioni.	 Forse	 la	 sua	 conoscenza	 della
logica	e	del	dibattito	giocano	un	qualche	ruolo.	Nei	vari	incontri	gli	scienziati	si
meravigliano	sempre	di	quanto	attente	siano	le	osservazioni	del	Dalai	Lama	una
volta	ascoltati	i	loro	interventi.	Con	atteggiamento	indagatore,	talvolta	individua
e	indica	i	passi	successivi	da	compiere	nello	studio	di	un	determinato	problema.

Quanto	all’utilità	delle	giornate	di	confronto,	 il	Dalai	Lama	stesso	una	volta
mi	ha	detto	che	stava	raccogliendo	degli	«argomenti»,	punti	fermi	su	cui	basare
il	suo	intervento	durante	i	discorsi	al	pubblico	e	nelle	conferenze	stampa.	Pochi
giorni	 dopo	 aver	 conferito	 con	Kiley	Hamlin,	 per	 esempio,	 egli	 raccontò	della
ricerca	 a	 un	 giornalista	 del	 «Wall	 Street	 Journal»,	 commentando:	 «Persino	 i
bambini	 di	 tre	 mesi	 mostrano	 una	 propensione	 ad	 aiutare	 il	 prossimo,	 non	 a
ostacolarlo»,	 a	 dimostrazione	 che	 l’altruismo	 è	 insito	 nella	 nostra	 natura,	 è	 il
seme	biologico	della	compassione.

Tuttavia,	quando	un	cronista	una	volta	gli	ha	chiesto	se	sarebbe	diventato	un
filosofo	della	scienza,	qualora	non	fosse	stato	il	Dalai	Lama,	la	sua	risposta	fu:
«A	esser	sinceri,	se	non	fossi	stato	riconosciuto	come	il	Dalai	Lama,	a	quest’ora
sarei	un	contadino!».15

Egli	 nutre	 un	 profondo	 rispetto	 per	 ciò	 che	 la	 scienza	 può	 insegnargli.
Durante	una	conferenza,	a	uno	scienziato	disse:	«Ho	quasi	ottant’anni,	ma	siedo
davanti	a	lei	come	uno	studente»	e	aggiunse:	«Così	mi	sento	giovane	anch’io!».

L’incontro	che	si	rifiutò	di	cancellare	il	giorno	in	cui	annunciarono	che	aveva
vinto	il	Nobel	per	la	pace	era	il	secondo	meeting	del	Mind	and	Life,	una	riunione
privata	di	due	giorni	con	un	gruppo	ristretto	di	eminenti	neuroscienziati.	Era	 il
1989	 e	 il	 dibattito	 verteva	 sulla	 mente	 e	 sul	 cervello.	 Insieme	 agli	 illustri
neuroscienziati	 era	 presente	 anche	 Lewis	 L.	 Judd,	 all’epoca	 direttore	 del
National	Institute	of	Mental	Health.



Come	mi	riferì	all’epoca	–	e	come	ho	riportato	poi	sul	«New	York	Times»	–	il
dottor	Judd	era	incuriosito	dal	fatto	che	la	visione	della	salute	mentale	del	Dalai
Lama	 comprendesse	 per	 esempio	 la	 saggezza	 e	 la	 compassione,	 che
generalmente	 non	 sono	 considerate	 parte	 della	 condizione	 umana	 dal	 punto	 di
vista	psichiatrico.16

«Il	nostro	modello	di	salute	mentale	è	per	lo	più	definito	in	termini	di	assenza
di	malattia	mentale»	e	stati	deleteri	simili,	osserva	il	dottor	Judd,	per	il	quale	la
mappa	 della	 mente	 proposta	 dal	 Dalai	 Lama	 «potrebbe	 comprendere	 effetti
positivi,	invece,	che	vale	la	pena	studiare».

I	 metodi	 tibetani	 per	 stimolare	 un	 «sogno	 lucido»,	 dove	 cioè	 chi	 sogna	 è
consapevole	 di	 star	 sognando	 e	 può	 consciamente	 modificarne	 il	 corso,
attirarono	 l’attenzione	del	neuroscienziato	 J.	Allan	Hobson,	 allora	direttore	del
Laboratory	of	Neurophysiology	dell’Harvard	Medical	School,	il	quale	mi	disse:
«La	 nostra	 ricerca	 nel	 campo	dei	 sogni	 potrebbe	 beneficiare	 delle	 centinaia	 di
anni	 della	 loro	 sperimentazione».	 E	 Antonio	 Damasio,	 neuroscienziato	 alla
University	 of	 Southern	 California,	 osservò:	 «Alcune	 delle	 tecniche	 di
meditazione	 tibetana	 possono	 migliorare	 la	 capacità	 umana	 di	 monitorare	 le
sensazioni	 corporee.	 Se	 insegnassimo	 alle	 persone	 a	 farlo,	 potremmo	 avere
riscontri	clinici».

All’epoca,	 quella	 della	 cura	 dei	 pazienti	 mediante	 il	 ricorso	 alla	 tradizione
tibetana	era	una	metodologia	poco	diffusa,	portata	avanti	dal	pioniere	Jon	Kabat-
Zinn,	che	monitorava	le	sensazioni	corporee	tramite	un’attenta	consapevolezza.
Oggi	 può	 apparire	 strano,	 visto	 che	 sembra	 essersi	 diffusa	 ovunque,	 dalle
cliniche	mediche	agli	uffici,	fino	alle	aule	scolastiche.17

La	 consapevolezza,	 che	 ha	 fatto	 parte	 per	 migliaia	 di	 anni	 delle	 pratiche
asiatiche	di	meditazione,	oggi	è	stata	testata	empiricamente	in	centinaia	di	ambiti
estranei	ai	suoi	utilizzi	tradizionali.	I	benefici	psicologici	legati	al	monitorare	la
mente	 in	 questo	 modo	 acritico	 e	 non	 reattivo	 sono	 molteplici,	 e	 vanno	 dalla
riduzione	della	gravità	dei	disturbi	alimentari,	dell’ansia	e	della	depressione	fino
al	 miglioramento	 della	 concentrazione	 nei	 soggetti	 con	 disturbo	 da	 deficit	 di
attenzione.

Gli	 studenti	 di	 medicina	 e	 infermieristica	 imparano	 che	 la	 consapevolezza
smorza	 lo	 stress	 emotivo	 provocato	 dal	 loro	 lavoro.	 E	 quando	 i	 bambini
apprendono	 i	 rudimenti	 della	 consapevolezza,	 migliorano	 nel	 controllo	 degli
impulsi	e	sono	più	pronti	a	imparare.	Gli	ambiti	di	interesse	di	questo	concetto
sembrano	infiniti.

Le	 applicazioni	 pratiche	 delle	 scoperte	 scientifiche	 compiacciono	 molto	 il
Dalai	Lama.	Diverse	volte,	in	questi	anni,	l’ho	sentito	dire	agli	scienziati	–	fra	gli
altri	–	a	varie	conferenze:	stiamo	dando	aria	alla	bocca	o	avete	intenzione	di	fare



qualcosa,	di	agire	consapevolmente?

Misurare	la	compassione

Sentite	il	bisogno	di	calmarvi?	Provate	così.	Fate	un	respiro	profondo,	riempitevi
i	 polmoni,	 trattenete	 l’aria	 per	 un	 paio	 di	 secondi,	 poi	 lasciatela	 uscire
lentamente.	Ripetete	l’esercizio	da	cinque	a	dieci	volte.	Se	avete	bisogno	di	un
aiuto	 per	 concentrarvi	 sulla	 respirazione,	 ripetete	 mentalmente	 «espira»	 e
«inspira».	 Oppure	 potete	 immaginare	 la	 tensione	 che	 si	 scioglie	 a	 ogni
espirazione.

Questo	 esercizio	 ha	 il	 potere	 di	 farci	 rilassare	 all’inizio	 della	 giornata	 o	 in
qualsiasi	 momento	 si	 ritenga	 opportuno.	 È	 quanto	 suggerisce	 Thupten	 Jinpa,
descrivendo	una	delle	tante	esercitazioni	della	tradizione	tibetana	riadattata	per	il
programma	 di	 allenamento	 alla	 compassione.	 Come	 molti	 altri	 metodi
attualmente	 studiati,	 anche	 questo	 affonda	 le	 radici	 in	 lontane	 tradizioni
spirituali,	ma	 è	 stato	 spogliato	 dei	 suoi	 sistemi	 di	 credenze	 e	 semplificato	 per
farne	un	utilizzo	più	generalizzato.

Jinpa,	 oltre	 a	 essere	 l’interprete	 ufficiale	 di	 lingua	 inglese	 del	 Dalai	 Lama,
dirige	 anche	 la	 Library	 of	 Tibetan	 Classics,	 che	 traduce	 testi	 di	 quella	 vasta
eredità	 culturale.	 Immerso	 in	 questo	 fertile	 ambiente,	 Jinpa	 ha	 sviluppato	 il
Compassion	Cultivation	Training	(CCT),	una	variante	dei	classici	metodi	tibetani
adatta	a	tutti.18	Su	richiesta	di	Sua	Santità,	il	programma	è	diventato	la	colonna
portante	 del	 Center	 for	 Compassion	 and	 Altruism	 Research	 and	 Education	 di
Stanford.19	Secondo	una	valutazione	del	CCT	eseguita	dai	ricercatori	di	Stanford,
esso	è	in	grado	di	ridurre	le	preoccupazioni	e	infondere	gioia	a	chi	vi	partecipa.
Persino	 coloro	 che	 soffrono	 di	 acuta	 fobia	 sociale	 ne	 traggono	 giovamento
contro	 le	 loro	 ansie	 e	 paure.	 Quando	 fu	 testato	 per	 la	 prima	 volta	 su	 pazienti
affetti	 da	 dolore	 cronico,	 dopo	 nove	 settimane	 la	 loro	 sensibilità	 al	 dolore
diminuiva	 mentre	 il	 senso	 di	 benessere	 aumentava.	 I	 loro	 partner,	 inoltre,
parlavano	di	un	atteggiamento	meno	rabbioso.20

Se	questi	metodi	 per	 coltivare	 la	 compassione	 sono	moderni	 adattamenti	 di
pratiche	 antiche,	 la	 metodologia	 della	 ricerca	 stessa	 viene	 direttamente	 dalla
scienza.	Una	vasta	rete	di	centri	scientifici	è	tuttora	impegnata	nello	studio	della
compassione	e	di	come	alimentarla.

Alcune	ricerche	condotte	dalla	University	of	North	Carolina	hanno	dimostrato
che	 un	 atteggiamento	 amorevole	 non	 solo	 previene	 la	 depressione	 e	 tiene	 alto
l’umore,	ma	aumenta	anche	il	senso	di	soddisfazione	nei	confronti	della	propria
vita,	e	rafforza	il	legame	con	parenti	e	famigliari.21



Alla	 Emory	 University	 il	 programma	 è	 stato	 testato	 sugli	 studenti	 che
soffrivano	 di	 depressione.	 I	 risultati	 iniziali	 hanno	 portato	 a	 concludere	 che
favorire	un	atteggiamento	compassionevole,	oltre	a	essere	un	antidoto	contro	la
depressione,	migliora	le	reazioni	fisiche	in	condizioni	di	stress.22

Inoltre	 sono	 stati	 individuati	 molti	 benefici	 a	 livello	 biologico,	 come	 il
miglioramento	 di	 un’infiammazione	 o	 un	 abbassamento	 dei	 livelli	 di	 ormone
dello	stress.23	La	ricerca	di	Richie	Davidson	ha	dimostrato	che	tale	adattamento
moderno	di	antichi	metodi	ha	effetti	positivi	tanto	strutturali	quanto	funzionali	a
livello	cerebrale.

A	tal	proposito,	il	Dalai	Lama	auspica	l’utilizzo	di	standard	scientifici	molto
alti	 per	 compiere	 queste	 valutazioni.	 Dopo	 aver	 comunicato	 pubblicamente	 i
risultati,	una	volta	ha	proposto:	«Ripetiamo	i	test	fra	un	anno.	E	chiediamo	anche
alle	 loro	 famiglie,	 le	 persone	più	 importanti	 nelle	 loro	vite,	 quali	 cambiamenti
hanno	notato».

Al	Max-Planck-Institute,	 la	neuroscienziata	Tania	Singer	ha	collaborato	con
Matthieu	 Ricard,	 biologo	 e	 monaco	 buddista,	 per	 valutare	 alcuni	 metodi	 di
sviluppo	 della	 compassione.	 I	 due	 scienziati	 hanno	 scoperto	 che	 esiste	 una
differenza	 tra	 coltivare	 l’empatia,	 ossia	 la	 capacità	 di	 percepire	 quello	 che
provano	 gli	 altri,	 e	 stimolare	 la	 compassione,	 cioè	 il	 desiderio	 di	 alleviare	 le
sofferenze	altrui,	e	che	ciascuna	stimola	l’attività	di	sistemi	neurali	diversi.24

Quando	proviamo	empatia	per	qualcuno	e	ci	soffermiamo	sulle	sue	sofferenze
–	per	esempio,	guardando	 fotografie	di	vittime	di	ustioni	o	persone	 sopraffatte
dall’angoscia	–	il	nostro	cervello	accende	il	circuito	che	ci	farà	provare	dolore	e
angoscia.25	Una	simile	empatia	con	chi	prova	dolore,	rabbia	o	depressione	può
travolgerci	 emotivamente,	 creando	 ciò	 che	 gli	 scienziati	 chiamano	 «sofferenza
empatia».	Professioni	come	quella	dell’infermiere	sono	fin	troppo	spesso	esposte
alla	piaga	di	un’ansia	cronica,	 che	può	produrre	una	 situazione	di	 esaurimento
emotivo,	preludio	a	un	crollo	di	nervi.

Ma	ciò	non	vale	solo	per	gli	infermieri.	L’ultima	volta	che	ho	parlato	con	Eve
Ekman,	 mi	 detto	 di	 aver	 presentato	 quella	 mattina	 stessa	 a	 un	 gruppo	 di
neurochirurghi	 il	 programma	 CEB	 da	 attuare	 nel	 loro	 ospedale.26	 «Vogliono
sapere	 come	 rispondere	 ai	 timori	 dei	 pazienti,	 come	 mostrare	 comprensione
senza	 peggiorare	 il	 loro	 stato	 d’animo»	 mi	 spiegò	 Eve.	 «Dicono	 che	 in	 sala
operatoria	è	più	facile…	non	devono	parlare	con	i	pazienti.»

L’obiettivo	 di	 un	 chirurgo	 è	 garantire	 nel	 paziente	 l’equilibrio	 emotivo,
lasciarlo	 libero	 di	 esprimere	 le	 proprie	 sensazioni	 senza	 però	 restarne
eccessivamente	 coinvolto.	 Troppi	 operatori	 sanitari,	 aggiunse	 Eve,	 contano	 gli
anni,	 i	 mesi	 e	 persino	 i	 giorni	 che	 li	 separano	 dal	 pensionamento,	 tanto	 sono
esausti.	È	vero:	mi	confidò	che	nell’ospedale	dove	lavora	sente	spesso	qualcuno



chiedere	 al	 collega:	 «Come	 va?».	 E	 puntualmente	 la	 risposta	 è:	 «Nove	 anni	 e
sono	 fuori».	La	 gente	 è	 talmente	 consumata	 dal	 lavoro	 da	 non	 vedere	 l’ora	 di
smettere.

Quando	 Alan	 Wallace,	 un	 cosviluppatore	 del	 CEB,	 cominciò	 a	 illustrare	 il
programma	 nelle	 scuole,	 si	 sentì	 sollevare	 proprio	 questa	 obiezione	 da	 una
insegnante.	 Tuttavia,	 alla	 fine	 del	 corso	 la	 donna	 aveva	 cambiato	 idea:	 «Ora
credo	di	poter	 fare	 la	differenza.	 Il	mio	 lavoro	è	 importante.	 Invece	di	 contare
quanto	manca	al	pensionamento,	voglio	alzarmi	ogni	giorno	pronta	a	trascorrere
il	mio	tempo	con	quei	bambini,	per	aiutarli».

Il	 CEB	 aiuta	 le	 persone	 a	 sviluppare	 amabilità,	 compassione,	 generosità	 e
«gioia	 empatica»,	 tutte	 emozioni	 che	 nascono	 dal	 rendere	 felice	 il	 prossimo.
Instillare	 lo	stesso	grado	di	apertura	era	anche	 l’obiettivo	di	Matthieu	Ricard	e
del	gruppo	di	ricerca	di	Tania	Singer.	I	due	capirono	che,	dopo	che	le	persone	si
erano	esercitate	a	mostrare	calore	e	comprensione	verso	gli	altri,	erano	capaci	di
guardare	 fotografie	 di	 soggetti	 sofferenti	 senza	 mai	 distogliere	 lo	 sguardo:
venendo	meno	quel	meccanismo	di	difesa,	restavano	aperti	al	dolore	altrui.	Nel
contempo	 si	 attivava	 l’area	 cerebrale	 che	 stimola	 le	 sensazioni	 positive,
rivelando	 quindi	 una	 predisposizione	 alla	 compassione	 nei	 confronti	 delle
vittime.	Coltivare	la	compassione,	dedussero	i	ricercatori,	è	un	antidoto	contro	la
sofferenza	empatica,	attiva	nel	cervello	l’impulso	alla	comprensione	e	rafforza	le
risorse	 emotive	 dell’individuo,	 anziché	 indebolirle	 di	 fronte	 a	 situazioni	 di
estrema	sofferenza	per	gli	altri.27

«Alcuni	credono	che	la	compassione	sia	buona	solo	per	chi	la	riceve,	ma	non
sempre	 è	 così.	 Un’eccessiva	 compassione	 può	 sortire	 l’effetto	 contrario	 e
indebolire	 chi	 soffre»	 dice	 il	 Dalai	 Lama.	 Mi	 racconta	 di	 aver	 conosciuto
un’indiana	 che	 lavorava	 in	 un	 campo	 medico.	 Era	 talmente	 consumata	 dalle
esigenze	e	dai	turbamenti	emotivi	dei	suoi	pazienti	che	aveva	deciso	di	ritirarsi.
Tuttavia,	 egli	 si	 affretta	 ad	 aggiungere,	 ricerche	 come	 quelle	 della	 Singer
mostrano	che	coltivare	un	atteggiamento	di	sincera	compassione	è	un	processo
impegnativo.28

Una	volta	chiesero	al	Dalai	Lama	perché	spronasse	sempre	la	gente	ad	aprirsi
e	 a	 empatizzare	 con	 il	 dolore	 altrui.	 Egli	 rispose	 che	 tutti	 abbiamo	 il	 dovere
morale	di	affrontare	quel	dolore	e	fare	quanto	è	in	nostro	potere	per	alleviarlo.	Se
ci	lasciamo	deprimere	e	ci	rassegniamo,	«il	dolore	vincerà».29

Le	scoperte	scientifiche	sulla	compassione	forniscono	al	Dalai	Lama	proprio
gli	 «argomenti»	 di	 cui	 ha	 bisogno.	 «Se	 vi	 dicessi:	 “Siate	 compassionevoli”»
osserva,	 «pensereste:	 “È	 normale	 che	 ci	 dica	 questo,	 lui	 è	 il	 Dalai	 Lama,	 è
buddista”.	Ma	è	la	scienza	a	dimostrarci	che	dalla	compassione	si	trae	beneficio.
E	a	questo	le	persone	prestano	maggiore	attenzione».



Oggigiorno	 la	 scienza	 fa	 più	 presa	 sull’uomo	 di	 qualsiasi	 religione.
Viaggiando	 per	 il	 mondo	 per	 diffondere	 la	 sua	 visione	 di	 un	 futuro	 migliore,
spesso	 il	 Dalai	 Lama	 supporta	 ciò	 che	 dice	 con	 prove	 scientifiche.	 Il	 suo
messaggio	di	compassione	è	infatti	rivolto	a	tutti,	non	solo	ai	religiosi.	Tuttavia	è
ciò	che	lui	intende	per	«compassione»	–	e	come	questa	si	traduca	in	azione	–	a
sorprendermi.
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Una	compassione	robusta

Quando	il	Dalai	Lama	incontrò	il	presidente	Nelson	Mandela,	poco	dopo	la	fine
dell’apartheid,	 rimase	 estremamente	 colpito	 dalla	 sua	 assoluta	 mancanza	 di
risentimento	verso	coloro	che	lo	avevano	confinato	in	prigione	per	un	così	lungo
periodo.

La	 Truth	 and	 Reconciliation	 Commission	 sudafricana,	 invece,	 capeggiata
dall’arcivescovo	 Desmond	 Tutu,	 un	 vecchio	 amico	 del	 Dalai	 Lama,	 raccolse
migliaia	di	resoconti	delle	atrocità	di	ogni	tipo	perpetrate	durante	l’apartheid	e	la
lotta	per	contrastarlo.

Solo	 in	 alcuni	 di	 questi	 crimini	 al	 responsabile	 veniva	 concessa	 l’amnistia.
Tuttavia,	i	processi	prevennero	senza	dubbio	un’ondata	di	violenza	vendicatrice.
Lo	 sforzo	 compiuto	 da	Mandela	 per	 dimostrare	 di	 non	 avere	 sete	 di	 vendetta
contro	le	minoranze	bianche	che	l’avevano	fatta	da	padrone	–	né	contro	quanti	le
avevano	combattute	–	contribuì	enormemente	a	non	creare	derive	violente.

Quando	 si	 parla	di	 conflitti	 e	 forme	di	 oppressione	 come	quelle	 verificatesi
sotto	 l’apartheid,	 «le	 ferite	 sono	 ovunque»	 afferma	 il	 Dalai	 Lama.	 Per	 questo
motivo	 la	 presenza	 della	 Commissione	 è	 «molto,	 molto	 necessaria,	 e	 molto
efficace	nel	processo	di	guarigione».	Rivelare	al	mondo	i	crimini	commessi	da
ambo	 le	 parti	 –	 abusi	 degli	 oppressori	 e	 crudeltà	 dei	 ribelli	 –	 rappresenta	 un
modello	 di	 trasparenza	 che	 egli	 ammira	 tanto.	 Sua	 Santità	 auspica	 fortemente
una	 simile	 apertura	 nei	 confronti	 di	 coloro	 che	 sono	 ritenuti	 responsabili	 dei
misfatti.	Potrebbe	apparire	strano	a	molti,	me	compreso,	ma	la	forza	che	guida
una	simile	scelta	è	la	compassione.

Egli	intende	una	forma	più	vigorosa	della	gentilezza	anonima	e	anemica	che
ci	 insegnano	 alla	 scuola	 domenicale.	 L’ammissione	 delle	 proprie	 colpe	 è
un’applicazione	 pratica	 della	 compassione	 nella	 sfera	 pubblica,	 così	 come
un’efficace	azione	che	raddrizza	le	ingiustizie	di	ogni	tipo.

I	 suoi	 istinti	 sono	 in	 un	 certo	 senso	 affini	 a	 quelli	 dello	 scrittore	 attivista
Upton	 Sinclair,	 oltre	 che	 alle	 scelte	 compiute	 da	 papa	 Francesco	 contro	 la



corruzione	e	la	collusione.	Il	Dalai	Lama	incita	tutte	le	persone	ad	assumersi	la
propria	responsabilità	morale,	in	ogni	campo	della	vita	pubblica,	perché,	ritiene,
c’è	corruzione	ovunque	–	in	politica,	in	economia,	nella	religione	e	nella	scienza
–,	ovunque	si	debbano	affrontare	questioni	etiche.

Il	 disgusto	 per	 l’ingiustizia	 insieme	 al	 desiderio	 di	 esporre	 e	 riplasmare
sistemi	corrotti	–	che	siano	torpide	azioni	intraprese	da	banche	e	associazioni,	da
politici	o	guide	 religiose	–	 sono	una	singolare	applicazione	della	compassione,
quella	che	meno	mi	sarei	aspettato	di	trovare	nella	sua	visione.

Abbiamo	 parlato	 di	 tre	 principi	 che	 esemplificano	 la	 trasformazione	 della
compassione	in	azione:	equità,	per	cui	tutti	hanno	diritto	allo	stesso	trattamento;
trasparenza,	 ossia	 l’essere	 onesti	 e	 aperti,	 che	 dipende	 direttamente	 dal	 primo
principio;	e	responsabilità,	ovvero	saper	rispondere	delle	proprie	azioni.

Senza	una	forza	pronta	a	contrastarle,	corruzione	e	ingiustizia	continueranno
a	 dilagare.	 Ma	 si	 può	 porre	 rimedio	 a	 ciò	 che	 si	 conosce.	 D’altro	 canto,	 la
trasparenza	non	è	sufficiente:	si	ha	bisogno	anche	di	responsabilità.	I	due	aspetti
sono	 interconnessi:	 non	 c’è	 responsabilità	 senza	 trasparenza,	 né	 trasparenza
senza	responsabilità.

La	compassione	implica	l’azione

Il	 Dalai	 Lama	 si	 autodefinisce	 un	 «semplice	 monaco»	 e,	 nonostante	 i	 tour
mondiali	e	il	grande	entourage	che	lo	segue	ovunque,	conduce	una	vita	spartana,
scandita	 da	 un	 programma	 quotidiano	 ricco	 di	 impegni.	 Risiede	 in	 alloggi
disadorni	 e	 dorme	 in	 una	 piccola	 stanza	 scarsamente	 ammobiliata,	 come	 si
addice	a	un	monaco.	Nelle	stagioni	calde,	predilige	le	infradito	come	quelle	dei
contadini	indiani,	e	le	sue	magliette	sono	consunte	per	l’uso	eccessivo.1

Su	 questo	 aspetto	 si	 sente	 particolarmente	 vicino	 a	 papa	 Francesco,	 che
dorme	 in	 una	 semplice	 stanzetta	 trascurando	 il	 più	 sontuoso	 appartamento
pontificio,	 si	 sposta	 su	 una	 berlina	 e	 preferisce	 il	 suo	 titolo	 più	 modesto,
«vescovo	 di	 Roma»,	 a	 quello	 di	 «Pontefice».	 Il	 Dalai	 Lama	 lo	 comprende
perfettamente	quando	esorta	la	Chiesa	a	diventare	più	attiva	nell’aiuto	ai	poveri	e
agli	emarginati.

Quando	il	Papa	incitò	il	clero	a	diventare	un	modello	di	austerità	optando	per
uno	stile	di	vita	più	semplice	–	la	Chiesa	«è	povera,	ed	è	per	i	poveri»	–	egli	se
ne	compiacque	al	punto	da	scrivergli	una	lettera	piena	di	ammirazione.	I	leader
religiosi,	infatti,	secondo	il	Dalai	Lama,	dovrebbero	seguire	gli	insegnamenti	che
professano	scegliendo	l’umiltà	e	la	semplicità	come	abitudini	di	vita.

E	 quando	 papa	 Francesco	 ha	 accettato	 le	 dimissioni	 di	 Tebartz-van	 Elst,	 il



cosiddetto	 «vescovo	 spendaccione»	 che	 aveva	 investito	 quarantatré	 milioni	 di
dollari	nella	sua	residenza	privata,	trentamila	dollari	per	realizzare	una	vasca	da
bagno	e	un	milione	di	dollari	per	la	costruzione	di	un	giardino,	il	Dalai	Lama	gli
ha	fatto	recapitare	una	nuova	lettera	di	apprezzamento2	nella	quale	ha	espresso
tutta	la	sua	solidarietà	al	Pontefice	per	la	«forte	presa	di	posizione,	dettata	da	un
vero	insegnamento	di	Gesù	Cristo».

Commentando	l’azione	del	Papa	nei	confronti	del	prelato	tedesco,	punito	per
il	 suo	 stile	 di	 vita	 indulgente,	 il	 Dalai	 Lama	 disse:	 «Anche	 i	 religiosi	 posso
essere	 corrotti».	E	 in	 occasione	di	 un	discorso	pubblico	 a	Bangalore,	 in	 India,
aggiunse:	«La	prospettiva	di	una	classe	religiosa	priva	di	etica	è	catastrofica».3

Agire	 secondo	 compassione,	 spiega,	 non	 significa	 soltanto	 osservare	 la
sofferenza,	ma	impegnarsi	a	raddrizzare	i	torti	commessi,	opporsi	all’ingiustizia
e	proteggere	i	diritti	altrui.	Operare	in	questo	modo,	per	quanto	non	violento,	può
risultare	molto	assertivo.

«Oggigiorno	 nel	 mondo	 si	 combatte,	 si	 inganna,	 si	 opprime»	 dice	 il	 Dalai
Lama.	 «Ed	 ecco	 perché	 altruismo	 e	 compassione»	 sono	 valori	 ancora	 più
importanti.	 «Tuttavia	 un	 atteggiamento	 compassionevole	 non	 è	 sufficiente.
Bisogna	agire.»4

Una	rabbia	costruttiva

Il	 Dalai	 Lama	 mi	 racconta	 un	 aneddoto	 su	 un	 operatore	 sociale	 che,	 a	 causa
dell’eccessivo	 numero	 di	 casi	 di	 cui	 doveva	 occuparsi	 il	 suo	 gruppo,	 si
lamentava	 di	 non	 riuscire	 ad	 aiutare	 davvero	 i	 suoi	 assistiti.	 Preoccupati	 per	 i
bambini	di	cui	avrebbero	dovuto	prendersi	cura,	gli	operatori	organizzarono	una
protesta,	ottenendo	così	una	riduzione	del	carico	di	 lavoro.	La	persona	che	per
prima	 aveva	 fatto	 presente	 il	 problema	 riferì	 che:	 «Con	 la	 rassegnazione	 non
saremmo	andati	da	nessuna	parte»;	era	stata	la	rabbia	iniziale	a	farli	muovere.

Se	 ben	 dosata,	 quindi,	 questa	 può	 aiutarci	 a	 combattere	 l’ingiustizia.	 Sua
Santità	 è	 consapevole	 dell’utilità	 di	 questo	 sentimento,	 se	 ben	 convogliato.
L’indignazione	morale	può	stimolare	un’azione	positiva.

Conoscendo	 la	 sua	 visione	 mi	 aspettavo	 che	 ne	 condannasse	 l’uso.	 Ma
proprio	come	nel	caso	della	calma,	il	Dalai	Lama	distingue	vari	tipi	di	rabbia.

Quando	 ci	 indigniamo	 di	 fronte	 a	 un’ingiustizia,	 dobbiamo	 fare	 attenzione
agli	aspetti	positivi	della	sensazione:	massima	concentrazione,	maggiore	energia
e	grande	determinazione,	tutte	caratteristiche	che	possono	rendere	più	efficace	la
nostra	reazione	all’ingiustizia.	Tuttavia,	quando	la	rabbia	prende	il	sopravvento	e
la	 concentrazione	 svanisce,	 l’energia	 si	 tramuta	 in	 agitazione	 e	 perdiamo	 il



controllo	di	noi	stessi.
Anche	il	modo	in	cui	agiamo	conta.
Generalmente	il	consiglio	è	di	ostacolare	le	emozioni	distruttive,	compresa	la

rabbia.	«Tolleranza	significa	esercitare	il	controllo	sulla	rabbia	o	sull’odio.	Ma	se
una	 persona	 ci	 reca	 danno»	 e	 noi	 non	 reagiamo,	 «quella	 persona	 potrebbe
approfittarsi	ancora	di	più	di	noi	e	ne	conseguirebbero	ulteriori	azioni	negative.
Pertanto,	 dobbiamo	 analizzare	 la	 situazione,	 capire	 se	 richieda	 o	 meno	 delle
contromisure,	quindi	adottarle	senza	rabbia.	Scopriremo	infatti	che	l’azione	è	più
efficace,	se	non	motivata	dalla	 rabbia.	Se	si	pensa	 lucidamente,	è	più	semplice
centrare	l’obiettivo!»5

Tuttavia,	 se	 non	 siamo	 capaci	 di	 tanta	 ragionevolezza	 però	 vogliamo
difenderci	da	una	minaccia	reale	–	per	esempio	da	qualcuno	che	vuole	nuocere	a
noi	o	ai	nostri	cari	–,	serviamoci	della	rabbia	con	moderazione,	non	facciamoci
muovere	 dal	 rancore.	 «Bisogna	 mantenere	 una	 mente	 calma,	 studiare	 la
situazione,	poi	prendere	contromisure.	Se	commettiamo	un	altro	torto,	non	può
che	 peggiorare	 ogni	 cosa.	 Quindi	 è	 necessario	 che	 le	 contromisure	 adeguate
vengano	adottate	partendo	da	una	base	di	compassione.»

La	compassione	non	discrimina,	è	per	 tutti.	Pertanto,	«anche	se	 le	azioni	di
una	certa	persona	sono	distruttive»,	è	bene	tenere	conto	del	suo	benessere	e,	«per
quanto	possibile,	porre	fine	al	circolo	vizioso».

Affinché	 la	 rabbia	 sia	 costruttiva	 bisogna	 mantenere	 un	 atteggiamento
compassionevole	 verso	 l’altro,	 pur	 adoperandosi	 attivamente	 per	 contrastare	 le
sue	 cattive	 azioni.	 Questo	 ci	 conduce	 a	 un’intuizione	 illuminante:	 è	 bene
distinguere	tra	una	persona	e	le	sue	azioni.

Opponiamoci	al	suo	comportamento,	ma	amiamo	la	persona,	e	facciamo	tutto
il	 possibile	 per	 aiutarla	 a	 cambiare.	 Per	 odioso	 che	 sia	 quel	 modo	 di	 fare,
«abbiate	 compassione	 di	 colui	 che	 agisce.	 La	 vera	 essenza	 del	 perdono	 è	 non
sviluppare	 rabbia	 nei	 confronti	 dell’individuo,	 e	 al	 tempo	 stesso	 non	 accettare
ciò	che	ha	fatto».

Nelle	lunghe	ore	trascorse	a	parlare	dei	vari	metodi	per	gestire	le	emozioni,	il
Dalai	 Lama	 e	 Paul	 Ekman	 si	 sono	 trovati	 d’accordo	 su	 questa	 distinzione	 tra
«atto»	e	«attore».	Gli	psicologi	raccomandano	tale	manovra	cognitiva	per	aiutare
le	persone	a	gestire	emozioni	forti	come	la	rabbia.6

Un’altra	ragione	per	adottare	questa	strategia	mentale	è	la	seguente:	nel	caso
in	 cui	 vogliamo	 contrastare	 le	 azioni	 negative	 di	 qualcuno,	 dobbiamo	 tenere
presente	 che	 saremmo	 più	 efficaci	 se	 a	 muoverci	 non	 fossero	 emozioni
distruttive.

Questo	mi	riporta	alla	mente	una	mia	personale	«nemesi»:	un	tizio	mi	aveva
coinvolto	in	un’attività	che	oggi	mi	sta	dando	problemi.	Ogni	volta	che	penso	a



lui,	sento	spesso	montare	dentro	di	me	l’agitazione	e	la	rabbia,	ma	se	ho	eseguito
i	miei	esercizi	di	meditazione	quotidiana,	riesco	a	ponderare	più	serenamente	e
lucidamente	 le	manovre	 legali	necessarie	 a	 chiamarmene	 fuori.	Sono	 in	grado,
cioè,	di	separare	l’attore	dall’atto.

La	forza	dell’altruismo

Il	Dalai	Lama	era	solo	un	ragazzino	quando	sentì	parlare	per	la	prima	volta	del
Mahatma	Gandhi,	e	fu	a	lui	che	si	ispirò.	Nonostante	non	si	siano	mai	incontrati,
lo	ha	sempre	reputato	il	suo	«mentore	personale».

Molti	aspetti	della	sua	vita	riflettono	quella	di	Gandhi,	a	partire	dalla	lotta	di
quest’ultimo	per	 sconfiggere	 le	 forze	negative	della	natura	umana	e	 sviluppare
appieno	 il	 potenziale	 di	 quelle	 positive.	 Si	 pensi	 inoltre	 alla	 semplicità	 che
contraddistingue	il	suo	stile	di	vita	o	all’attenzione	verso	i	problemi	dei	poveri	e
degli	oppressi.

Come	 il	Mahatma,	 Sua	 Santità	 si	 impegna	 a	 coltivare	 la	 non	 violenza	 e	 la
compassione	nella	pratica	giornaliera,	«non	perché	sia	qualcosa	di	santo	o	sacro,
ma	perché	se	ne	trae	un	beneficio	concreto».7

Egli,	 inoltre,	 attribuisce	 grande	 valore	 al	 fatto	 che	 Gandhi	 insistesse	molto
sull’importanza	 della	 trasparenza	 e	 dell’onestà.	 «La	 sua	 pratica	 della	 non
violenza	si	basava	totalmente	sul	potere	della	verità.»	Potere	che	si	manifesta	per
esempio	in	presenza	di	ostacoli	o	difficoltà.	A	quel	punto,	«la	propria	posizione
deve	essere	sincera,	onesta	e	autentica,	l’atteggiamento	altruistico.	Con	la	forza
dell’altruismo	non	c’è	ragione	di	sentirsi	scoraggiati.	Se	invece	ci	comportiamo
ipocritamente	 o	 affermiamo	 una	 cosa	 che	 non	 rispecchia	 le	 nostre	 azioni,	 il
nostro	 essere	 interiore	 si	 indebolisce	 e	 rischiamo	 di	 non	 avere	 la	 forza	 di
affrontare	le	sfide	che	ci	aspettano».8

Essere	davvero	onesti	ci	permette	di	dire	ad	alta	voce	ciò	che	crediamo	essere
vero.	La	trasparenza	nella	vita	pubblica	vuol	dire	vedere	cosa	c’è	sotto	lo	strato
esteriore	 delle	 cose.	 «In	 superficie	 generalmente	 le	 persone	 cercano	 di
comportarsi	bene,	di	dare	una	buona	impressione	e	di	sembrare	equilibrate.	Ma
sotto,	 la	 verità	 può	 essere	 ben	 diversa»	 dice	 il	 Dalai	 Lama.	 «La	 trasparenza
agisce	come	deterrente	per	gli	impulsi	negativi.»9

Egli	esorta	chi	lavora	nella	comunicazione	ad	avere	«il	naso	lungo»,	a	fiutare
non	 solo	 ciò	 che	 si	 vede	 all’apparenza	 delle	 notizie,	 ma	 anche	 quanto	 vi	 si
nasconde	in	profondità.	E	quindi	li	invita	a	non	riportare	solo	storie	sensazionali,
ma	a	dare	spazio	pure	a	ciò	che	si	muove	sullo	sfondo,	senza	pregiudizi.	«Nei
Paesi	 liberi,	 almeno,	 i	 media	 hanno	 un	 ruolo	 fondamentale	 e	 possono	 fare	 la



differenza.	 Diversa	 è	 la	 situazione	 in	 quelle	 nazioni	 in	 cui	 vige	 una	 pesante
censura,	un	problema	a	tutt’oggi	molto	grave.»

Non	va	inoltre	dimenticato	il	divario	crescente	tra	ricchi	e	poveri,	«del	tutto
immorale!»	secondo	il	Dalai	Lama.	Che	ha	avuto	modo	di	constatare	con	i	propri
occhi,	durante	le	visite	in	Africa	e	Sudamerica,	la	disperazione	dei	meno	abbienti
e	che	ha	denunciato	 il	 ruolo	attivo	della	corruzione.	«La	corruzione	è	come	un
cancro»	commenta.	Contribuisce	sia	a	creare	povertà	sia	a	mantenerla	nel	tempo;
troppo	 spesso	 i	 fondi	 raccolti	 per	 aiutare	 i	 poveri	 finiscono	 nelle	 tasche	 dei
ricchi.

Il	 suo	 invito,	 quindi,	 è	 a	 combattere	 la	 corruzione	ovunque	 la	 si	 trovi	 nella
società,	in	quanto	portatrice	di	egoismo	e	quindi	di	indifferenza	per	il	benessere
altrui.	Secondo	 la	sua	visione,	 il	problema	nasce	nelle	 istituzioni	moderne,	che
esaltano	il	denaro	anziché	i	principi	morali.

L’assunto	 di	 fondo	 è	 che	 «finché	 si	 hanno	 denaro	 e	 potere,	 va	 tutto	 bene».
Uomini	d’affari	e	leader	politici	sono	il	prodotto	di	tale	sistema,	e	ragionano	in
questi	termini.

Un	 esempio	 di	 ciò	 che	 egli	 intende	 per	 corruzione	 sono	 i	 Giochi	 del
Commonwealth	 del	 2010,	 tenutisi	 in	 India	 e	 fortemente	 criticati	 dai	media	 del
Paese	per	 tutta	una	serie	di	problemi,	dal	denaro	 intascato	dai	committenti	agli
sfratti	 di	 massa,	 dalle	 pericolose	 condizioni	 di	 lavoro	 allo	 sfruttamento	 della
manodopera	infantile.	La	domanda	che	chiunque	si	poneva	era:	perché	un	Paese
con	un	livello	di	povertà	così	alta	deve	spendere	così	tanto	per	ospitare	un	evento
sportivo?

«Si	 verificano	 tanti	 scandali	 simili	 in	 India»	 sostiene	 il	 Dalai	 Lama.	 «C’è
troppa	 noncuranza.	 Servirebbe	 un	 governo	 di	 polso,	 una	 leadership	 onesta	 e
trasparente.	Solo	così	il	Paese	potrà	cambiare,	trasformarsi.»

Ho	ripensato	a	questo	commento	di	recente,	quando	mi	sono	imbattuto	in	un
articolo	 su	 una	 banca	 inglese	 che	 gestiva	 una	 dark	 pool.	 Questa	 loro	 borsa
privata	 alternativa,	 in	 teoria,	 avrebbe	 dovuto	 proteggere	 i	 grandi	 investitori
istituzionali,	 come	 i	 fondi	 pensione,	 dai	 «predatori»	 finanziari,	 ovvero	 i
programmi	 d’acquisto	 computerizzati	 ad	 alta	 frequenza.	 (Un	 trader	 ad	 alta
frequenza	riesce	a	visualizzare	in	un	nanosecondo	il	prezzo	offerto	da	un	grosso
acquirente,	più	 lento,	così	da	soffiargli	 il	prodotto	e	rivenderlo	a	un	prezzo	più
alto.	Risultato?	Gli	investitori	più	lenti	pagano	più	di	quanto	dovrebbero	per	un
determinato	 prodotto.)	 Il	 procuratore	 generale	 dello	 Stato	 di	 New	 York	 ha
accusato	la	banca	inglese	di	aver	giocato	sporco:	aveva	assicurato	agli	investitori
di	proteggerli	dai	«predatori»,	per	poi	invitare	nella	dark	pool	gli	stessi	trader	ad
alta	frequenza	–	queste	almeno	erano	le	accuse.

Una	 situazione	 molto	 intricata,	 come	 tante	 altre	 zone	 grigie	 del	 settore



finanziario	 emerse	 dopo	 la	 crisi	 del	 2008.	Un	 giurista	 specializzato	 in	 attività
bancarie,	 in	riferimento	alla	dark	pool,	aveva	dichiarato:	«Credo	che	 la	 lezione
qui	 sia	molto	 semplice.	 Le	 brutte	 cose	 accadono	 nell’oscurità».	 Quella	 banca,
aggiunse,	 «mentiva	 ai	 suoi	 clienti.	 Non	 li	 proteggeva.	 Anzi,	 al	 contrario,	 li
ingannava».10

Per	 il	Dalai	Lama	 la	 crisi	 finanziaria	del	 2008	ha	 smascherato	non	 soltanto
una	 mancanza	 di	 responsabilità	 morale	 e	 il	 ruolo	 chiave	 dell’avarizia,	 che	 dà
luogo	 a	 un’eccessiva	 speculazione,	 ma	 anche	 una	 serie	 di	 pratiche	 corrotte.
Naturalmente	non	è	il	solo	a	sospettare	che	alla	cultura	dell’industria	finanziaria
serva	una	maggiore	etica.11

Alcuni	 usano	 l’espressione	 «capitalismo	 gangster»	 per	 descrivere	 una
condotta	 immorale,	 quando	 non	 smaccatamente	 illegale,	 di	 certi	 affaristi	 che
operano	 nella	 totale	 mancanza	 di	 trasparenza.	 Che	 si	 tratti	 di	 favoritismi	 nei
confronti	 di	 parenti	 o	 di	 mazzette	 ai	 politici,	 o	 ancora	 del	 saccheggio	 delle
risorse	 naturali,	 azioni	 del	 genere	 possono	 trovare	 terreno	 fertile	 solo
nell’oscurità.

«Siate	trasparenti»	è	l’ammonimento	del	Dalai	Lama	per	gli	uomini	di	affari.
«La	trasparenza	porta	fiducia.»

Il	divario	dell’empatia

Quando	Sua	Santità	 incontrò	un	gruppo	di	studenti	della	Cina	continentale	che
frequentavano	 il	 college	 a	 New	 York,	 disse	 loro:	 «Dobbiamo	 appoggiare	 Xi
Jinping»	 il	 nuovo	 presidente	 del	 Paese,	 «nel	 suo	 tentativo	 di	 contrastare	 la
corruzione.	È	coraggioso,	deciso,	ma	ha	bisogno	del	supporto	di	tutti».

Nel	 ricordare	 gli	 incontri	 con	Mao	Zedong,	 svoltisi	 negli	 anni	Cinquanta	 a
Pechino,	 egli	 afferma:	 «Buddha	 era	 assolutamente	 contrario	 al	 sistema	 delle
caste,	pertanto	anche	Mao	 lo	vedeva	come	un	 rivoluzionario	 impegnato	 in	una
campagna	 per	 la	 giustizia	 sociale».	 Questa	 osservazione	 mi	 fa	 ripensare	 a
quando,	 anni	 fa,	 incontrai	 John	 Ogbu,	 antropologo	 nigeriano	 a	 Berkeley.	 Dal
lavoro	 nei	 campi,	 John	 era	 approdato	 nella	 stessa	 cittadina	 della	 California
centrale	 in	 cui	 sono	 cresciuto	 io.	Quando	mi	 espose	 il	 fulcro	 della	 sua	 ricerca
rimasi	colpito:	intendeva	dimostrare	l’esistenza	de	facto	di	un	sistema	di	caste	su
quel	 territorio.	 Ogbu	 aveva	 notato	 immediatamente	 che	 le	 minoranze	 etniche
erano	confinate	 in	una	determinata	zona	della	città,	mentre	 la	borghesia	bianca
viveva	altrove	e	le	scuole	erano	governate	ai	suoi	occhi	da	pure	regole	di	casta.
Quando	me	lo	fece	notare,	capii	che	aveva	ragione.	Fino	ad	allora,	però,	quella
situazione,	così	chiara	a	posteriori,	mi	era	totalmente	sfuggita.	Avevo	frequentato



una	di	quelle	scuole,	eppure	non	ci	avevo	mai	pensato.
L’ingiustizia	 sociale	 finisce	 facilmente	 sullo	 sfondo	 della	 quotidianità,

condannata	all’oblio	da	diverse	credenze	e	consuetudini	culturali.	Una	forma	di
trasparenza	 potrebbe	 tradursi	 nel	 portare	 alla	 luce	 questi	 pregiudizi	 altrimenti
dati	per	scontati,	come	la	violenza	sulle	donne	e	 i	diritti	negati	alle	minoranze.
L’invisibilità	 dell’ingiustizia	 sociale	 suscita	 indifferenza,	 soprattutto	 fra	 chi
detiene	 il	 potere;	 quelli	 che	 la	 subiscono,	 al	 contrario,	 ne	 sono	 alquanto
consapevoli.	 La	 ricerca	 evidenzia	 che	 tale	 indifferenza	 inizia	 a	 livello
individuale,	ergendosi	poi	a	barriera	impercettibile	tra	le	persone.

Negli	 incontri	 diretti,	 chi	 ha	 uno	 status	 più	 elevato	 tende	 a	 prestare	 meno
attenzione	 alla	 persona	 di	 status	 inferiore,	 come	 dimostrano	 i	 dati	 raccolti	 da
Dacher	 Keltner,	 psicologo	 a	 Berkeley,	 in	 una	 serie	 di	 studi	 sperimentali.	 Per
esempio,	in	un	breve	scambio	di	formalità	della	durata	di	cinque	minuti	tra	due
sconosciuti,	 quella	 più	 abbiente	 cerca	 il	 contatto	 visivo,	 annuisce	 o	 ride	meno
spesso	dell’altra:	tutti	indici	di	sicurezza.12	In	un’altra	ricerca	condotta	nei	Paesi
Bassi,	 quando	 due	 estranei	 si	 confidavano	 i	 momenti	 difficili	 che	 avevano
superato,	 di	 nuovo	 la	 persona	 più	 potente	 si	 mostrava	 relativamente
indifferente.13	Tuttavia,	sostiene	lo	psicologo,	i	meno	potenti	e	i	poveri	sono	più
attenti	al	loro	prossimo,	a	prescindere	dal	suo	status.

Simili	 differenze	 nell’attenzione	 verso	 il	 prossimo,	 secondo	 la	 ricerca	 di
Keltner,	 emergono	 quando	 persone	 di	 «rango»	 diverso	 vengono	 messe	 a
confronto	sulla	 loro	capacità	di	 rilevare	 le	emozioni	del	prossimo,	 studiandone
solo	 l’espressione	 del	 viso.	Quando	 persone	 di	 rango	 diverso	ma	 appartenenti
alla	 stessa	 organizzazione	 interagiscono,	 quella	 con	 lo	 status	 più	 alto	 non	 solo
mostra	una	minore	attenzione	–	tende	a	non	guardare	in	faccia	l’interlocutore	–,
ma	interrompe	più	frequentemente	e	monopolizza	spesso	la	conversazione.

I	meno	abbienti	e	chi	conduce	una	vita	più	precaria	–	come	una	madre	single
costretta	a	fare	due	lavori	per	mantenersi	e	che	ha	bisogno	che	un	vicino	badi	al
figlio	 di	 due	 anni	 –	 dipendono	 dai	 buoni	 rapporti	 con	 il	 prossimo,	 perché	 un
giorno	potrebbero	aver	bisogno	di	 lui.	«Devono	appoggiarsi	alle	altre	persone»
mi	spiega	Keltner.

Al	contrario,	chi	è	benestante	e	ha	un	figlio	di	due	anni	può	assumere	una	tata
o	una	ragazza	alla	pari,	oppure	rivolgersi	a	un	asilo	nido.	E	questa	è	una	delle
ragioni	per	le	quali	i	ricchi	possono	permettersi	di	tagliare	fuori	il	prossimo	dalla
propria	vita,	ignorandone	quindi	bisogni	e	sofferenze.

Quando	riferisco	al	Dalai	Lama	i	risultati	di	questi	esperimenti,	egli	aggiunge
un	aspetto	che	complica	la	questione:	i	fedeli	di	una	religione	credono	che	sia	un
potere	più	alto	a	decretare	il	destino	delle	persone,	e	quindi,	poiché	chi	soffre	se
lo	 è	«meritato»,	 non	vi	 è	 alcuna	 ragione	per	 cui	 chi	 «sta	bene»	debba	provare



empatia	o	offrire	aiuto.	Che	si	tratti	di	tacita	collusione	all’interno	di	un	sistema
di	caste	o	della	credenza	in	persone	«elette»,	o	ancora	che	si	affermi:	«Dio	l’ha
creato	 così»,	 in	 tutti	 i	 casi	 si	 ostacola	 l’intervento	 della	 compassione.	 La	 fede
diventa	una	scusa	per	 l’ottusità.	«In	questo	senso	la	religione	può	peggiorare	 il
problema»	osserva	il	Dalai	Lama.

Chi	trascura	quanti	sono	in	difficoltà,	considerandoli	colpevoli	di	chissà	quali
mancanze	agli	occhi	di	Dio	oppure	vittime	del	karma,	«si	sbaglia	fortemente».

D’altro	canto	è	necessario	agire,	non	solo	simpatizzare.	«Puoi	ripetere	dentro
di	 te	 la	 parola	 “eguaglianza”	migliaia	 di	 volte»	dice	 il	Dalai	Lama.	 «Ma	nella
realtà	 entrano	 in	 gioco	 altre	 forze.»	 E	 quando	 c’è	 scarsa	 empatia,	 chi	 occupa
posizioni	 di	 potere,	 in	 politica	 e	 in	 economia,	 prende	 decisioni	 senza
preoccuparsi	 minimamente	 delle	 conseguenze	 che	 avranno	 su	 chi	 quel	 potere
non	ce	l’ha.

La	 diseguaglianza	 tra	 ricchi	 e	 poveri	 o	 tra	 le	 vittime	 di	 pregiudizi	 diventa
invisibile,	una	regola	indiscutibile.	Che	il	potere	sia	accessibile	a	pochi	è	ormai
dato	per	scontato,	soprattutto	dalle	élite	che	godono	di	tale	beneficio.	Mentre	agli
altri	 è	 negata	 la	 possibilità	 di	 prendere	 decisioni	 per	 migliorare	 le	 proprie
condizioni.

Proprio	per	questo,	una	società	compassionevole	si	riconosce	dal	modo	in	cui
tratta	quanti	 sono	distanti	 dal	 centro	del	potere:	 che	 sia	per	via	dell’identità	di
gruppo,	del	sesso,	della	classe	di	appartenenza	o	della	ricchezza.14

Gandhi	 era	 estremamente	 afflitto	 nel	 notare	 l’indifferenza	 dell’élite	 nei
confronti	dei	meno	abbienti.	Tra	gli	appunti	trovati	dopo	la	sua	morte,	nel	1948,
leggiamo:	 «Ricorda	 il	 volto	 della	 persona	 più	 povera	 e	 debole	 che	 puoi	 aver
visto,	 e	 chiediti	 se	 il	 prossimo	 passo	 che	 ponderi	 sarà	 di	 qualche	 utilità	 per
lui».15	Questo	consiglio	è	particolarmente	importante	alla	luce	delle	scoperte	di
Keltner:	 l’esperienza	 diretta,	 l’immagine	 di	 una	 persona	 bisognosa	 possono
stimolare	 empatia,	 una	 forza	 contraria	 all’indifferenza.	 Se	 riusciamo	 a	 provare
empatia	per	qualcuno	saremo	anche	in	grado	di	comprendere	di	cosa	ha	davvero
bisogno	quella	persona,	e	di	conseguenza	agiremo	con	maggiore	cognizione	di
causa.

Ingiustizia	strutturale

Il	Dalai	 Lama	 cita	 personaggi	 come	Gandhi,	Mandela,	Havel	 e	Martin	 Luther
King,	 che	 a	 suo	 avviso	 hanno	 saputo	 utilizzare	 la	 compassione	 con	 grande
efficacia.	 Combinare	 attivismo	 e	 non	 violenza,	 dice,	 non	 li	 ha	 resi	 deboli.	 Al
contrario,	ha	rafforzato	le	loro	azioni.



«Non	 violenza	 non	 significa	 accettazione	 passiva	 dell’ingiustizia»	 ha
dichiarato	 durante	 un	 convegno	 a	 Nuova	 Delhi.	 «Dobbiamo	 combattere	 per	 i
nostri	 diritti.	 Dobbiamo	 opporci	 all’ingiustizia,	 perché	 non	 farlo	 sarebbe	 una
forma	di	violenza.	Gandhi-ji	 ha	promosso	con	 fervore	 la	non	violenza,	ma	ciò
non	 significa	 che	 accettasse	 con	 rassegnazione	 lo	 status	 quo.	 Ha	 resistito,	ma
l’ha	fatto	senza	recare	danno.»16

La	consapevolezza	di	rappresentare	la	voce	della	verità	ci	rende	calmi	e	forti:
il	tempo	e	la	giustizia	sono	dalla	nostra	parte.	Sono	coloro	che	restano	a	corto	di
argomenti	a	scegliere	la	violenza	e	l’attacco.	Calma	e	non	violenza	sono	indice
di	forza.

Credere	nella	giustizia	non	implica	necessariamente	conformarsi	alle	leggi.	I
governi	 corrotti	 o	 totalitari,	 infatti,	 possono	 giustificare	 le	 atrocità	 commesse
sostenendo	 di	 aver	 adempiuto	 ai	 loro	 doveri	 al	 cospetto	 della	 legge.	 Tuttavia
quest’ultima	 fallisce	nel	 sostenere	 il	valore	della	giustizia	quando	nella	pratica
viene	piegata	per	favorire	esclusivamente	gli	interessi	dei	gruppi	dominanti.	Una
legge	è	giusta	se	protegge	i	diritti	di	tutti.

Alcune	forme	di	ingiustizia	sono	talmente	radicate	che	la	sola	trasparenza	non
è	sufficiente.	Anche	dopo	decenni	di	consapevolezza,	per	esempio,	in	molte	parti
del	mondo	 si	 parla	 ancora	 di	 discriminazione	 sul	 lavoro	 per	 le	 donne	 e	 per	 le
minoranze,	di	barriere	invisibili	e	di	altre	tipologie	di	ghettizzazione,	più	o	meno
sottile,	 che	 ricordano	 il	 sistema	 delle	 caste.	 Senza	 contare	 l’oppressione
sistemica,	 la	 prevaricazione	 insita	 nella	 struttura	 stessa	 della	 nostra	 società.
Questi	torti	sono	profondamente	radicati	nella	vita	quotidiana	o	così	diffusi	che
nessuno	si	sente	in	diritto	di	contrastarli.

Consideriamo	uno	scenario	fin	troppo	familiare:	un	costruttore	di	auto	riceve
feedback	molto	 negativi.	 La	 gente	muore	 sulle	 sue	 auto	 a	 causa	 di	 un	 difetto
strutturale;	 lui	 rassicurerà	 i	 potenziali	 acquirenti,	 dicendo	 loro	 di	 non
preoccuparsi.	La	sua	azienda	ammetterà	l’esistenza	del	problema,	ma	solo	anni
più	tardi,	dopo	molti	altri	incidenti	mortali.

«Presumo	 che	 le	 persone	 coinvolte»	 di	 quella	 casa	 automobilistica	 «siano
oneste	e	benintenzionate»	scrisse	un	cronista	commentando	un	caso	del	genere
realmente	 accaduto.	 «Eppure,	 collettivamente,	 hanno	 agito	 con	 sorprendente
ottusità.»17

La	 stessa	 cosa	 si	 può	 dire	 per	 incidenti	 simili	 in	 tutto	 il	mondo,	 inevitabili
conseguenze	delle	azioni	di	uomini	perbene	intrappolati	in	sistemi	malati,	dove
collusione	e	corruzione	ne	inquinano	il	comportamento.

Si	 pensi	 al	 quotidiano	 degrado	 della	 natura,	 ormai	 così	 diffuso,	 che	 è	 il
risultato	 di	 azioni	 politiche	 finanziate	 in	 segreto	 da	 personaggi	 faziosi;	 di
investimenti	 che	 favoriscono	 lo	 sfruttamento	 delle	 risorse	 naturali;	 di



sottoprodotti	 –	 non	 intenzionali	 ma	 tossici	 –	 dell’industria	 e	 del	 commercio.
Anche	la	burocrazia	può	agire	come	tacita	arma	di	ingiustizia	o	sfruttamento.

«La	luce	del	sole»	come	disse	il	giudice	della	Corte	suprema	degli	Stati	Uniti,
Felix	 Frankfurter	 «è	 il	 miglior	 disinfettante.»	 Troppo	 poca	 «luce	 del	 sole»
rischiara	oggi	le	azioni	delle	élite	che	occupano	posizioni	di	potere	e	prendono
decisioni	fondamentali,	come	i	dirigenti	d’impresa	e	i	politici.	Né	tantomeno	si
presta	attenzione	a	coloro	il	cui	lavoro	plasma	le	nostre	convinzioni	culturali	e	i
nostri	valori,	e	definisce	le	norme	di	accettabilità;	è	il	caso	dei	religiosi	e	degli
imprenditori	dei	media,	produttori	e	scrittori.	D’altro	canto,	tutte	o	quasi	queste
figure	e	forze	possono	operare	per	il	bene.

Impeccabilità

Mentre	 rifletto	 insieme	al	Dalai	Lama	sull’organizzazione	alla	quale	devolvere
una	parte	dei	proventi	di	questo	libro,	emerge	il	Dalai	Lama	Trust,	che	gestisce
tutti	i	fondi	che	Sua	Santità	dà	in	beneficenza.	Il	Trust	finanzia	un’ampia	gamma
di	progetti	e	 istituzioni	–	dalla	Croce	Rossa,	 intervenuta	nelle	Filippine	dopo	il
tifone	 del	 2013	 alla	 Emory	 University,	 che	 sta	 sviluppando	 un	 programma	 di
formazione	scientifica	per	i	monaci	tibetani.

Come	 riflesso	 del	 dominio	 britannico,	 anche	 in	 India	 l’utilizzo	 della	 parola
«trust»	 indica	 un	 ente	 caritatevole.	 Il	 Dalai	 Lama	 ignorava	 che,	 invece,	 negli
Stati	 Uniti,	 con	 tale	 termine	 s’intendesse	 un	 fondo	 concepito	 per	 evitare	 la
tassazione	dei	risparmi	personali.	Una	volta	a	conoscenza	di	questo	particolare,
suggerì	 di	 cambiare	 il	 nome	 in	 «The	 Dalai	 Lama	 Charitable	 Trust»,	 per
esplicitare	meglio	i	suoi	intenti.

L’essersi	 preoccupato	 che	 la	 gente	 percepisse	 quel	 termine	 come	 legato
all’interesse	 del	 singolo	 piuttosto	 che	 a	 un	 concetto	 di	 filantropia	 dimostra
l’importanza	 che	 egli	 attribuisce	 all’impeccabilità.	 Il	 Dalai	 Lama	 ricerca
trasparenza,	giustizia	e	 responsabilità	 in	 tutto	ciò	che	 fa,	 e	vorrebbe	che	anche
noi	facessimo	lo	stesso.

Durante	un	incontro	del	Mind	and	Life	Institute	sulla	compassione	nei	sistemi
economici,	 Ernst	 Fehr,	 economista	 dell’Università	 di	 Zurigo,	 espose	 a	 Sua
Santità	i	risultati	di	un	esperimento.	I	soggetti,	gli	disse,	dovevano	prendere	parte
ad	alcune	attività	ludiche	in	cui	potevano	condividere	o	meno	ciò	che	avevano.
Inizialmente	 erano	 portati	 a	 condividere,	 ma	 se	 si	 accorgevano	 che	 qualcuno
agiva	 in	maniera	egoista,	 finivano	per	emularlo.	La	situazione	cambiava,	però,
quando	gli	«avari»	venivano	tenuti	d’occhio,	quando	cioè	altri	potevano	punirli
per	un	torto	commesso.	Fatto	questo,	la	collaborazione	cresceva	a	dismisura.



Un	risultato	del	genere	si	verifica	 in	qualunque	 luogo	le	persone	mettano	 in
comunione	risorse	alle	quali	tutti	i	membri	della	comunità	hanno	libero	accesso,
inclusa	 per	 esempio	 l’acqua	 potabile.	 Se	 si	 inizia	 ad	 agire	 secondo	 i	 propri
interessi,	non	si	va	da	nessuna	parte.

Una	 cupa	 visione	 della	 capacità	 dell’uomo	 di	 condividere	 beni	 pubblici	 si
trova	 invece	 nell’opera	 dell’ecologista	 Garrett	 Hardin	 sulla	 «tragedia	 dei	 beni
comuni».	 A	 suo	 avviso,	 egoismo	 e	 avarizia	 sono	 motivazioni	 potenti	 che
spingono	le	persone	a	prendere	più	di	quanto	spetti	loro	(per	esempio	nutrendo
eccessivamente	il	proprio	bestiame	su	un	pascolo	erboso	a	disposizione	di	tutti,	e
distruggendo	in	questo	modo	il	bene	comune).

Tuttavia,	a	uno	sguardo	più	attento,	 la	 storia	dimostra	altresì	che	 le	persone
sono	 capaci	 di	 collaborare	 per	 la	 gestione	di	 risorse	 condivise	 –	 come	 foreste,
aree	 pescose,	 sistemi	 di	 irrigazione,	 pascoli	 –	 per	 limitare	 eventuali	 danni
provocati	dall’egoismo	individuale.18	Anche	questa	è	un’applicazione	pratica	del
concetto	di	compassione,	che	di	fatto	è	attenzione	verso	il	prossimo	e	non	solo
verso	noi	stessi.

«Una	delle	cose	più	importanti	di	cui	tutti	dobbiamo	renderci	conto	è	che	la
felicità	 umana	 è	 interconnessa»	 scrive	 il	 Dalai	 Lama	 nella	 prefazione	 a	 una
biografia	 del	 Mahatma	 Gandhi.	 «Il	 nostro	 successo	 e	 la	 nostra	 felicità	 futura
sono	 strettamente	 collegati	 a	 quelli	 altrui.	 Pertanto,	 aiutare	 il	 prossimo	 o	 dare
valore	ai	 suoi	diritti	 e	alle	 sue	esigenze	non	è	 solo	questione	di	 responsabilità,
ma	anche	di	creare	felicità	per	noi	stessi.»19

La	visione	di	Sua	Santità	si	schiude	a	una	strategia	complementare,	a	 lungo
termine.	 Se	 noi	 e	 le	 generazioni	 future	 impareremo	 a	 placare	 l’egoismo	 e	 a
gestire	 meglio	 le	 emozioni	 distruttive	 che	 ci	 animano,	 coltivando	 la
compassione,	 si	 verificherà	 anche	 un	 cambiamento	 sociale.	 Forse	 un	 giorno
avremo	davvero	sistemi	fondati	sulla	trasparenza,	la	giustizia	e	la	responsabilità.

Si	pensi	a	cosa	questo	comporterebbe	nel	mondo	dell’economia.



6

Un’economia	che	tiene	conto	della	persona

Ogni	 volta	 che	 il	 Dalai	 Lama	 ha	 la	 possibilità	 di	 parlare	 con	 uomini	 d’affari,
sottolinea	 che	 nel	 loro	mondo	 c’è	 bisogno	 di	 valori	 etici.	 La	 sua	 osservazione
principale	nei	confronti	del	capitalismo	è	che	manca	di	un	atteggiamento	morale
compassionevole:	 si	 concentra	 infatti	 sull’acquisizione	 della	 ricchezza	 senza
considerare	il	benessere	delle	persone.

Al	capitalismo,	quindi,	serve	compassione.
«Sono	un	marxista»	dichiara	spesso	il	Dalai	Lama,	almeno	nell’ambito	della

teoria	socio-economica.	Ponendo	una	grande	enfasi	sull’equa	distribuzione	della
ricchezza,	 il	 pensiero	 economico	 marxista	 lo	 affascina	 in	 quanto	 «ha	 una
dimensione	morale».

Il	 capitalismo,	 mi	 dice,	 presume	 che	 le	 persone	 si	 interessino	 solo	 a	 «fare
soldi,	profitto,	profitto,	profitto	e	nulla	più».	Sono	le	ragioni	che	ci	spingono	a
determinare	 il	 valore	morale	 delle	 nostre	 azioni,	 e	 purtroppo	 il	 nostro	 sistema
finanziario	 ricompensa	 ampiamente	 l’avidità,	 ignorando	 invece	 il	 prezzo	 che
impone	alle	persone	e	al	pianeta.

Sua	Santità	ci	fa	notare	che	la	povertà	spesso	si	accompagna	al	consumismo
sfrenato:	 e	 questo	 basta	 a	 mettere	 in	 evidenza	 i	 profondi	 problemi	 del	 nostro
attuale	sistema	economico.

La	 ricchezza,	 afferma,	 deve	 fare	 il	 bene	 della	 società,	 non	 soltanto	 di	 un
individuo.	Prova	disagio	riguardo	allo	spirito	mercenario	del	capitalismo,	che	sa
essere	crudele	e	indifferente	verso	i	poveri.	Come	ha	detto	una	volta	a	un	gruppo
di	uomini	d’affari:	«L’enfasi	sull’“io,	io,	io”:	ecco	la	causa	del	problema».

Si	chiede	quindi	se	il	nostro	modo	di	concepire	l’economia	abbia	o	meno	un
impatto	soddisfacente	a	livello	globale.	Essa,	osserva,	è	diventata	forse	la	forza
che	oggi	è	maggiormente	in	grado	di	plasmare	il	mondo,	dato	che	trascende	sia	i
governi	 sia	 le	 religioni.	 Tuttavia	 i	 risultati	 che	 ha	 ottenuto	 –	 come	 il	 divario
crescente	 tra	 ricchi	e	poveri	e	 la	violenta	aggressione	alla	vitalità	della	Terra	–
impongono	 al	 mondo	 degli	 affari	 nuove	 prospettive.	 «Il	 dilemma	 non	 è	 se	 le



soluzioni	 debbano	 essere	 a	 breve	 o	 lungo	 termine»	 sostiene.	 «Ci	 servono
entrambe.	Ma	 siamo	 troppo	 ossessionati	 dalle	 conseguenze	 a	 breve	 termine,	 e
trascuriamo	quelle	a	lungo	termine.»

Ciò	nonostante,	 il	Dalai	Lama	mette	anche	in	guardia	contro	le	insidie	della
stagnazione	 e	 della	 dittatura	 correlate	 a	 quegli	 esperimenti	 socialisti
«teoricamente	attenti	alla	classe	lavoratrice»,	e	 invece	sempre	falliti.	Benché	la
parola	 «socialismo»	 possa	 sembrare	 positiva,	 aggiunge,	 se	 in	 realtà	 il	 denaro
finisce	 segretamente	 nelle	 tasche	 dei	 privati,	 allora	 diventa	 solo	 sinonimo	 di
corruzione.	«Il	problema	non	è	necessariamente	il	sistema	economico»,	sia	esso
capitalista	 o	 socialista,	 ma	 «la	 mancanza	 di	 principi	 morali	 nelle	 persone	 che
fanno	 parte	 di	 quel	 sistema».	 Capitalismo	 e	 socialismo	 sono	 stati	 entrambi
corrotti	da	atteggiamenti	egoistici	e	sfruttatori.

Dopo	 la	 caduta	 del	 Muro	 di	 Berlino,	 il	 Dalai	 Lama	 ha	 incontrato	 l’amico
Václav	 Havel	 –	 divenuto	 nel	 frattempo	 presidente	 della	 Cecoslovacchia
indipendente	–	e	gli	ha	espresso	l’auspicio	che	i	Paesi	dell’Europa	dell’Est,	forti
della	 loro	 storia,	 dessero	vita	 a	una	nuova	 sintesi	 tra	 socialismo	e	 capitalismo.
Invece,	 come	 sappiamo,	 quei	 Paesi	 hanno	 scelto	 di	 abbracciare	 il	 modello
capitalistico	del	libero	mercato.

Un	sistema	come	il	socialismo,	che	favorisce	una	distribuzione	più	equa	dei
beni,	 dovrebbe	 idealmente	 operare	 sulla	 base	 di	 un	 principio	 morale	 attivo
estraneo	 al	 capitalismo,	 ragion	 per	 cui	 il	 Dalai	 Lama	 lo	 preferisce.	 Tuttavia,
aggiunge	ridendo,	il	marxismo	non	viene	mai	attuato	nella	sua	forma	originaria.

Egli	 si	 rende	 comunque	 conto	 che	 una	 regolamentazione	 statale	 troppo
invasiva	 smorza	 il	 dinamismo	 del	 mercato,	 e	 che	 il	 modello	 economico
collettivista	 fa	 troppo	affidamento	 su	un	approccio	 top-down;	 inoltre	 riconosce
che	c’è	bisogno	di	grande	libertà	imprenditoriale,	nel	mondo	di	oggi.	Il	sistema
ideale	dovrebbe	presentare	un	equilibrio	tra	libertà	e	altruismo.

L’economia	compassionevole	che	immagina	unisce	lo	spirito	imprenditoriale
a	un	vigoroso	sistema	di	supporto	sociale	e	a	tasse	sulla	ricchezza,	come	avviene
in	Svezia,	dove	questo	modello	è	applicato	con	successo.	In	Paesi	come	questo,
spiega,	 i	segnali	di	 tale	fortunata	mescolanza	si	vedono	nella	ridotta	forbice	tra
ricchi	e	poveri	e	nella	presenza	di	meno	ultraricchi.

Sono	anni	che	il	Dalai	Lama	lo	ribadisce,	ma	soltanto	di	recente	è	riuscito	a
trovare	una	serie	di	dati	significativi	a	sostegno	delle	sue	affermazioni,	come	per
esempio	 il	 libro	 dell’economista	 francese	 Thomas	 Piketty,	 Il	 capitale	 nel	 XXI
secolo.	Il	testo	analizza	gli	andamenti	economici	nel	corso	dei	secoli	e	dimostra
che	 chi	 dispone	 di	 denaro	 da	 investire	 guadagna,	 e	 guadagnerà,	 sempre	 più	 di
quanti	 invece	 lavorano	sodo	per	un	salario.	 Il	capitalismo,	quindi,	arricchisce	 i
ricchi	molto	 più	 dei	 lavoratori.	 La	 crescente	 diseguaglianza	 tra	 ricco	 e	 povero



sembra	connaturata	nell’economia	del	libero	mercato.1
Qualche	anno	fa,	quando	scoprì	che	il	numero	dei	miliardari	nel	mondo	stava

aumentando,	 la	 reazione	 del	 Dalai	 Lama	 fu	 di	 pura	 perplessità:	 perché	 mai,
chiese	 all’interprete	Thupten	 Jinpa,	 qualcuno	 dovrebbe	 volere	 così	 tanti	 soldi?
Dopotutto,	«abbiamo	un	solo	stomaco».

Sua	 Santità	 afferma	 che	 la	 salute	 di	 un’economia	 non	 si	 giudica	 in	 base	 a
quanti	 diventano	 miliardari,	 bensì	 dal	 benessere	 del	 popolo.	 Il	 capitalismo
insomma	 può	 essere	 una	 forza	 positiva	 solo	 se	 incorpora	 in	 sé	 una	 sincera
preoccupazione	per	tutti.	Ed	è	proprio	questo	che	il	Dalai	Lama	ha	affermato	a
Washington	 di	 fronte	 a	 un	 gruppo	 di	 esperti	 dalle	 idee	 conservatrici,	 dato	 che
non	fa	mistero	della	sua	predilezione	per	un’economia	più	compassionevole.	E,
con	grande	sorpresa	di	molti,	a	suo	dire	quell’incontro	andò	bene.

Un	 paio	 di	 settimane	 più	 tardi,	 il	 presidente	 di	 quel	 think	 tank	 scrisse	 un
editoriale	sul	«New	York	Times»	a	proposito	della	visita	di	Sua	Santità:	«Come
per	 ogni	 altro	 strumento,	 anche	 sfruttare	 il	 capitalismo	 per	 il	 bene	 comune
richiede	 una	 profonda	 consapevolezza	 morale.	 Solo	 le	 attività	 motivate	 dalla
preoccupazione	 per	 il	 benessere	 altrui,	 ha	 dichiarato,	 possono	 essere	 davvero
“costruttive”».	 Poi	 ha	 aggiunto:	 «Per	 il	 Dalai	 Lama,	 la	 domanda	 chiave	 è	 se
“sfruttiamo	le	circostanze	favorevoli	di	cui	godiamo,	come	la	buona	salute	o	la
ricchezza,	in	modi	positivi,	per	aiutare	il	prossimo”.	[…]	I	sostenitori	della	libera
impresa	 devono	 tenere	 presente	 che	 il	 nucleo	 morale	 del	 sistema	 non	 è	 solo
profitti	o	efficienza.	La	cosa	fondamentale	è	creare	opportunità	per	gli	individui
che	ne	hanno	più	bisogno».2

Certo,	 l’espressione	 «creare	 opportunità»	 potrebbe	 assumere	 sfumature
diverse	 all’interno	 dello	 spettro	 politico,	ma	 per	 il	 Dalai	 Lama	 la	 questione	 è
chiarissima:	perché	la	razza	umana	prosperi	è	necessario	che	tutti	noi	compiamo
azioni	giuste	e	compassionevoli.	E	per	l’economia,	come	puntualizza	l’editoriale
del	 «New	 York	 Times»,	 questo	 significa	 «politiche	 pratiche	 fondate
sull’empatia»,	come	una	rete	di	salvataggio	per	i	poveri.	«Washington»	si	legge
al	 termine	dell’articolo	«deve	essere	un	po’	più	come	il	Dalai	Lama.»	E	vorrei
aggiungere	Londra,	Pechino,	Mosca	e	New	Delhi,	per	cominciare.

Ripensare	l’economia

Le	teorie	economiche	dominanti	presumono	che	il	nostro	sia	l’operato	dell’homo
oeconomicus:	 una	 persona	 razionale,	 interessata	 solo	 a	 se	 stessa,	 che	 prende
decisioni	 assennate	 per	 soddisfare	 i	 propri	 desideri.	 L’economia	 richiede,	 per
esempio,	 che	 gli	 investitori	 cerchino	 di	 massimizzare	 i	 profitti,	 anche	 se	 ciò



comporta	 correre	 un	 rischio	 (le	 neuroscienze	 ci	 dicono	 che	 questo	 particolare
stimolo	fa	rilasciare	dopamina	nel	sistema	di	ricompensa	del	cervello	e	provoca
gratificazione).

Ma	 i	consulenti	 finanziari	sanno	bene	che	 il	 sistema	cerebrale	che	spinge	 le
persone	 a	 prendere	 le	 decisioni	 a	 livello	 economico	 è	 la	 rete	 neurale	 della
minaccia,	 che	 bada	 alla	 nostra	 sicurezza.	 Tale	 bisogno	 di	 sicurezza	 porta	 le
persone	a	respingere	i	rischi,	compresi	quelli	legati	al	denaro.

Come	sarebbe,	quindi,	un’economia	regolata	da	cura	e	appagamento,	anziché
dall’interesse	personale	e	dalla	paura?	Alcuni	economisti	stanno	già	analizzando
tale	 possibilità,	 non	 prendendo	 più	 come	 unità	 di	 riferimento	 un	 consumatore
egoista	ma	guardando	con	occhi	nuovi	 a	 ciò	che	 le	persone	vogliono	davvero:
felicità	duratura,	non	soltanto	altra	roba.

Quando	ho	 incontrato	 il	Dalai	Lama	 in	 Italia,	nell’ambito	delle	 ricerche	per
questo	libro,	era	appena	stato	invitato	da	Lord	Richard	Layard	a	una	conferenza
sulla	 natura	 della	 felicità.	 Io	 e	 mia	 moglie	 andammo	 a	 trovarlo	 la	 settimana
successiva,	nel	suo	ufficio	alla	London	School	of	Economics.

Lo	scopo	della	vita,	ci	disse	Layard,	dovrebbe	essere	quello	di	creare	quanta
più	 felicità	 e	 quanta	 meno	 miseria	 possibile	 nel	 mondo	 che	 ci	 circonda.3	 Le
prime	 teorie	economiche	 formulate	da	Adam	Smith	e	Jeremy	Bentham,	 infatti,
consideravano	 il	 benessere	 del	 popolo	 come	 l’indice	 del	 successo	 di
un’economia.	 Ed	 era	 stato	 proprio	 questo	 ideale	 ad	 attrarre	 Layard	 in
quell’ambito	di	studi.

Eppure,	proseguì,	nel	XX	 secolo	quella	premessa	di	base	è	andata	perduta,	e
da	allora	il	sistema	universale	che	giudica	la	salute	economica	di	una	nazione	è
diventato	 il	 PIL,	 cioè	 il	 valore	 totale	 dei	 beni	 e	 dei	 servizi	 prodotti	 (il	 PNL,
prodotto	 nazionale	 lordo»,	 ne	 è	 un	 parente	 stretto).	 Secondo	 questo	 nuovo
criterio	 di	 valutazione,	 quindi,	 più	 soldi	 la	 gente	 ha	 a	 disposizione,	 maggiori
sono	le	opportunità	e,	di	conseguenza,	il	benessere.

L’economia	tradizionale,	oggi,	presuppone	che	si	prendano	decisioni	razionali
sulla	base	di	quanto	percepiamo	come	il	nostro	interesse	personale.	La	somma	di
tali	decisioni,	 in	 linea	di	principio,	 spinge	 i	mercati	 a	 trovare	automaticamente
prezzi	 adeguati.	 Questa	 teoria	 si	 è	 dimostrata	 sbagliata	 ogni	 volta	 che	 sono
scoppiate	 le	 più	 devastanti	 bolle	 finanziarie	 della	 storia,	 da	 quella	 dei	 tulipani
olandesi	negli	 anni	Trenta	del	XVII	 secolo	 fino	 alla	più	 recente	 (e	 spettacolare)
crisi	finanziaria	del	2008.4

Un’altra	grande	debolezza	del	sistema	del	PIL,	 sostiene	Layard,	si	è	palesata
negli	ultimi	anni:	un	Paese	riesce	a	mantenere	un	PIL	rispettabile,	infatti,	anche	se
solo	 una	 piccola	 élite	 diventa	 scandalosamente	 ricca	 mentre	 le	 masse
sprofondano.	 L’enorme	 ricchezza	 di	 una	 porzione	 ridotta	 della	 popolazione



nasconde	un	 calo	del	 benessere	 dei	 più.	Se,	 per	 esempio,	 una	 coppia	 trascorre
tutto	il	giorno	fuori	casa,	lavorando	solo	per	sopravvivere	(e	per	pagare	l’asilo	ai
figli),	a	figurare	nel	PIL	sono	solo	i	guadagni,	mentre	lo	stress	e	le	difficoltà	della
famiglia	vengono	ignorati.

Ecco	perché	nei	Paesi	in	cui	si	crea	molta	ricchezza	spesso	il	benessere	della
gente	non	è	altrettanto	elevato,	in	special	modo	in	presenza	di	grosse	ingiustizie
finanziarie.	 Limitandosi	 a	 misurare	 il	 PIL	 si	 trascurano	 completamente	 le
conseguenze	di	tali	ingiustizie,	come	un	sistema	sanitario	ed	educativo	pessimo,
il	 problema	 degli	 alloggi	 e	 alimentare.	 Un	 quadro	 che	 crea	 avversità	 quasi
insormontabili	per	i	bambini,	che	così	rischiano	di	diventare	adulti	poveri.

Altro	fatto	spiacevole:	i	poveri	che	lavorano,	le	cui	prestazioni	a	basso	costo
creano	 più	 ricchezza	 ai	 gradini	 alti	 della	 scala	 economica,	 hanno	 scarse
possibilità	 di	 ottenere	 una	 remunerazione	 maggiore.	 Inoltre,	 come	 avverte	 il
Dalai	 Lama,	 le	 economie	 imperniate	 sul	 consumismo	 e	 sulla	 speranza	 di	 una
crescita	illimitata	dovranno	gradualmente	adeguarsi	alla	realtà	dei	livelli	sociali
più	bassi.	L’ideale	economico	di	crescita	perpetua	non	è	sostenibile	come	misura
del	successo	di	un	Paese	–	una	tesi	esposta,	tra	gli	altri,	dall’economista	Ernst	F.
Schumacher	nel	 suo	 libro	Piccolo	è	bello.	Uno	 studio	di	 economia	come	 se	 la
gente	contasse	qualcosa.

Attraversando	 il	 campus	per	 andare	 a	 pranzo	 con	Richard	Layard,	 io	 e	mia
moglie	passammo	davanti	alla	vetrina	della	libreria	dell’università,	che	esponeva
in	 bella	 vista	 il	 libro	 di	 Thomas	 Piketty	 citato	 poco	 sopra.	 Era	 chiaro	 che
quell’opera,	 alla	 London	 School	 of	 Economics,	 stava	 salendo	 agli	 onori	 delle
cronache.	 Eppure	 l’analisi	 di	 Piketty,	 basata	 su	 dati	 raccolti	 in	 Europa	 e	 negli
Stati	Uniti,	 trascura	un	punto	 fondamentale:	 le	condizioni	dei	poveri	di	 tutto	 il
mondo.

La	crescente	ondata	positiva	dell’economia	globale	ha	risollevato	centinaia	di
milioni,	 probabilmente	 miliardi	 di	 persone	 dal	 fondo	 della	 scala	 sociale:	 nei
quarant’anni	successivi	al	1970,	il	numero	di	individui	che	sopravvivono	con	un
dollaro	 al	 giorno,	 o	 anche	 meno,	 è	 calato	 dell’80	 per	 cento.5	 Questo	 ha
incrementato	 lo	 standard	 di	 vita	 dei	 lavoratori	 nei	 cosiddetti	 ex	 «Paesi
sottosviluppati»,	come	il	BRIC	(Brasile,	Russia,	India	e	Cina).	Ma	tale	incredibile
risultato	non	ha	certo	ridotto	il	divario	esistente	tra	ricchi	e	poveri:	nello	stesso
periodo,	infatti,	è	impennato	anche	il	numero	di	ultraricchi.	Per	Piketty,	uno	dei
problemi	del	 capitalismo	 sta	nelle	 regole	 stesse	del	gioco,	 secondo	cui	 la	 torta
viene	divisa	principalmente	tra	i	proprietari	a	spese	dei	lavoratori.

E	non	è	neanche	vero	che	l’alta	marea	solleva	tutte	le	barche:	lo	spostamento
della	 produttività	 dai	 Paesi	 sviluppati	 a	 quelli	 sottosviluppati,	 per	 esempio,
comporta	 che	 molti	 lavoratori	 degli	 ex	 Paesi	 ricchi	 adesso	 guadagnino	 molto



meno	rispetto	ai	loro	genitori	(sebbene	ai	lavoratori	meno	pagati	dei	Paesi	poveri
vada	meglio).

Piketty,	 inoltre,	prevede	che	il	dislivello	 tra	ricchi	e	poveri	aumenterà	con	il
tempo,	 e	 che	nel	2016	 le	ottanta	persone	più	 agiate	del	pianeta	disporranno	di
una	ricchezza	più	o	meno	equivalente	a	quella	dei	miliardi	di	poveracci	ancora
impantanati	nella	metà	più	bassa	della	scala	sociale.6	Il	mondo	sembra	destinato
a	 ospitare	 tante	 isole	 di	 ultraricchezza,	 separate	 e	 protette	 dalla	 massa
vulnerabile.

Uno	studio	globale	condotto	sulle	persone	che	occupano	il	gradino	più	basso
della	scala	salariale	si	è	concluso	forzatamente	con	cosiddette	«buone	notizie»:	è
stato	 stimato,	 infatti,	 che	 in	 futuro	 le	persone	costrette	 a	vivere	 in	miseria	non
saranno	più	di	un	miliardo.	Vale	a	dire,	i	poveri	ci	saranno	sempre.

Tradizionalmente,	lo	scopo	principale	del	capitalismo	è	fare	soldi,	osserva	il
Dalai	 Lama.	 Ma,	 aggiunge,	 questo	 sistema	 deve	 espandere	 la	 propria	 teoria
economica	in	modo	da	dare	vantaggi	ai	più.	E	non	solo	a	livello	finanziario.

Il	segreto	della	felicità

«Qual	è	l’origine	della	felicità?»	chiede	al	Dalai	Lama	uno	studente	di	Princeton.
Sua	Santità	rimane	un	attimo	in	silenzio,	osservando	gli	universitari	in	attesa

di	 una	 sua	 risposta,	 poi	 esclama:	«Il	 denaro!».	Dopo	un	 istante:	 «Il	 sesso!».	E
infine:	«I	night	club!».	Gli	applausi	degli	studenti	fanno	venire	giù	l’aula.

Poi,	però,	prosegue	affermando	che,	quando	osserviamo	il	mondo	attraverso
una	 lente	materialista,	 guardiamo	 alla	 stimolazione	 sensoriale,	 che	 sia	 essa	 lo
shopping,	il	cibo,	la	musica,	lo	sport,	come	alla	fonte	della	soddisfazione	o	della
gioia.	Ma	concentrarsi	esclusivamente	sui	piaceri	sensoriali	ci	lascia	eternamente
insoddisfatti,	perché	piaceri	del	genere	hanno	vita	breve.

Immergersi	 in	 uno	 stile	 di	 vita	 consumistico,	 un’abitudine	 dilagante	 nel
mondo	 sviluppato	 e	 che	 sta	 diffondendosi	 con	 rapidità	 anche	 nelle	 economie
emergenti	come	quelle	di	Cina	e	India,	non	conduce	alla	vera	felicità,	ma	«rende
la	vita	meno	preziosa,	alimentando	i	nostri	istinti	più	bassi».

Di	tanto	in	tanto	il	Dalai	Lama	parla	di	quando,	durante	una	sosta	in	un	suo
lungo	viaggio,	era	stato	invitato	a	pranzo	a	casa	di	una	famiglia	ricchissima.	In
bagno,	mi	 riferisce	con	un	po’	di	 imbarazzo,	aveva	notato	che	 l’armadietto	dei
medicinali	era	aperto.	Quando	ci	aveva	sbirciato	dentro,	l’aveva	trovato	pieno	di
tranquillanti	e	antidolorifici.

Egli	 critica	 i	 presupposti	 dell’economia	 moderna	 circa	 le	 basi	 della
soddisfazione	 personale:	 «Molti	 ritengono	 che	 siano	 i	 soldi	 il	 segreto	 per	 una



vita	 felice.	 Il	 denaro	 è	 necessario,	 utile,	ma	 averne	 tanto	 non	 porta	 la	 felicità.
Affidarsi	 ai	 soldi	 per	 essere	 felici	 è	 troppo	materialistico».	 Il	 difetto	 di	 questo
modo	di	vedere	le	cose,	spiega,	è	che	anche	se	ci	divertiamo,	«una	tale	gioia	si
accompagna	 a	 preoccupazioni	 più	 profonde	 a	 livello	 mentale.	 Il	 denaro	 è	 un
antidolorifico:	il	dolore	c’è,	ma	per	un	istante	viene	dimenticato,	ci	distraiamo».

Proviamo	un	po’	di	sollievo	mentale,	ma	se	ci	imbattiamo	in	qualcosa	che	ci
causa	preoccupazione	o	dolore,	ecco	che	scordiamo	 tutta	 la	nostra	 felicità.	«Ci
servono	basi	più	profonde	per	essere	felici.»	Poi	chiarisce:	«Il	modo	migliore	per
ridurre	il	dolore	è	lavorare	a	livello	mentale,	non	sulla	gratificazione	sensoriale».
La	 sfida	 è	 in	 parte	 quella	 di	 modificare	 il	 nostro	 atteggiamento	 nei	 confronti
della	fonte	di	soddisfazione,	allontanandoci	dal	materialismo.

«È	 difficile	 cambiare.	 La	 nostra	 vera	 speranza	 sono	 le	 persone	 di	 questo
secolo.»	I	nostri	giovani,	quindi,	e	quelli	non	ancora	nati,	e	il	fatto	che	riescano	a
ottenere	ciò	che	Sua	Santità	definisce	«la	giusta	educazione»	sui	valori	 e	 sulle
vere	 basi	 per	 una	 vita	 felice.	 «Credo	 sia	 questa	 la	 nostra	 unica	 speranza.»	 E
aggiunge:	«Oggigiorno	molti	credono	che,	se	il	progresso	materiale	prosegue	di
questo	passo,	allora	andrà	 tutto	bene.	Un	simile	modo	di	pensare	è	sbagliato.	 I
beni	materiali	confortano	il	corpo,	non	la	mente».7

Il	 denaro,	 per	 citare	 una	 famosa	 canzone,	 non	 può	 comprare	 l’amore.	O	 la
felicità.

La	felicità,	come	dimostrano	gli	studi	di	Layard,	dipende	molto	di	più	dalla
qualità	dei	rapporti	personali	che	dal	conto	in	banca.	Il	fattore	più	importante	per
il	benessere	è	sentirci	vicini	al	prossimo.

Per	 lo	 stesso	motivo,	 il	Dalai	 Lama	 sottolinea	 che	 sperimentare	 gentilezza,
affetto	e	fiducia	nella	cerchia	famigliare	e	amicale	ci	rende	più	felici	rispetto	al
possedere	beni	di	lusso.	E	al	riguardo	cita	anche	uno	studio	di	scienze	sociali	che
ha	dimostrato	come	i	benefici	emotivi	dati	dalla	ricchezza	siano	solo	temporanei,
e	 che	 il	 livello	 generale	 di	 felicità	 è	 più	 alto	 quando	 la	 ricchezza	 è	 distribuita
uniformemente.	Questo	sembra	spiegare	perché	nazioni	come	la	Danimarca	sono
sempre	in	vetta	alla	classifica	dei	Paesi	più	soddisfatti	e	felici	del	mondo.

Se	 il	 benessere	 del	 popolo	 fosse	 davvero	 fra	 gli	 obiettivi	 di	 un	 governo,
afferma	Layard,	quest’ultimo	renderebbe	la	propria	economia	più	stabile	invece
di	aiutare	pochi	a	diventare	ricchissimi.

Se	una	 fede	assoluta	nel	PIL	 fa	 ritenere	che	 il	denaro	equivalga	alla	 felicità,
Layard	rileva	un	paradosso:	l’economista	che	per	primo	ha	sviluppato	il	sistema
del	PIL	ha	anche	messo	in	guardia	dal	servirsene	per	misurare	il	benessere	della
gente.8

Una	grande	quantità	di	dati,	 secondo	Layard,	dimostra	come	 fattori	quali	 la
salute	e	la	qualità	delle	relazioni	contino	di	più	per	essere	felici.	Le	entrate	hanno



un	impatto	pari	solo	all’1	per	cento	nella	variazione	della	felicità.
Tra	 gli	 economisti,	 Layard	 è	 in	 prima	 linea	 nel	 movimento	 che	 intende

individuare	un	metodo	di	valutazione	del	benessere	migliore	del	PIL.	Ritiene	che
i	Paesi	andrebbero	valutati	sulla	base	della	soddisfazione	dei	cittadini.	In	qualità
di	membro	della	Camera	dei	Lord	britannica,	ha	contribuito	a	 includere	questo
programma	nella	politica	del	governo.

Così,	 l’Inghilterra	 prima	 e	 adesso	 tutti	 i	 Paesi	 membri	 dell’OCSE
(Organizzazione	 per	 la	 cooperazione	 e	 lo	 sviluppo	 economico	 che	 cerca	 di
diffondere	 nel	 mondo	 la	 crescita	 economica	 e	 l’occupazione,	 e	 di	 elevare	 gli
standard	 di	 vita)	 considerano	 anche	 la	 soddisfazione	 dei	 cittadini	 nelle	 proprie
statistiche	ufficiali.9

Il	Dalai	Lama	incoraggia	un	simile	pensiero	progressista,	che	va	oltre	la	mera
economia	per	promuovere	il	benessere.	Nonostante	la	creatività	e	le	innovazioni
siano	il	motore	dell’attività	economica,	miliardi	di	persone	sono	ancora	prive	dei
mezzi	 fondamentali	 di	 sussistenza.	 Solo	 un’economia	 orientata	 alla
compassione,	afferma,	può	cancellare	le	enormi	disparità	tra	i	più	poveri	e	i	più
ricchi.

Dato	 che	 la	 vera	 felicità	 inizia	 da	 un	 minimo	 di	 conforto	 materiale,	 ma
dipende	da	quanto	coltiviamo	qualità	mentali	come	l’appagamento	e	l’altruismo,
lo	scopo	dello	sviluppo	economico,	secondo	il	Dalai	Lama,	sta	nel	promuovere
entrambi	gli	obiettivi.	Egli	ha	più	volte	elogiato,	infatti,	quei	Paesi	che	vogliono
definire	il	successo	delle	loro	politiche	in	termini	di	«Felicità	nazionale	lorda».
Tuttavia,	 attende	 ancora	 di	 scoprire	 in	 quali	 modi	 creativi	 questo	 ideale	 di
economia	compassionevole	si	possa	attuare	nella	pratica,	senza	restare	soltanto
una	teoria.

Action	for	Happiness

I	 dati	 raccolti	 da	Layard	mostrano	che,	 anche	quando	 il	PIL	 cresce,	 è	possibile
che	le	persone	vivano	un	precipitoso	calo	della	fiducia	e	un	incremento	di	ansia	e
depressione.	La	vera	riprova	del	progresso	di	una	società,	a	suo	avviso,	dovrebbe
essere	 il	 benessere	 delle	 persone	 –	 indicato	 dal	 livello	 di	 felicità	 –	 e	 non
semplicemente	 la	 salute	 finanziaria	del	Paese.10	Anche	se	 resta	controversa	 tra
gli	 economisti,	 questa	 argomentazione	 ha	 influenzato	 molti,	 tra	 cui	 alcuni
inaspettati	alleati.

Uno	di	questi	è	Gus	O’Donnell,	all’epoca	segretario	di	Gabinetto	e	capo	del
Servizio	civile	del	Regno	Unito.	Si	ritiene	che	fosse	così	potente	che	le	persone
si	riferivano	a	lui	chiamandolo	con	le	iniziali:	GOD	(«Dio»).	Di	certo	O’Donnell



ha	 avuto	 un	 ruolo	 chiave	 nella	 modifica	 dei	 parametri	 di	 valutazione	 delle
politiche	governative	(dal	campo	della	salute	e	dell’istruzione11	passando	per	le
pensioni	 e	 l’occupazione),	 in	 modo	 che	 fosse	 preso	 in	 considerazione	 anche
l’impatto	sul	benessere	delle	persone.

Dopo	 aver	 ottenuto	 un	 così	 grande	 successo,	 Layard	 e	 i	 suoi	 sostenitori
mirarono	a	diffondere	un	cambiamento	sociale	continuativo,	che	avrebbe	offerto
un’alternativa	valida	all’ossessione	egoistica	verso	obiettivi	finanziari.	Volevano
divulgare	 una	 visione	 migliore	 di	 come	 potesse	 essere	 una	 vita	 felice	 e
appagante.	In	passato,	un	tale	compito	era	stato	appannaggio	della	religione,	ma
data	la	scarsità	di	affiliazione	religiosa	nell’Europa	occidentale,	si	era	creato	un
vuoto	istituzionale.

Così	 è	 sorta	 Action	 for	 Happiness,	 un	 movimento	 laico	 che,	 nonostante
racchiuda	 in	 sé	 molte	 delle	 strategie	 cui	 fa	 ricorso	 la	 religione	 per	 dare	 alle
persone	un’ancora	etica	ed	emotiva	 (insegnando	come	vivere	una	vita	piena	di
significato	e	come	trattare	bene	il	prossimo),	 trova	sostenitori	anche	in	chi	non
ha	particolari	interessi	spirituali.12	Come	segno	del	suo	appoggio,	il	Dalai	Lama
ha	accettato	di	ricoprire	il	ruolo	di	«patrono»	dell’organizzazione.

Quando	si	affiliano	ad	Action	for	Happiness,	le	persone	devono	pronunciare
questa	promessa	solenne:	«Cercherò	di	creare	più	 felicità	e	meno	 infelicità	nel
mondo	che	mi	circonda».	Un	impegno	ad	agire,	quindi,	per	migliorare	il	proprio
benessere,	 ma	 anche	 ad	 aiutare	 a	 rendere	 più	 felici	 i	 vicini,	 i	 colleghi,	 chi
frequenta	 le	 scuole	e	 la	comunità,	come	spiega	Mark	Williamson,	direttore	del
movimento.

Nonostante	 i	membri	 di	Action	 for	Happiness	 siano	 centinaia	 di	migliaia	 e
circa	 il	60	per	cento	viva	 in	Paesi	 remoti,	«la	magia	 risiede	nei	gruppi	piccoli,
locali»	 spiega	 Williamson.	 Il	 modello	 si	 richiama	 all’organizzazione	 degli
Alcolisti	 anonimi,	 in	 quanto	 chiunque	 può	 avviare	 un	 gruppo	 locale	 dove	 le
persone	si	riuniscono	regolarmente.	Ogni	incontro	inizia	con	qualche	minuto	di
lavoro	sulla	consapevolezza	e	sulla	gratitudine,	cui	fa	seguito	una	discussione	tra
i	 membri.	 E	 si	 conclude	 con	 la	 scelta,	 da	 parte	 di	 ciascuno,	 di	 un’azione	 da
intraprendere:	 aiutare	 chi	 ha	 bisogno	 o	 entrare	 in	 confidenza	 con	 una	 persona
sola,	per	esempio.	Uno	di	questi	gruppi	ha	aperto	un	«Caffè	della	Felicità»,	dove
persone	dagli	 interessi	simili	possono	riunirsi	e	scambiarsi	 idee	su	come	creare
una	comunità	locale	più	felice,	e	che	sia	davvero	di	aiuto	al	prossimo.

Durante	 Exploring	What	Matters	 (Esaminare	 ciò	 che	 conta),	 il	 programma
principale	di	Action	for	Happiness,	gli	affiliati	si	riuniscono	per	otto	settimane,	e
ogni	 sessione	 mette	 all’ordine	 del	 giorno	 un	 grande	 interrogativo,	 tipo	 «Cosa
conta	 davvero	 nella	 vita?»	 o	 «Cosa	 ci	 rende	 davvero	 felici?».	 Ci	 sono	 poi
discussioni	 su	 come	 far	 fronte	 alle	 avversità,	 costruirsi	 buoni	 rapporti	 col



prossimo,	occuparsi	delle	persone	e	creare	posti	di	lavoro	e	comunità	più	felici.
Gli	 incontri	 terminano	 sempre	 con	 la	 domanda:	 «Come	 possiamo	 creare	 un
mondo	più	felice?».

Questo	cambiamento	interiore,	che	porta	a	focalizzarsi	non	più	sulla	felicità	e
sugli	 obiettivi	 personali,	 ma	 sulla	 compassione,	 spesso	 fa	 sì	 che	 le	 persone
trovino	 un	 modo	 per	 aiutare	 il	 prossimo.	 È	 emblematico	 il	 caso	 di	 Jasmine
Hodge-Lake,	unitasi	ad	Action	for	Happiness	per	via	dei	suoi	dolori	cronici:	una
malattia	degenerativa	del	disco,	la	sindrome	del	tunnel	carpale	e	la	fibromialgia
creavano	 in	 lei	 un	mix	 tossico	 di	 sofferenza	 che	 l’aveva	 condotta	 a	 un	 punto
morto	 della	 propria	 esistenza.	 Incapace	 di	 lavorare	 e	 tormentata	 dal	 dolore
costante	 da	 più	 di	 dieci	 anni,	 infatti,	 trascorreva	 le	 sue	 giornate	 in	 preda	 alla
disperazione.	Nemmeno	un	corso	di	gestione	del	dolore	le	aveva	dato	sollievo.
Anzi,	 l’aveva	solo	 fatta	 sentire	più	 impotente,	gettandola	nella	depressione	più
nera.	 «Alla	 fine	 ho	 creduto	 di	 non	 avere	 speranze»	 dice	 la	 Hodge-Lake.
«Pensavo	fosse	questa	la	mia	vita:	una	non-vita.»13

Come	se	non	bastasse,	si	sentiva	isolata:	«Non	volevo	stare	con	altre	persone
e	pensavo	che	a	nessuno,	in	realtà,	importasse	davvero	di	me»	ricorda.

Un	giorno	si	imbatté	per	puro	caso	nel	sito	Internet	di	Action	for	Happiness,
dove	si	può	trovare	la	lista	delle	Dieci	chiavi	per	vivere	più	felici	(tra	le	quali	c’è
anche	 parlare	 con	 un	 numero	maggiore	 di	 persone).	 Jasmine	 capì	 che	 le	 voci
incluse	 in	quell’elenco	erano	azioni	pratiche	ed	efficaci,	 che	anche	 lei	 avrebbe
potuto	adottare	per	diventare	più	felice.	Decise	quindi	di	partecipare	al	corso	di
otto	settimane.

La	 prima	 illuminazione	 arrivò	 quando,	 ascoltando	 un	 discorso	 registrato	 di
Jon	Kabat-Zinn	sulla	consapevolezza,	si	accorse	di	poter	modificare	il	rapporto
che	aveva	con	 il	proprio	dolore:	doveva	accettarlo	 invece	di	combatterlo.	Quel
cambiamento	 interno	 alleviò	 la	 sua	 pena	 emotiva,	 anche	 se	 il	 dolore	 fisico
rimase.

Un	secondo	momento	di	svolta	giunse	durante	la	settimana	dedicata	a	capire
cosa	 rende	 il	 lavoro	 significativo	 e	 appagante.	 Accorgendosi	 di	 aver	 perso	 la
passione	 praticamente	 per	 ogni	 cosa,	 Jasmine	 decise	 di	 lavorare	 con	 altre
persone	che	soffrivano	di	dolore	cronico	come	lei,	per	capire	se	e	come	avrebbe
potuto	 aiutarle.	 «Ero	 ancora	 piuttosto	 depressa,	ma	 cominciai	 a	 fare	 più	 cose»
racconta	 la	Hodge-Lake.	«È	stato	straordinario,	gli	strumenti	che	mi	ha	fornito
Action	 for	Happiness	 sono	 stati	 utilissimi.	Ho	 scoperto	 di	 poter	 fare	 cose	 che
contavano	davvero.	Ho	iniziato	a	guardare	con	fiducia	al	futuro.»

Dopo	 questo	 cambiamento	 interiore,	 ha	 voluto	 trovare	 un	 modo	 per
migliorare	la	vita	di	chi	è	costretto	a	convivere	con	il	dolore	cronico.	«Ho	capito
che	 serviva	 un	 approccio	 nuovo,	 più	 ottimista	 e	 che	 introducesse	 alcune	 delle



idee	mutuate	da	Action	for	Happiness.»
Oggi	la	Hodge-Lake,	in	maniera	del	tutto	informale,	consiglia	a	chi	è	affetto

da	dolore	cronico	alcuni	modi	per	ricevere	aiuto:	il	suo	obiettivo	è	dare	speranza.
Sta	 per	 diventare	 una	 «voce	 del	 paziente»,	 nell’ambito	 di	 un	 programma	 per
migliorare	 le	 linee	 guida	 sull’attenzione	 al	 paziente	 nel	 sistema	 sanitario
britannico.	E	 sta	 diffondendo	Action	 for	Happiness,	 le	Dieci	 chiavi	 per	 vivere
più	felici	e	incoraggiando	le	persone	a	unirsi	a	loro.

«Non	 sarei	 dove	 sono	 adesso	 senza	 Action	 for	 Happiness	 e	 quel	 corso»
ammette.	«Ho	ancora	delle	giornatacce,	e	di	certo	la	mia	vita	non	è	perfetta.	Ma
mi	hanno	aiutato	 tantissimo.	Ora	sto	cercando	di	diventare	 il	cambiamento	che
voglio	vedere.»

Fare	del	bene	facendo	bene

Le	cavernose	fabbriche	dalle	pareti	di	mattoni	che	nel	XIX	secolo	prosperavano	a
Easthampton,	 in	 Massachusetts,	 oggi	 sono	 relitti	 abbandonati	 e	 ricoperti	 di
graffiti,	 con	 le	 finestre	 rotte.	 Di	 recente	 uno	 di	 questi	 edifici,	 ora	 chiamato
Eastworks,	è	stato	ristrutturato	e	ospita	organizzazioni	come	Prosperity	Candle.
Nell’ampio	e	luminoso	loft	persone	come	Moo	Kho	Paw,	un’immigrata	birmana,
riescono	 oggi	 a	 sostentare	 la	 propria	 famiglia	 grazie	 alla	 nuova	 arte	 della
produzione	di	candele.

Madre	di	 tre	 figli,	 si	è	 lasciata	alle	spalle	un’esistenza	miserabile	nei	campi
profughi	 sul	 confine	 birmano-tailandese,	 e	 oggi	 si	 guadagna	 da	 vivere
realizzando	 candele,	 un	 lavoro	 che	 le	 permette	 di	 mantenere	 i	 figli	 e	 pagare
l’affitto,	 oltre	 a	 una	 baby	 sitter.	 In	 Prosperity	 Candle	 lavorano	 altre	 dieci
rifugiate	 come	 lei,	 oltre	 a	 dodici	 sfollati	 vittime	 del	 terremoto	 di	Haiti	 e	 circa
seicento	 donne	 irachene,	 molte	 delle	 quali	 vedove	 di	 guerra.	 Tutte	 queste
persone	 hanno	 trovato	 un	 mezzo	 di	 sostentamento,	 che	 le	 ha	 affrancate	 dalla
povertà.

Ed	 era	 proprio	 questa	 la	 mission	 dell’organizzazione.	 Prosperity	 Candle,
infatti,	non	è	una	compagnia	come	le	altre:	 fondata	come	«impresa	sociale»,	 il
suo	statuto	legale	è	una	via	di	mezzo	tra	associazione	benefica	e	a	scopo	di	lucro.
«Siamo	 una	 società	 a	 scopo	 di	 lucro	 con	 il	 cuore	 di	 una	 non-profit»	 spiega	 il
fondatore,	 Ted	 Barber.	 «Il	 nostro	 obiettivo	 è	 rendere	 il	 mondo	 un	 posto
migliore.»14	 Simili	 dichiarazioni	 non	 sono	 triti	 luoghi	 comuni,	 bensì	 il	 fine
ultimo	 di	 Prosperity	 Candle,	 come	 riportato	 nello	 statuto	 societario.	 Questa	 e
altre	aziende	hanno	scelto	di	abbracciare	decisioni	economiche	che	incorporino
un’etica	 di	 equità	 e	 compassione,	 oltre	 che	 di	 innalzare	 gli	 standard	 etici	 del



mondo	degli	affari.
Prendiamo	 in	 esame	 un’altra	 di	 queste	 organizzazioni	 benefiche	 a	 scopo	 di

lucro,	la	Greyston	Bakery	di	Yonkers,	New	York.	L’azienda	assume,	addestra	e
ospita	 ex	 senzatetto,	 ex	 galeotti,	 tossicodipendenti,	 persone	 che	 sopravvivono
grazie	ai	sussidi	statali,	mogli	maltrattate	e	analfabeti:	tutte	strade	che	conducono
sin	 troppo	rapidamente	alla	disperazione.	 Istruiti	nell’arte	della	panificazione,	 i
dipendenti	della	Greyston	Bakery	possono	guadagnarsi	da	vivere	e,	ogni	giorno,
forniscono	una	grande	quantità	di	brownie	alla	fabbrica	di	gelato	Ben	&	Jerry’s,
nel	 Vermont,	 che	 li	 usa	 come	 ingredienti	 per	 i	 propri	 gusti.	 Il	 motto	 della
compagnia	 è:	 «Non	 assumiamo	 personale	 per	 preparare	 brownie;	 prepariamo
brownie	per	assumere	personale».

Il	 Dalai	 Lama	 ha	 appreso	 con	 piacere	 dell’esistenza	 di	 quest’azienda	 e	 del
tipo	di	business	 che	 rappresenta.	Negli	Stati	Uniti	 compagnie	di	questo	 tipo	 si
chiamano	 «Benefit	 Corporation»,	 e	 hanno	 un	 duplice	 obiettivo:	 garantire
benefici	alla	società	o	all’ambiente	e	fare	profitto.	Fare	del	bene,	quindi,	facendo
bene.	Questa	doppia	missione	sprona	una	compagnia	a	lavorare	per	un	bene	più
grande,	non	solo	per	accumulare	profitti.

Oltre	 alle	B	Corporation,	un	modo	ancora	più	 significativo	di	 fare	del	bene
facendo	bene	è	il	modello	della	 triple	bottom	line,	o	«triplo	obiettivo»:	profitti,
persone	e	pianeta.15	Avere	obiettivi	che	vanno	oltre	il	mero	profitto	ridefinisce	il
modo	di	portare	avanti	i	propri	affari.

Un	caso	è	quello	di	Patagonia,	produttore	statunitense	di	capi	d’abbigliamento
sportivo,	che	è	diventata	una	B	Corporation	nel	2012.	In	questo	modo,	l’azienda
ha	 ottenuto	 la	 copertura	 legale	 necessaria	 per	 dare	 agli	 obiettivi	 sociali	 e
ambientali	la	stessa	(o	anche	maggiore)	priorità	attribuita	ai	ricavi.	Per	esempio,
è	riuscita	a	finanziare	una	ricerca	per	ricavare	la	gomma	per	le	sue	mute	da	sub
da	un	arbusto	desertico,	invece	che	dal	petrolio.	Un	lavoro	che	ha	richiesto	molti
anni	prima	di	ripagare	l’investimento.16

Poi	c’è	Warby	Parker,	un	marchio	che	produce	montature	per	occhiali	e,	per
ogni	prodotto	venduto,	regala	un	paio	di	occhiali	a	un	abitante	di	un	Paese	in	via
di	 sviluppo.	 E	 Jonathan	 Rose	 Companies,	 una	 società	 edile	 «verde»,	 che
costruisce	abitazioni	per	i	poveri	rispettando	anche	i	severi	requisiti	necessari	per
ottenere	la	certificazione	LEED.

Queste	 aziende	 ricreano	 il	 capitalismo,	 rendendolo	 significativo,	 non	 solo
redditizio.	La	Grameen	Bank,	in	Bangladesh,	è	stata	una	delle	prime	compagnie
sociali	di	questo	tipo	ad	aprire	i	battenti.	Il	suo	fondatore,	Muhammad	Yunus,	è
stato	 uno	 dei	 pionieri	 dei	 micro-prestiti	 alle	 persone	 povere:	 grazie	 a	 quel
denaro,	 essi	 riescono	 ad	 avviare	 le	 proprie	 piccole	 imprese,	 con	 cui	 alla	 fine
guadagnano	 abbastanza	 da	 restituire	 il	 denaro,	 riutilizzato	 poi	 per	 aiutare	 altre



persone.	 La	 Grameen	 Bank	 rappresenta	 un	 nuovo	 movimento	 cui	 vengono
attribuiti	molti	 nomi,	 da	 «capitalismo	 cosciente»	 a	 «business	motivato	 da	 uno
scopo»,	passando	per	«investimento	a	impatto».	A	prescindere	dalla	definizione,
comunque,	l’obiettivo	è	lo	stesso:	gli	affari	diventano	una	forza	tesa	al	bene.

Molte	 grandi	 aziende	 oggi	 si	 impegnano	 per	 mostrare	 almeno	 un	 po’	 di
responsabilità	 sociale	 d’impresa,	 meglio	 nota	 come	 CSR	 (corporate	 social
responsibility).	 Quando	 applicata	 al	 livello	minimo,	 implica	 semplicemente	 di
seguire	pratiche	economiche	etiche,	ma	molte	società	oggi	guardano	al	di	là	dei
propri	bisogni	e	mirano	a	perseguire	il	bene	sociale.

La	Cisco	Systems,	per	esempio,	è	un’azienda	che	produce	e	installa	sistemi	di
networking	e	fornisce	il	proprio	know-how	anche	ad	altre	società.	Ciò	che	molte
persone	non	sanno,	però,	pur	conoscendo	la	Cisco	Systems,	è	quanto	prenda	sul
serio	 la	 sua	 CSR.	 Per	 esempio,	 circa	 un	 terzo	 dei	 sessantamila	 dipendenti
dell’azienda	vive	e	lavora	in	India.	Quando	la	zona	meridionale	del	Paese	è	stata
devastata	da	una	violenta	ed	epocale	inondazione	che	ha	provocato	un	milione	di
sfollati,	 queste	 persone	 hanno	 aiutato	 a	 ricostruire	 3223	 case	 allagate,	 oltre	 al
centro	di	assistenza	sanitaria.	Inoltre,	gli	esperti	della	Cisco	hanno	messo	in	rete
quattro	 scuole	 isolate	 nelle	 campagne	 indiane	 per	 permettere	 ai	 bambini	 di
studiare	a	distanza.

Nel	reagire	a	un’emergenza	sanitaria	che	aveva	colpito	alcuni	dei	bambini	più
poveri	 del	 pianeta,	 la	 CSR	 della	 compagnia	 ha	 messo	 in	 atto	 la	 propria
competenza	 per	 sviluppare	 una	 tecnologia	 di	 cure	 da	 remoto.	 Il	 loro	 sistema
permette	 ai	 pediatri,	 per	 esempio,	 di	 consultarsi	 con	 i	 medici	 dei	 luoghi	 più
sperduti,	perfino	sui	casi	rari	o	quelli	più	difficili	da	curare,	ovunque	si	trovino.
Alcune	postazioni	sono	state	attivate	in	vari	ospedali	statunitensi,	altre	si	trovano
in	Brasile,	Cina	e	Uganda,	oltre	che	in	quella	zona	allagata	dell’India.

Una	 volta	 ho	 parlato	 al	 Dalai	 Lama	 di	 come	 alcune	 aziende	 si	 stiano
rimodernando	per	diventare	una	forza	positiva,	instillando	valori	altruistici	nelle
operazioni	 stesse	 della	 loro	 attività.	 La	 multinazionale	 Unilever,	 per	 esempio,
nell’ambito	 di	 un	 più	 ampio	 disegno	 di	 sostenibilità,	 ha	 annunciato	 di	 voler
acquistare	 le	 materie	 prime	 da	 mezzo	 milione	 di	 piccole	 fattorie	 del	 Terzo
Mondo,	fino	a	quel	momento	tutte	esterne	alla	rete	di	fornitori	dell’azienda.	Per
farlo,	 si	 è	 impegnata	 a	 fornire	 loro	 supporto	 tecnico	 così	 da	 renderle	 fornitori
affidabili	e	assicurare	loro	entrate	regolari.17

Gli	 esperti	 dello	 sviluppo	 affermano	 che	 aiutare	 i	 piccoli	 agricoltori	 ad
allargare	il	proprio	giro	d’affari	è	un	ottimo	modo	per	migliorare	la	qualità	della
salute	e	dell’istruzione	nelle	aree	rurali	più	povere	del	mondo,	rilanciandone	al
contempo	l’economia.

All’udire	queste	parole,	Sua	Santità	ha	esclamato:	«Davvero	magnifico!».



«Il	 problema	 è	 la	 redditività,	 quando	 è	 a	 spese	 dell’umanità»	 mi	 ha	 detto
Marc	 Benioff,	 amministratore	 delegato	 dell’azienda	 informatica	 Salesforce,
poche	 settimane	 prima	 del	 mio	 incontro	 con	 il	 Dalai	 Lama.	 «Le	 compagnie
hanno	risorse	immense.	E	allora,	che	le	prendano	e	le	sfruttino	per	fare	del	bene.
Con	un	capitalismo	compassionevole	si	può	ottenere	un	profitto	e	fare	anche	del
bene.»

L’azienda	 di	 Benioff	 segue	 un	 principio	 «1:1:1»,	 dedicando	 cioè	 a	 cause
sociali	 l’1	 per	 cento	 dei	 profitti,	 del	 prodotto	 e	 del	 tempo	 a	 disposizione	 dei
dipendenti	–	e	chiede	anche	ad	altre	aziende	del	settore	tecnologico	di	emulare
questo	modello.18

Similmente,	Warren	Buffett	 e	Bill	Gates	 hanno	 sfidato	 gli	 altri	miliardari	 a
fare	 come	 loro,	 cioè	 a	 donare	 alle	 associazioni	 benefiche	 più	 della	metà	 delle
proprie	sostanze.	Oltre	duecento	hanno	raccolto	la	sfida.

Esistono	tantissimi	esempi	di	capitalisti	compassionevoli.	Tuttavia,	non	sono
ancora	abbastanza.	Lo	stesso	Dalai	Lama,	a	mio	modo	di	vedere,	rappresenta	un
modello	 di	 generosità	 che	 tutti	 siamo	 in	 grado	 di	 emulare,	 fatte	 le	 debite
proporzioni.19	 In	 qualsiasi	 modo	 possiate,	 «Aiutate	 gli	 altri»	 ha	 detto	 a	 un
gruppo	di	uomini	d’affari.

Se	è	la	temperatura	emotiva	delle	nostre	giornate	a	renderle	buone	o	cattive,
perfino	il	posto	di	lavoro	ci	dà	la	possibilità	di	«provare	più	calore».	Rimango	un
po’	 sorpreso	 quando	 sento	 il	 Dalai	 Lama	 dare	 consigli	 di	 amministrazione
finanziaria	 a	 un	 gruppo	 di	 esperti	 del	 settore.	 Sembrano	 presi	 da	 un	manuale
sulla	 gestione	 delle	 risorse	 umane,	 e	 invece	 sono	 consigli	 formulati	 sulla	 base
della	sua	innata	compassione.

Uno	 di	 essi	 riferisce	 di	 essere	 preoccupato	 per	 i	 suoi	 giovani	 dipendenti	 al
primo	impiego,	che	vede	molto	stressati	e	disorientati.	Sua	Santità	gli	risponde:
«Per	la	loro	pace	interiore,	lascia	che	parlino	tra	di	loro,	in	privato,	magari	una
volta	alla	settimana	o	una	al	mese.	Devono	parlare	dei	 loro	stati	mentali,	delle
loro	 emozioni,	 non	 d’affari».	 Potrebbero	 confrontarsi	 su	 come	 diventare
resilienti,	affrontare	 le	sfide,	essere	più	efficaci.	 Infine,	cita	 il	clima	positivo	di
un’azienda	giapponese,	che	 incoraggia	un	senso	di	 lealtà	e	sicurezza	come	se	 i
colleghi	fossero	tutti	una	specie	di	«famiglia».	Aumentare	il	benessere	sul	posto
di	lavoro	è	un	altro	modo	che	hanno	le	aziende	di	giovare	alle	persone.

Di	 fronte	 a	 una	 platea	 di	 amministratori	 delegati,	 il	 Dalai	 Lama	 parla	 di
«capitalismo	positivo,	in	cui	si	progredisce,	sì,	ma	si	permette	anche	agli	altri	di
farlo».	Auspica	 che	 il	mondo	 degli	 affari	 possa	 unirsi	 per	 il	 beneficio	 di	 tutti,
tracciando	una	via	alternativa	rispetto	alla	spietata	 teoria	del	«chi	vince	prende
tutto».	«È	necessario	un	senso	di	responsabilità	che	permetta	di	lavorare	insieme
in	maniera	 più	 cooperativa.	 Bisogna	 porre	meno	 enfasi	 sulla	 segretezza,	 sulla



paura,	 sulla	 concorrenza	 negativa.	 La	 fiducia	 è	 il	 fattore	 chiave.	 Ci	 serve
concorrenza	positiva:	se	io	progredisco,	allora	dovrebbero	farlo	anche	loro,	così
che	non	rimangano	indietro.	L’economia	globale	è	come	un	tetto	che	ci	sovrasta.
Ma	per	restare	in	piedi	dipende	dalle	singole	colonne.»

Un	 consiglio	 simile	 l’ha	 rivolto	 a	 un	 gruppo	 di	 studenti	 universitari:	 «Per
prima	cosa,	occupatevi	di	voi	a	livello	finanziario.	Poi,	passo	dopo	passo,	siate
autonomi	per	poter	aiutare	il	prossimo».



7

Prendersi	cura	dei	bisognosi

«Amici	 miei,	 venite	 ad	 aiutare…	 Una	 donna	 è	 morta	 congelata,	 stanotte	 alle
3:00,	sul	marciapiede	di	Sébastopol	Boulevard,	stringendo	tra	le	dita	la	notifica
di	sfratto	che	il	giorno	prima	le	aveva	fatto	perdere	la	casa…	Ogni	notte,	più	di
duemila	 persone	 sopportano	 il	 freddo,	 senza	 cibo,	 senza	 pane,	 e	 spesso	 quasi
nude.

«Ascoltatemi;	 nelle	 ultime	 tre	 ore	 sono	 nati	 due	 centri	 di	 aiuto…	Sono	 già
strapieni,	dobbiamo	aprirli	ovunque.	Stanotte,	in	ogni	città	della	Francia,	in	ogni
quartiere	di	Parigi,	dobbiamo	esporre	dei	cartelli	illuminati	sulle	porte	di	quelle
case	 dove	 ci	 sono	 coperte,	 brande,	minestra;	 dove	 una	 persona	 possa	 leggere,
sotto	 “Centro	d’aiuto	 fraterno”,	 queste	 semplici	 parole:	 “Se	 soffri,	 chiunque	 tu
sia,	entra,	mangia,	dormi,	recupera	la	speranza.	Qui	sei	amato”.»

Questo	accorato	appello	fu	lanciato,	durante	il	rigidissimo	inverno	che	colpì
la	Francia	nel	1954,	dalle	 frequenze	di	Radio	Luxembourg,	una	 stazione	 radio
pirata	captata	in	gran	parte	del	Paese.1	La	voce	alla	radio	–	dell’autore	di	queste
parole,	stampate	anche	sui	maggiori	quotidiani	nazionali	–	era	dell’abbé	Pierre,
prelato	e	attivista	che	si	batteva	per	i	senzatetto	del	suo	Paese,	famoso	militante
per	la	resistenza	durante	la	Seconda	guerra	mondiale.

La	 risposta	 fu	 straordinaria	 ovunque:	 furono	 donati	 centinaia	 di	 milioni	 di
franchi,	 oltre	 a	 montagne	 di	 coperte	 e	 scorte	 di	 viveri.	 L’abbé	 Pierre	 fondò
immediatamente	le	case	«Emmaus»	per	i	senzatetto,2	costruite	in	parte	grazie	ai
fondi	ricavati	da	un	vigneto	donato	per	il	progetto	e	che	il	Dalai	Lama	avrebbe
visitato	anni	più	tardi.	Il	presbitero	lo	colpì	favorevolmente:	«Era	meraviglioso,
un	grande	amico».

Inoltre,	 a	 proposito	 di	 quanti	mettono	 in	 pratica	 l’amore	 e	 la	 compassione,
non	 sorprende	 che	 il	 Dalai	 Lama	 pensi	 immediatamente	 a	 Madre	 Teresa.	 La
incontrò	brevemente	e,	alla	sua	morte,	fece	visita	alla	religiosa	che	le	succedette,
sorella	 Nirmala,	 nel	 convento	 delle	 missionarie	 della	 carità	 a	 Calcutta.	 Lì	 si
commosse	nel	constatare	con	quale	dedizione	le	sorelle	aiutassero	i	poveri	e	gli



ammalati	senza	pensare	mai	a	loro	stesse,	toccanti	esempi	di	ideale	cristiano.
Sua	 Santità	 ammira	 questi	 gruppi	 d’ispirazione	 religiosa	 che,	 per	 esempio,

vanno	a	vivere	 in	 remote	 aree	 rurali	 dell’India	o	dell’Africa,	 sacrificando	ogni
comodità	 personale	 per	 migliorare	 la	 salute	 e	 il	 benessere	 dei	 bisognosi	 e
fondando	scuole	e	ospedali.	Missioni	del	genere	sono	«meravigliose»,	mi	dice,
«una	comunità	al	servizio	delle	creature	di	Dio».

Ma,	 aggiunge,	 funzionano	 anche	 meglio	 quando	 l’obiettivo	 è	 alleviare	 le
sofferenze	 in	 maniera	 disinteressata,	 invece	 di	 rispettare	 un	 programma	 di
conversione.	 Poco	 o	 nulla	 di	 questi	 fini	 nascosti	 si	 ravvisa	 nelle	 innumerevoli
ONG	 al	 servizio	 dei	 poveri	 nel	 mondo,	 che	 perseguono	 un’ampia	 gamma	 di
obiettivi	 per	 il	 miglioramento	 sociale.	 Questi	 gruppi	 sono	 in	 prima	 linea	 nel
diffondere	a	livello	globale	una	forza	tesa	al	bene.

Per	 definire	 questa	 compassione	 esiste	 un’espressione	 tibetana	 –	 men	 la
lhakpar	 tsewa	 –	 ovvero	 «essere	 preoccupati	 specialmente	 per	 i	 meno
privilegiati»,	difendere	quindi	gli	 indifesi,	aiutare	 i	poveri,	 i	disabili,	 i	malati	o
chiunque	abbia	bisogno	di	aiuto.

«Mentalmente»	mi	 spiega	 il	 Dalai	 Lama,	 «a	 volte	 i	 ricchi	 vedono	 qualche
bisognoso	 e	 gli	 danno	qualcosa.	Ma	non	 c’è	 vero	 rispetto	 in	 un’azione	 simile.
Eppure	 si	 tratta	 degli	 stessi	 esseri	 umani,	 dotati	 delle	 medesime	 capacità.
Abbiamo	tutti	 lo	stesso	potenziale,	ma	non	le	medesime	opportunità.»	Secondo
lui,	quindi,	il	progresso	dipende	da	come	cambia	la	società.

Questo	mi	ha	 riportato	 alla	mente	un	 esperimento	 sul	QI	 realizzato	 su	 scala
mondiale	dallo	psicologo	James	Flynn.3	Il	risultato	è	stato	che,	nelle	nazioni	in
cui	 esistono	 un	 gruppo	 privilegiato	 e	 uno	 svantaggiato,	 i	 bambini	 benestanti
hanno	un	QI	maggiore.

Eppure,	 quando	 i	 bambini	 poveri	 ricevono	 un’alimentazione	 decente	 e
un’educazione	 priva	 di	 discriminazioni	 nei	 confronti	 del	 loro	 gruppo	 di
provenienza	 (se,	 per	 esempio,	 la	 loro	 famiglia	 è	 emigrata	 in	 un	 altro	 Paese),
allora	questa	disparità	di	QI	svanisce	in	una	sola	generazione.

Ma	tanto	i	privilegiati	quanto	gli	svantaggiati	della	società	hanno	il	compito
di	 promuovere	 il	 cambiamento,	 afferma	 il	 Dalai	 Lama.	 I	 primi	 dovrebbero,
innanzitutto,	capire	ciò	che	serve	agli	oppressi	e	offrire	loro	risorse	che	li	aiutino
nel	 campo	dell’educazione,	 della	 formazione	 lavorativa	 e	 così	 via.	Lo	 scopo	 è
«aiutarli	a	camminare	con	le	proprie	gambe».

Quanti	 sono	 in	 difficoltà,	 dal	 canto	 loro,	 possono	 assumersi	 le	 loro
responsabilità	aiutando	se	stessi.	«Non	importa	che	problema	hai»	suggerisce	il
Dalai	Lama.	«Non	sentirti	 senza	speranza	o	abbandonato.	Anche	 tu	hai	 tutto	 il
diritto	di	vivere	un’esistenza	felice.»

Con	questi	sforzi	congiunti,	«le	circostanze	possono	cambiare	in	meglio».



Se	 ricercassimo	 la	 concordia	 fra	 i	 popoli,	 ci	 accorgeremmo	 subito	 che
«abbiamo	tutti	eguali	diritti	di	diventare	persone	felici».	Non	possiamo	limitarci
ad	accantonare	le	difficoltà	degli	indigenti	dicendo:	«Ah,	come	sono	sfortunati»
senza	però	intervenire	per	aiutarli.

«Quando	 la	 compassione	 si	 traduce	 in	 azione»	 ha	 affermato	 il	 Dalai	 Lama
rivolgendosi	 a	 un	 gruppo	 di	 universitari	 impegnati	 in	 progetti	 di	 assistenza
sociale,	«serve	una	motivazione	sincera,	ed	è	anche	necessario	dare	uno	sguardo
alle	dinamiche	che	hanno	creato	il	problema.	Analizzare	le	cause»,	come	quelle
che,	 per	 esempio,	 hanno	 provocato	 il	 divario	 tra	 ricchi	 e	 poveri.	 Inoltre,	 ha
aggiunto,	servono	una	visione	chiara	e	grande	compassione.

A	 chi	 crede	 in	Dio,	 egli	 dice:	 «Agli	 occhi	 di	Dio,	 tutti	 e	 sette	 i	miliardi	 di
esseri	umani	sono	uguali:	stessa	natura,	stesso	diritto	alla	felicità,	stessi	desideri.
Perciò	 servire	 l’umanità,	 specialmente	 i	 poveri,	 è	 il	 modo	migliore	 di	 servire
Dio».

Verso	 chi	 non	 ha	 una	 fede	 religiosa,	 invece,	 sceglie	 un	 approccio	 diverso:
«Siamo	 animali	 sociali,	 e	 anche	 gli	 animali	 a	 volte	 esercitano	 la	 generosità,
dividendo	il	cibo	e	occupandosi	l’uno	dell’altro,	o	semplicemente	leccandosi.	Se
siete	felici	e	avete	un	sacco	di	cibo,	ma	il	vostro	vicino	ha	delle	difficoltà,	è	del
tutto	naturale	essere	generosi.

«In	 qualsiasi	 modo	 scegliamo	 di	 impegnarci,	 quindi,	 dobbiamo	 aiutare	 e
servire	i	bisognosi;	dovremmo	sviluppare	la	nostra	generosità.»

Aiutare	le	persone	ad	aiutarsi

Se	 dovesse	 capitarvi	 di	 passeggiare	 per	 le	 polverose	 strade	 dell’India,	 è	molto
probabile	che,	prima	o	poi,	finiate	per	imbattervi	in	un	lebbroso	rannicchiato	sul
ciglio,	con	una	ciotola	per	le	monetine	posata	a	terra	accanto	a	lui.	Il	corpo	del
lebbroso	magari	avrà	qualche	dito	o	arto	mancante	–	una	triste	conseguenza	del
progredire	della	malattia,	che	intorpidisce	i	nervi	man	mano	che	si	aggrava.

Il	Dalai	Lama	ha	 spesso	 finanziato	 le	 strutture	 riservate	 ai	malati	 di	 lebbra.
Tra	 le	 tante,	 una	 che	 lo	 ha	 particolarmente	 ispirato	 è	 stata	 la	 comunità
Anandwan,	 fondata	 dal	 suo	 amico	 Baba	Amte,	 che	 da	 giovane	 era	 un	 devoto
sostenitore	 di	Gandhi.	 Egli	 credeva	 che	 ai	 lebbrosi	 non	 servisse	 carità,	ma	 un
lavoro	decoroso.

Baba	Amte	ha	sofferto	di	una	debilitante	forma	di	malattia	degenerativa	del
midollo	 spinale,	 che	 alla	 fine	 l’ha	 costretto	 a	 letto	 per	 gran	 parte	 delle	 sue
giornate.	Ciò	nonostante	ha	guidato	attivamente	la	sua	comunità.	La	sua	forza	ha
impressionato	 profondamente	 il	 Dalai	 Lama,	 che	 ha	 fatto	 visita	 alla	 comunità



Anandwan	nell’India	centrale	–	un	villaggio	dotato	di	case,	laboratori,	scuole	e
perfino	 di	 un	 ospedale,	 con	 giardini	 verdeggianti	 su	 quella	 che	 un	 tempo	 era
nuda	terra.	E	tutto	costruito	da	persone	affette	dalla	lebbra	o	altri	handicap.

Sua	Santità	ricorda	di	essersi	seduto	sul	letto	di	Baba	Amte	e	di	avergli	detto,
tenendogli	 la	mano:	 «Se	 la	mia	 compassione	 è	 solo	 a	 parole,	 la	 tua	 risplende
luminosa	 in	 tutto	ciò	che	fai.	Sei	un	modello	vivente	di	compassione	concreta,
un	esempio	per	tutti	noi».4

Oggi	la	Anandwan	si	occupa	di	più	di	duemila	vittime	della	lebbra	e	di	oltre
un	 centinaio	 di	 loro	 figli,	 di	 altre	 centinaia	 di	 bimbi	 ciechi	 o	 sordomuti,	 e	 di
parecchi	orfani	e	bambini	nati	da	madri	nubili.	Le	norme	sociali	predominanti	in
India	avrebbero	portato	a	trattare	queste	persone	come	reietti,	paria,	relegandoli	a
mendicare	sulle	strade.	Ma	non	Baba	Amte,	che	ha	vissuto	in	mezzo	a	loro,	nella
comunità	che	lui	stesso	aveva	fondato.

«Quando	sono	andato	a	trovarlo	in	comunità»	ricorda	il	Dalai	Lama,	«erano
tutti	pieni	di	autostima	e	dignità,	tutti	uguali.	Ognuno	di	loro	aveva	un	lavoro,	si
guadagnava	 da	 vivere.	 Quando	 questi	 individui	 invecchiavano	 e	 andavano	 in
pensione,	 la	 comunità	 continuava	 a	 occuparsi	 di	 loro.	 Erano	 portatori	 di
handicap,	ma	pieni	di	spirito.	Sono	rimasto	davvero	molto	impressionato.»

Per	 Baba	 Amte,	 tuttavia,	 la	 questione	 era	 molto	 semplice:	 «La	 carità
distrugge,	il	lavoro	costruisce».5

I	residenti	di	Anandwan	si	sostentano	producendo	una	serie	di	beni	che	vanno
dai	tappeti	ai	quaderni	per	la	scuola,	dai	biglietti	di	auguri	in	carta	riciclata	alle
strutture	per	letti	in	metallo,	passando	per	stampelle	e	speciali	scarpe	protettive
per	 i	 lebbrosi.	Baba	Amte	è	scomparso	nel	2008,	ma	 i	suoi	due	figli,	entrambi
fisici,	portano	avanti	il	suo	lavoro.	Secondo	l’ultimo	rapporto,	la	sua	e	altre	due
comunità	gemelle	danno	attualmente	lavoro	a	più	di	cinquemila	residenti.6

«Il	 loro	 atteggiamento	 mentale	 fa	 una	 grande	 differenza»	 rammenta	 Sua
Santità	 a	 proposito	 della	 sua	 visita	 ad	Anandwan.	 «Il	 lavoro	 dà	 loro	 fiducia	 e
rispetto	di	se	stessi,	rendendoli	pieni	di	entusiasmo.»

Quando	si	tratta	di	aiutare	i	bisognosi,	 il	Dalai	Lama	–	proprio	come	faceva
Baba	 Amte	 –	 ribadisce	 l’importanza	 dell’aiutarsi	 da	 sé.	 In	 questo	 caso,
l’atteggiamento	 è	 fondamentale.	 «A	 volte	 i	 poveri	 sentono	 di	 non	 poter	 fare
molto	per	aiutarsi.»	Tuttavia,	aggiunge,	sono	proprio	le	cause	delle	loro	difficoltà
a	dover	cambiare.	I	poveri,	infatti,	hanno	lo	stesso	potenziale	di	chiunque	altro,
ma	devono	credere	nelle	loro	capacità,	in	modo	da	fare	uno	sforzo	per	cambiare.
Quando	 riusciranno	 a	 disporre	 delle	 medesime	 opportunità,	 potranno	 essere
uguali	agli	altri.

Il	Dalai	Lama	mi	ha	raccontato	di	come	alcuni	ufficiali	della	Cina	comunista,
uomini	 intransigenti	 e	 radicali,	 avessero	 cominciato	 a	 propagandare	 che	 il



cervello	 dei	 tibetani	 era	 «inferiore».	Alcuni	 tibetani,	 purtroppo,	 avevano	 finito
per	adottare	questa	visione	di	 sé	 tanto	autodistruttiva.	Eppure,	potendo	contare
sulle	 stesse	 scuole	 e	 sulle	 stesse	 opportunità,	 i	 tibetani	 si	 comportavano	 come
chiunque	 altro,	 e	 questi	 risultati	 sono	 serviti	 a	 convincere	molti	 di	 loro	di	 non
essere	affatto	inferiori,	dopotutto.

Ha	 riferito	 questo	 aneddoto	 anche	 a	 un	 abitante	 di	 una	 bidonville	 della
Soweto	 post	 apartheid	 presso	 cui	 era	 in	 visita.	L’uomo	gli	 aveva	 detto	 che	 gli
africani	non	potevano	essere	intelligenti	come	i	bianchi	in	quanto	il	loro	cervello
era	inferiore.	Sua	Santità	era	rimasto	scioccato	e	molto	rattristato	all’udire	quelle
parole.	«Io	ho	risposto	che	si	sbagliava.	Se	si	chiedesse	agli	scienziati	se	esistano
differenze	 cerebrali	 per	 via	 del	 colore	 della	 pelle,	 loro	 direbbero	 di	 no.	Qui	 il
punto	è	l’uguaglianza.	Ora	che	hai	l’opportunità,	devi	lavorare	sodo.	Così	potrai
essere	uguale	a	tutti,	sotto	ogni	aspetto.»

Il	 Dalai	 Lama	 ha	 ribattuto	 energicamente	 all’argomentazione	 dell’uomo,
cercando	di	convincerlo	che	l’Africa	ha	un	grande	potenziale	e	che	la	profonda
mancanza	 di	 autostima	 di	 cui	 soffrono	 i	 suoi	 abitanti,	 provocata	 dal	 lungo
periodo	 coloniale,	 può	 essere	 tranquillamente	 superata	 –	 come	 nel	 caso	 dei
tibetani	–	con	l’uguaglianza	sociale,	 le	pari	opportunità	e	l’istruzione.	Dopo	un
bel	po’	di	obiezioni,	alla	fine	l’uomo	ha	sospirato	e,	a	bassa	voce,	ha	affermato:
«Ora	sono	convinto,	siamo	la	stessa	cosa.	Penso	che	siamo	uguali».

«Ho	 provato	 un	 sollievo	 enorme»	 ricorda	 il	 Dalai	 Lama.	 «Almeno	 una
persona	aveva	cambiato	il	proprio	modo	di	pensare.»

Padronanza	di	sé

Naturalmente	 le	 persone	benestanti,	 come	quanti	 vivono	nei	Paesi	 sviluppati	 e
vogliono	 adoperarsi	 in	 favore	 delle	 aree	 più	 povere	 del	mondo	 quali	 l’India	 o
l’Africa	 rurali,	 secondo	 il	 Dalai	 Lama	 dovrebbero	 fornire	 «istruzione,
formazione	 e	 attrezzature».	 Ma,	 egli	 aggiunge,	 questi	 provvedimenti
rappresentano	solo	metà	dell’azione	necessaria:	come	detto,	infatti,	gli	oppressi
devono	 anche	 aiutarsi	 da	 sé.	 Qualsiasi	 gruppo	 che	 si	 ritrovi	 economicamente
svantaggiato	o	discriminato	deve	lottare	contro	ogni	atteggiamento	disfattista,	e
trovare	il	coraggio	di	puntare	a	una	vita	migliore.

«L’unico	modo	per	ridurre	il	divario	tra	i	ricchi	e	i	poveri»	–	che	ci	si	trovi	in
Africa,	 America	 o	 qualsiasi	 altro	 luogo	 –	 continua,	 non	 è	 con	 i	 lamenti	 e	 la
rabbia,	 la	 frustrazione	 e	 la	 violenza,	ma	piuttosto	 attraverso	 lo	«sviluppo	della
fiducia	in	se	stessi,	il	duro	lavoro	e	l’istruzione».

Prendiamo	 per	 esempio	 Mellody	 Hobson,	 la	 minore	 di	 sei	 fratelli	 (più	 di



vent’anni	 la	 dividono	 dal	 primogenito).	 È	 nata	 a	 Chicago	 da	 madre	 single
afroamericana,	e	ha	incontrato	suo	padre	solo	due	volte.	In	famiglia	il	denaro	è
sempre	stato	un	problema.

Ricorda	 ancora	 oggi	 com’è	 stato	 crescere	 senza	 entrate	 stabili	 e	 costanti:
«C’era	sempre	questo	opprimente	senso	di	insicurezza	economica.	A	volte	siamo
stati	 sfrattati	 dal	 nostro	 appartamento	 e	 abbiamo	 dovuto	 portare	 i	 mobili	 nel
monolocale	 di	 uno	 dei	 miei	 fratelli	 maggiori.	 Eravamo	 costretti	 a	 viverci	 in
quattro	o	cinque.	La	nostra	precarietà	 finanziaria	 era	 tale	per	 cui	non	ci	 siamo
sorpresi	quando	ci	hanno	sequestrato	l’auto.	In	più	occasioni,	quando	andavamo
a	 fare	 la	 spesa	 al	 supermercato,	 pagavamo	 con	 assegni	 scoperti	 che	 poi
ritrovavamo	appiccicati	alle	casse,	come	promemoria	per	gli	impiegati,	affinché
non	 li	accettassero.	E	spesso	mia	madre	doveva	 farsi	prestare	cinque	dollari	di
benzina	alla	stazione	di	servizio	solo	per	accompagnarmi	a	scuola».

Anche	se	 la	sua	 famiglia	non	ha	mai	vissuto	 in	un	 rifugio	per	senzatetto	né
dormito	in	macchina,	la	mancanza	di	sicurezza,	per	loro,	era	un’ossessione.	Ciò
nonostante,	 sua	 madre	 era	 una	 donna	 ambiziosa	 e	 una	 gran	 lavoratrice.
Acquistava	 a	 poco	 prezzo	 edifici	 in	 rovina	 e	 li	 ristrutturava.	 La	 Hobson
riconosce	che	deve	a	lei	il	proprio	spirito	positivo	e	intraprendente:	le	diceva	che
sarebbe	riuscita	a	ottenere	quello	che	voleva	se	solo	avesse	lavorato	sodo.	«Mi
diceva	sempre:	“Puoi	essere	tutto	quello	che	vuoi”.»

L’incertezza	 economica	 e	 la	 vita	 caotica	 le	 diedero	 forza,	 e	 sin	 dall’età	 di
cinque	anni	prese	a	dire	alla	madre	che	lei	non	sarebbe	stata	povera	per	sempre.
«Quando	vedevo	in	che	condizioni	vivevamo	mi	ripetevo	che	a	me	non	sarebbe
successo.	 Odiavo	 quella	 situazione.»	 Era,	 come	 riconosce	 lei	 stessa,
«ossessionata»:	 studiava	 come	una	 pazza	 per	 ore,	 chiudendosi	 in	 bagno	 con	 il
rubinetto	 aperto,	 in	 modo	 da	 coprire	 tutti	 i	 rumori	 mentre	 si	 concentrava	 sui
compiti.	Era	sempre	tra	le	prime	della	classe.

Frequentava	 la	 Ogden	 Elementary	 School,	 una	 delle	 migliori	 scuole
pubbliche	di	Chicago,	situata	in	un	quartiere	benestante.	Dato	che	sua	madre	non
riusciva	a	permettersi	gli	affitti	di	quel	quartiere,	ricorda	la	Hobson,	traslocavano
«tantissimo.	Ci	hanno	sfrattati	un	sacco	di	volte.	E	la	cosa	mi	pesava,	facevo	di
tutto	per	nasconderlo	alle	mie	amiche».

La	Ogden,	uno	dei	primi	istituti	degli	Stati	Uniti	a	offrire	un	elevato	standard
internazionale	 nell’ambito	 degli	 studi	 superiori,	 era	 per	 la	 ragazza	 l’unico
elemento	stabile	in	una	vita	caotica.	«La	scuola	era	tutto	per	me,	rappresentava
l’ordine	 e	 la	 struttura	 di	 cui	 avevo	un	disperato	 bisogno,	 ed	 era	 affidabile.	Ho
frequentato	sempre	quelle	aule,	pur	cambiando	svariate	abitazioni»	mi	confida.

Lavoratrice	 instancabile,	 come	 la	 madre,	 sin	 da	 piccola	 era	 riuscita	 a
sviluppare	una	concentrazione	e	una	grinta	che	 le	permettevano	di	studiare	per



ore	 e	 che	 oggi	 regolano	 la	 sua	 routine:	 si	 sveglia	 alle	 4	 per	 un	 intenso
allenamento	fisico	–	corsa,	nuoto	o	spinning	–	ed	è	pronta	a	iniziare	la	giornata
di	 lavoro	 alle	 6.	 «Sono	 sempre	 stata	 molto	 disciplinata.	 Ma	 questa	 disciplina
nasce	 da	 un	 po’	 di	 paranoia,	 credo.	 Ho	 sempre	 avuto	 la	 sensazione	 di	 dover
continuare	in	questo	modo	per	andare	avanti.»

Questa	determinazione	l’ha	resa	una	ragazza	estremamente	indipendente,	che
doveva	 conquistarsi	 da	 sola	 ciò	 che	 i	 suoi	 compagni	 di	 scuola	 davano	 per
scontato.	 Se,	 per	 esempio,	 voleva	 andare	 a	 una	 festa	 di	 compleanno,	 doveva
ingegnarsi	a	comprare	un	regalo	e	andare	e	tornare	da	sola,	perché	sua	madre	era
spesso	al	 lavoro.	Dato	che	gran	parte	dei	ragazzini	della	Ogden	era	benestante,
ricorda	 la	 Hobson,	 «io	 sapevo	 come	 si	 viveva	 “dall’altra	 parte”,	 e	 volevo
arrivarci	anch’io».

Dopo	quell’istituto,	grazie	a	una	borsa	di	 studio	parziale	ha	 frequentato	una
scuola	secondaria	privata	cattolica.	Una	volta	è	stata	chiamata	fuori	dalla	classe	e
le	è	stato	detto	di	non	tornare	tra	i	banchi	finché	sua	madre	non	avesse	pagato	la
retta.	 «Ero	 fuori	 di	 me»	 mi	 racconta.	 «Non	 ho	 potuto	 andare	 a	 lezione	 per
qualche	giorno,	in	attesa	che	mia	madre	riuscisse	a	mettere	da	parte	quelle	poche
centinaia	di	dollari	che	servivano.»

In	seguito	si	è	iscritta	alla	Princeton	University	grazie	a	vari	prestiti	e	borse	di
studio.	 Si	 è	 laureata	 alla	Woodrow	Wilson	 School	 of	 Public	 and	 International
Affairs	 con	 una	 tesi	 sui	 bambini	 sudafricani	 durante	 l’apartheid.	 La	 loro	 vita
l’aveva	 commossa	 profondamente	 facendole	 valutare	 in	 prospettiva	 la	 propria
esistenza	 con	 le	 sue	 sfide.	 Quei	 piccoli	 sudafricani	 erano	 davvero	 soli:	 i	 loro
genitori	lavoravano	lontano	da	casa,	in	città	o	nelle	miniere	di	carbone.	Molti	di
loro	si	sarebbero	poi	interessati	alla	politica,	dando	vita	alle	idee	e	ai	movimenti
che,	alla	fine,	avrebbero	fatto	crollare	il	sistema	dell’apartheid.

Subito	dopo,	Mellody	Hobson	è	 stata	 assunta	dalla	Ariel	 Investments,	 dove
lavora	 ancora	 oggi	 (probabilmente	 questo	 la	 rende	 un’eccezione	 più	 unica	 che
rara	tra	i	1100	laureati	del	suo	anno	a	Princeton).	«La	cosa	non	la	stupirebbe	se
comprendesse	 a	 fondo	 il	mio	 bisogno	 di	 stabilità»	mi	 spiega.	 «Ho	 vissuto	 per
quattro	anni	nel	mio	primo	appartamento	e	per	quattordici	nel	secondo,	anche	se
entrambi	erano	davvero	minuscoli.	Avrei	potuto	permettermi	di	trasferirmi	molto
prima,	ma	non	l’ho	fatto	perché	detesto	traslocare.»

Alla	Ariel	ha	iniziato	nell’ufficio	marketing	e	assistenza	clienti,	ma	presto	la
sua	 carriera	 è	 decollata.	 A	 trentuno	 anni	 è	 diventata	 presidentessa	 della
compagnia,	 posizione	 che	 riveste	 tuttora.	 Inoltre,	 siede	 nei	 consigli
d’amministrazione	di	diverse	società,	tra	cui	Starbucks	ed	Estée	Lauder.	È	anche
presidentessa	di	DreamWorks	Animation.

«Oh,	 meraviglioso!»	 commenta	 il	 Dalai	 Lama	 quando	 gli	 racconto	 questa



storia,	ed	è	ancora	più	deliziato	quando	aggiungo	che	la	Hobson	ha	avviato	una
serie	 di	 programmi	 scolastici	 per	 i	 bambini	 poveri	 di	 Chicago,	 affinché
ottengano	l’istruzione	e	maturino	la	fiducia	necessarie	a	dare	una	svolta	positiva
alla	 loro	 vita.	 Il	 programma	 After	 School	 Matters	 offre	 a	 ben	 ventiduemila
ragazzi	 un’ampia	 gamma	 di	 scelte,	 dalle	 lezioni	 con	 i	 cantanti	 dell’Opera	 di
Chicago	 o	 con	 i	 danzatori	 del	 Joffrey	Ballet	 ai	 corsi	 che	 insegnano	 a	 riparare
computer,	 costruire	 robot,	 fare	 animazioni,	 arte,	 hip-hop	 e	 così	 via.	 D’estate,
After	 School	 Matters	 dà	 lavoro	 a	 ottomila	 adolescenti	 collocandosi	 al	 primo
posto,	a	Chicago,	come	fonte	d’occupazione	giovanile.

Più	del	95	per	cento	dei	liceali	della	città	proviene	da	minoranze,	e	per	lo	più
vive	 al	 di	 sotto	 della	 soglia	 di	 povertà.	 «Offriamo	 ai	 ragazzi	 opportunità	 che
andranno	 ad	 arricchire	 la	 loro	 vita	 e	 daranno	 loro	 le	 basi	 per	 avere	 successo»
spiega	la	Hobson,	che	presiede	l’organizzazione.

La	 Ariel	 Community	 Academy,	 una	 scuola	 pubblica	 finanziata	 dalla	 sua
compagnia,	ha	sede	in	quello	che	un	tempo	era	uno	dei	quartieri	più	difficili	di
Chicago	ma	 che	 oggi	 si	 sta	 imborghesendo;	 lì	 il	 98	 per	 cento	 degli	 studenti	 è
afroamericano,	e	l’85	per	cento	è	così	povero	da	ricevere	pasti	gratis	o	avvalersi
del	sussidio	statale.	Ciò	nonostante,	dalle	scuole	materne	fino	ai	quattordici	anni,
gli	 studenti	 dell’Academy	 vengono	 istruiti	 secondo	 i	 più	 alti	 standard
accademici,	seguendo	un	curriculum	che	privilegia	le	materie	finanziarie.

La	 società	 della	 Hobson	 ha	 varato	 un	 originale	 esperimento,	 dando	 a	 ogni
classe	ventimila	dollari	 da	 investire	nel	 corso	della	 scuola	 elementare.	Dopo	 il
diploma,	i	ragazzi	restituiscono	la	somma	ai	nuovi	studenti	di	prima	elementare,
in	modo	 che	 il	 programma	 continui.	 La	metà	 degli	 eventuali	 profitti	 derivanti
dall’investimento	 viene	 suddivisa	 all’interno	 della	 classe.	 Tutti	 coloro	 che
scelgono	 di	mettere	 i	 propri	 profitti	 in	 un	 fondo	 per	 l’università	 ricevono	 altri
mille	dollari	dalla	Ariel	Investments.

«Vogliamo	 farli	 interagire,	 socializzare»	mi	 spiega	 la	Hobson,	 fare	 in	modo
che	 investano	 in	piani	pensionistici	e	far	conoscere	 loro	 il	valore	dei	 fondi	che
accumulano,	«che	sono	denaro	gratis».	In	questo	modo,	li	spingiamo	a	valutare
di	 risparmiare	per	 la	pensione	già	da	bambini,	 ben	prima	dell’inizio	delle	 loro
carriere	lavorative.

I	fondi	restanti	vengono	devoluti	a	un’associazione	di	beneficenza	scelta	dagli
studenti.	Mellody	Hobson	mi	dice:	«Non	vogliamo	che	i	bambini	poveri	pensino
solo	 a	 se	 stessi	 come	 destinatari	 della	 filantropia	 altrui.	 Vogliamo	 insegnare
anche	 a	 loro	 a	 essere	 generosi	 verso	 il	 prossimo».	 Un	 proposito	 che
incontrerebbe	senz’altro	l’approvazione	del	Dalai	Lama.

Questo	 sistema	 paga.	 Anno	 dopo	 anno,	 infatti,	 gli	 studenti	 dell’Academy
ottengono	 punteggi	 altissimi	 nei	 test	 scolastici,	 tra	 i	migliori	 di	 tutto	 lo	 Stato.



Così	 la	 scuola	 è	 stata	 più	 volte	 premiata	 per	 aver	 eliminato	 il	 divario	 tra	 i
bambini	poveri	e	quelli	benestanti	a	livello	di	risultati	accademici.

Questi	 dati	 indicano	 che	 si	 sta	 sviluppando,	 tra	 le	 altre	 cose,	 una	 facoltà
mentale	 fondamentale	 per	 avere	 successo	 nella	 vita:	 il	 controllo	 cognitivo,	 la
capacità	 di	 restare	 concentrati	 e	 ignorare	 le	 distrazioni,	 di	 rinunciare	 alla
gratificazione	 immediata	 per	 perseguire	 un	 obiettivo	 a	 lungo	 termine,	 e	 di
scacciare	le	emozioni	distruttive.

Questa	grande	abilità	è	stata	riscontrata	addirittura	nei	bambini	di	soli	quattro
anni,	 grazie	 a	 uno	 dei	 più	 noti	 test	 della	 psicologia	 comportamentale,	 il
cosiddetto	 «esperimento	 dei	 marshmallow».7	 Nell’esperimento,	 condotto	 alla
Stanford	University,	ai	bimbi	veniva	permesso	di	scegliere	se	mangiare	subito	un
marshmallow	o	attendere	qualche	minuto	e	mangiarne	due.	Sorprendentemente,
tutti	quelli	che	erano	riusciti	a	controllarsi	e	ad	aspettare	–	ricontattati	alla	fine
delle	 scuole	 superiori	 e	 messi	 a	 confronto	 con	 i	 loro	 «colleghi»	 che	 invece
avevano	mangiato	 subito	 il	 dolcetto	 –	mostravano	punteggi	molto	migliori	 nei
test	d’ingresso	al	college.

Grazie	 a	 un	 altro	 studio	 trentennale	 sul	 controllo	 cognitivo	 è	 stato	 scoperto
che	 questa	 singolare	 capacità	 permetteva	 di	 prevedere	 il	 futuro	 successo
economico	 dei	 bambini	 molto	 meglio	 del	 loro	 QI	 e	 dell’agiatezza	 della	 loro
famiglia.8	Facendo	riferimento	a	una	ricerca	economica	che	ha	dimostrato	come
apprendere	una	tale	abilità	sin	da	piccoli	aumenti	i	guadagni	nel	corso	della	vita,
gli	 scienziati	 che	 hanno	 condotto	 l’esperimento	 affermano	 che	 il	 controllo
cognitivo	 (una	 capacità	 che	 si	 impara)	 dovrebbe	 essere	 insegnato	 a	 ogni
bambino,	specie	ai	meno	privilegiati.9	«È	molto	importante»	dice	il	Dalai	Lama
quando	gli	parlo	di	questi	esperimenti	«aiutare	i	bambini	a	diventare	più	bravi	in
questa	cosa.	Insegniamo	loro	come	si	fa.»

Questa	 abilità	 chiave	 è	 riconducibile	 a	 un	 unico	 atteggiamento	 che	 si	 può
insegnare,	 sebbene	 gli	 psicologi	 l’abbiano	 descritto	 con	 molti	 termini	 diversi.
Carol	 Dweck,	 psicologa	 di	 Stanford,	 lo	 chiama	 «mentalità»,	 la	 semplice
convinzione	 di	 poter	 avere	 successo.	 Se	 ci	 si	 trova	 ad	 affrontare	 un	 problema
difficile,	 la	 questione	 è:	 ci	 diciamo	«Non	posso	 farcela»	 o	 crediamo	 invece	 di
non	 avercela	 ancora	 fatta?	 Con	 quest’ultimo	 atteggiamento	 mentale
continueremo	 a	 provare,	 perciò	 avremo	 maggiori	 probabilità	 di	 successo.	 Gli
studenti	 che	 credevano	 di	 poter	 migliorare	 in	 matematica,	 per	 esempio,	 sono
riusciti	a	ottenere	buoni	voti	in	un	esame	difficile.10

Alla	 University	 of	 Pennsylvania,	 la	 psicologa	 Angela	 Duckworth	 studia
questo	atteggiamento	chiamandolo	«determinazione»,	ovvero	perseverare	verso	i
propri	 obiettivi	 a	 lungo	 termine	 nonostante	 intoppi	 e	 ostacoli.	 Grazie	 alle	 sue
ricerche	 ha	 scoperto	 che,	 combinata	 al	 controllo	 cognitivo,	 questa



determinazione	è	quasi	sempre	garanzia	di	successo.11	Per	esempio,	analizzando
la	determinazione	è	stato	possibile	prevedere	sia	la	media	dei	voti	degli	studenti
in	uno	degli	otto	atenei	della	Ivy	League,	sia	il	livello	raggiunto	dai	partecipanti
in	una	gara	nazionale	di	ortografia	–	prestazioni	ben	al	di	sopra	del	QI	dei	vari
studenti.

Entrambi	 sono	 rielaborazioni	 di	 un	 vecchio	 concetto	 psicologico,	 ossia	 la
distinzione	 tra	 il	 sentirsi	 una	 «pedina»	 o	 un	 «principio».	 Con	 l’atteggiamento
della	 pedina,	 una	 persona	 si	 percepisce	 inerme	 dinanzi	 alle	 potenti	 forze	 della
vita.	Sentendosi	un	principio,	invece,	la	persona	compie	tutti	gli	sforzi	necessari
per	cambiare	in	meglio	le	circostanze	della	propria	esistenza.12

Gandhi	sosteneva	qualcosa	di	simile	ricorrendo	al	concetto	hindi	di	swaraj,	la
padronanza	o	la	gestione	di	sé.	Indipendentemente	da	come	decidiamo	di	aiutare
una	persona	bisognosa,	egli	ci	spingeva	comunque	a	chiederci:	«Il	mio	aiuto	gli
permetterà	di	riguadagnare	il	controllo	sulla	sua	vita	e	sul	suo	destino?	In	altre
parole,	 darà	 la	 swaraj	 ai	 milioni	 di	 persone	 affamate	 e	 spiritualmente
assetate?».13

Donne	leader

Un	giorno,	nel	 remoto	distretto	pakistano	di	Swat,	un	uomo	salì	a	bordo	di	un
autobus	diretto	a	scuola	e	chiamò	a	gran	voce	Malala	Yousafzai.	Poi	le	sparò	alla
testa.

Ha	 puntato	 l’arma	 contro	 di	 lei	 perché	 era	 diventata	 la	 portavoce	 di	 un
movimento	 che	 chiedeva	 istruzione	per	 le	donne	–	un’idea	 fortemente	 avversa
agli	estremisti	 talebani.	Ma	Malala	non	si	scoraggiò,	e	sfruttò	 la	pubblicità	che
ottenne	dall’attentato	fallito	per	portare	avanti	la	sua	crociata.	Il	suo	libro	Io	sono
Malala	 è	 annoverato	 tra	 i	 bestseller	 mondiali,	 e	 la	 ragazza	 è	 diventata	 la	 più
giovane	vincitrice	del	Premio	Nobel	per	la	pace.

Il	riconoscimento	è	stato	condiviso	tra	Malala	e	Kailash	Satyarthi,	un	attivista
indiano	 che	 combatte	 il	 lavoro	 minorile	 forzato:	 fin	 troppo	 spesso	 i	 bambini
vengono	venduti	come	schiavi	dalle	loro	famiglie	ridotte	in	miseria,	e	costretti	a
cucire	tappeti,	a	lavorare	nelle	fabbriche	tessili	o	a	rischiare	la	vita	in	minuscoli
tunnel	nelle	miniere	di	carbone.14	Sia	Malala	sia	Kailash	si	battono	con	passione
per	il	diritto	all’istruzione	di	tutti	i	bambini,	un	diritto	che	viene	negato	non	solo
ai	più	poveri	ma	anche,	in	maniera	abnorme,	alle	ragazze.

Dopo	l’annuncio	del	Nobel,	Malala	ricevette	una	lettera	in	cui	il	Dalai	Lama
le	scriveva	di	essersi	commosso	quando	si	era	reso	conto	della	«forza	tremenda»
che	 aveva	dimostrato	per	 tornare	 in	 salute	dopo	 l’attentato.	 «Hai	 continuato,	 a



testa	alta,	a	promuovere	il	diritto	basilare	all’istruzione,	e	per	questo	meriti	solo
ammirazione.»

La	Yousafzai	incarna	il	concetto	stesso	di	leadership	femminile,	che	il	Dalai
Lama	ritiene	essenziale	per	il	futuro.	È	un	argomento	che	menziona	di	frequente
e,	 quando	 gli	 chiedo	 di	 parlarmene,	mi	 racconta	 una	 storia	 che,	 all’inizio,	 mi
sembra	una	digressione.

Un	medico	 svizzero	che	 l’aveva	curato	per	un	problema	all’occhio	 invitò	 il
Dalai	Lama	nel	suo	piccolo	chalet	di	montagna,	un	rifugio	di	caccia,	e	gli	mostrò
la	sua	collezione	di	fucili	e	una	serie	di	trofei,	 le	teste	impagliate	degli	animali
cui	aveva	sparato,	appesi	alle	pareti.	Sua	Santità	mi	confida	con	una	risata	che
era	stato	molto	tentato	di	dirgli	qualcosa	come	«Macellaio!»,	ma	per	correttezza
aveva	deciso	di	tacere.

Dopo	avermi	riferito	questo	aneddoto,	mi	fa	notare	che	la	caccia,	di	solito,	è
considerata	uno	sport	maschile,	giunto	 fino	a	noi	dai	 tempi	antichi,	quando	gli
uomini	avevano	bisogno	di	cacciare	per	aiutare	le	loro	famiglie	a	sopravvivere.
Questa	consuetudine	era	nata	in	un	periodo	della	storia	umana	in	cui,	suppone,
sembrava	che	non	esistesse	il	concetto	di	leadership.

Alcuni	 storici	 (soprattutto,	 puntualizza,	 quelli	 di	 taglio	marxista)	 affermano
che	 in	 origine	 tra	 gli	 uomini	 non	 esistevano	 distinzioni	 di	 classe:	 vivevano	 in
piccoli	 gruppi	 condividendo	 tutto	 ciò	 che	 avevano.	 Poi,	 con	 l’aumento	 della
popolazione	 in	 seguito	 all’avvento	 dell’agricoltura,	 sorse	 il	 concetto	 di	 «mia
terra,	mia	 proprietà».	 E	 contemporaneamente	 si	 verificarono	 i	 primi	 furti	 e	 le
prime	rapine:	 le	persone	cominciarono	quindi	a	sentire	 il	bisogno	di	affidarsi	a
governanti	potenti,	che	impedissero	i	crimini	e	imponessero	la	giustizia.	A	quei
tempi,	per	diventare	un	leader,	bisognava	essere	forti	fisicamente,	il	che	favoriva
gli	uomini;	 era	un’epoca	 in	cui	 la	parola	«eroe»	 significava	assassino	 spietato,
mi	spiega.

«I	tempi	cambiano,	le	realtà	cambiano»	dice	il	Dalai	Lama.	Le	norme	sociali
e	 l’eredità	 culturale	 hanno	 sempre	 sfavorito	 le	 donne,	 ma	 oggi	 è	 «tempo	 di
cambiare	queste	 cose.	Genere,	 colore…	non	c’è	nessuna	differenza.	Nei	nostri
tempi	moderni	serve	uguaglianza».

Ma	il	numero	di	donne	che	occupano	posizioni	di	leadership	non	è	alto	come
imporrebbe	 l’equità.	 Perciò,	 prosegue	 Sua	 Santità,	 ora	 che	 «l’educazione	 ha
portato	 più	 uguaglianza,	 è	 necessario	 che	 loro	 occupino	 più	 posizioni	 di
responsabilità	e	leadership».15

Afferma	inoltre	che	i	 tempi	in	cui	viviamo	richiedono	leader	più	sensibili	ai
bisogni	 dell’umanità,	 che	 si	 preoccupino	 maggiormente	 degli	 altri.	 Devono
essere,	 in	 sostanza,	 persone	 di	 buon	 cuore.	 E,	 rispetto	 agli	 uomini,	 le	 donne
tendono	a	essere	biologicamente	più	attente	alle	sofferenze	altrui.



In	 questo	 campo	 la	 scienza	 ha	 fatto	 una	 scoperta	 fondamentale:	 le	 analisi
dimostrano	che,	di	fronte	a	una	persona	sofferente,	la	risposta	neurale	dei	centri
del	 dolore	 del	 cervello	 è	 quella	 di	 replicare	 il	 dolore	 di	 chi	 soffre.	 E	 tale
sensibilità	 verso	 le	 pene	 degli	 altri,	 l’essenza	 stessa	 della	 compassione,	 si
verifica	in	modo	più	marcato	nelle	donne	che	negli	uomini.16	La	scienza,	inoltre,
ha	 scoperto	 che	 le	 donne	 sono	 più	 brave	 degli	 uomini	 a	 interpretare	 le
emozioni.17	 Il	Dalai	Lama	vede	 in	 tali	 scoperte	un’indicazione	del	 fatto	che	 le
donne	sono	per	natura	più	preparate	alla	compassione,	«perché	sono	più	sensibili
al	dolore	altrui,	più	empatiche.	Perciò,	biologicamente,	hanno	un	potenziale	più
grande	per	mostrare	compassione.

«Oggi,	mestieri	come	l’infermiere,	o	chi	in	generale	si	occupa	degli	altri,	sono
per	lo	più	svolti	dalle	donne»	dice	Sua	Santità,	che	poi	aggiunge	maliziosamente.
«I	macellai,	invece,	sono	per	la	maggior	parte	maschi.»

Allo	 stesso	 modo,	 i	 leader	 politici	 che	 mostrano	 atteggiamenti	 da	 macho
sembrano	maggiormente	inclini	a	provocare	crisi	per	dimostrare	la	propria	forza.
Come	 la	 storia	 insegna,	 dovremmo	 correre	 meno	 pericoli	 se,	 in	 futuro,	 ci
dovessero	 essere	 più	 leader	 donne,	 ipotizza	 il	 Dalai	 Lama.	 E	 con	 più	 leader
donne,	 conclude,	 i	 valori	 umani	 come	 la	 compassione	 verrebbero	 promossi	 in
maniera	più	attiva.

Certo,	 ci	 sono	 anche	 molti	 uomini	 che	 esibiscono	 uno	 stile	 di	 leadership
attento	 e	 amorevole:	 il	 Dalai	 Lama	 stesso,	 per	 esempio,	 presenta	 queste
caratteristiche.	 Ma	 in	 generale	 egli,	 come	 molti	 di	 noi,	 ritiene	 che	 la
compassione	possa	giungere	più	facilmente	dalle	donne.18

Ciò	 nonostante,	 affinché	 sempre	 più	 donne	 possano	 imporsi	 come	 leader,
argomenta	 Sua	 Santità,	 è	 necessario	 bandire	 in	 tutto	 il	 mondo	 un	 trattamento
impari	delle	donne,	dall’oppressione	più	palese	subita	da	Malala	fino	alle	forme
più	subdole.

Barefoot	College

Kamala	Devi	proviene	da	un	villaggio	rurale	del	Rajasthan,	in	India,	dove	viveva
con	la	sua	poverissima	famiglia	e	oggi	guida	un	progetto	che	insegna	alle	donne
indigenti	a	costruire,	installare	e	riparare	pannelli	fotovoltaici.

Kamala	 scoprì	 che	 esisteva	 un	 metodo	 simile	 quando	 la	 scuola	 serale	 che
frequentava	 sostituì	 tutte	 le	 lampade	 a	 kerosene	 con	 quelle	 a	 energia	 solare.19
Com’è	 possibile,	 si	 chiese,	 che	 una	 lampada	 dia	 luce	 senza	 una	 fiamma
all’interno?

Passarono	anni	prima	che	Kamala	Devi	scoprisse	la	risposta.	Sposatasi	molto



giovane,	com’era	usanza	locale,	frequentava	la	scuola	serale	dopo	aver	sbrigato
le	 faccende	giornaliere	domestiche	e,	 soprattutto,	dopo	aver	vinto	 la	 resistenza
del	 marito	 e	 della	 famiglia,	 che	 non	 volevano	 che	 ricevesse	 un’istruzione.
Entrata	 a	 scuola,	 fu	 abbastanza	 fortunata	 da	 essere	 scelta	 per	 partecipare	 a	 un
corso	 di	 formazione	 sull’energia	 solare	 che	 si	 teneva	 in	 una	 città	 vicina.	Quel
seminario	le	cambiò	la	vita.

Gli	 uomini	 della	 sua	 famiglia	 sbeffeggiavano	 l’idea	 che	 una	 donna
presumesse	 di	 capire	 come	 montare	 e	 riparare	 pannelli	 fotovoltaici.	 Eppure,
dopo	 mesi	 di	 addestramento,	 Kamala	 era	 un’esperta.	 E	 oggi	 dirige	 la	 scuola
locale,	dove	insegna	ad	altre	donne	quello	che	lei	stessa	ha	imparato.

La	 scuola	 e	 il	 seminario	 frequentato	 da	 Kamala	 Devi	 fanno	 parte	 della
missione	 del	 Barefoot	 College,	 fondato	 nel	 1972	 da	 Sanjit	 «Bunker»	 Roy,	 un
altro	 amico	 del	 Dalai	 Lama.	 Innalzando	 lo	 status	 economico	 e	 sociale	 della
donna	nelle	regioni	più	povere,	il	College	non	solo	cambia	il	modo	in	cui	uomini
e	 donne	 percepiscono	 il	 proprio	 ruolo,	 ma	 incrementa	 anche	 la	 qualità	 della
salute	 pubblica:	 i	 bambini,	 infatti,	 ricevono	 istruzione	 e	 un’alimentazione
migliore.

Da	oltre	quarant’anni	Roy	vive	 in	un	piccolo	villaggio	del	Rajasthan	rurale,
lontano	anni	 luce	dall’educazione	privilegiata	 che	ha	 ricevuto.	Nel	1965,	poco
dopo	la	laurea,	Roy	partì	volontario	per	aiutare	gli	abitanti	dei	villaggi	colpiti	da
carestia	nell’indigente	Stato	del	Bihar.

Ispirato	dagli	insegnamenti	di	Gandhi,	che	predicava	di	aiutare	i	poverissimi,
Roy	 lavorò	 per	 cinque	 anni	 scavando	 pozzi	 a	 Tilonia,	 lo	 stesso	 villaggio	 del
Rajasthan	dove,	più	tardi,	avrebbe	fondato	il	Barefoot	College	e	dove	ideò	i	corsi
di	 formazione	 per	 tecnici	 solari,	 come	 quello	 seguito	 da	Kamala	Devi.	Questi
seminari	 sono	unici:	di	 solito	 le	 studentesse	 sono	nonne	analfabete	provenienti
da	 villaggi	 quasi	 improduttivi.	 Ma	 quando	 tornano	 a	 casa	 con	 la	 qualifica	 di
esperte	di	energia	solare,	all’improvviso	queste	donne	hanno	un	nuovo	status	e
vengono	 rispettate:	 un	 altro	 obiettivo	 importante.	 «Per	 me	 l’investimento
migliore	 è	 stato	 istruire	 quelle	 nonne»	 spiega	 Roy	 al	 Dalai	 Lama.20	 «Queste
donne,	 per	 lo	 più	 tra	 i	 quaranta	 e	 i	 cinquant’anni,	 sono	 analfabete.	 Ma	 sono
molto	mature	e	tolleranti,	e	coraggiosissime.»

Le	 istruzioni	 vengono	 trasmesse	 tramite	 linguaggio	 dei	 segni,	 gesti	 e
dimostrazioni	 pratiche,	 e	 non	 con	 le	 pagine	 scritte.	 In	 questo	modo,	 anche	 le
donne	 provenienti	 dall’Africa	 rurale	 possono	 diventare	 tecnici	 solari	 (come	 è
accaduto	 al	 gruppo	di	 donne	di	 un	 villaggio	 sperduto	 del	Mali,	 a	 due	 giorni	 a
piedi	e	sette	di	barca	da	Timbuctù,	a	sua	volta	 icona	dell’isolamento).	Il	corso,
pur	progettato	per	chi	non	sa	leggere,	non	trascura	le	competenze	più	tecniche.
Le	studentesse	imparano	a	costruire	e	assemblare	attrezzature	sofisticate,	come	i



regolatori	di	carica	e	gli	 inverter,	a	 installare	 i	pannelli	solari	e	a	connetterli	 in
una	rete	locale.

Per	adesso	il	Barefoot	College	ha	istruito	centinaia	di	tecnici	solari,	che	hanno
portato	 questo	 sistema	 di	 elettrificazione	 sostenibile	 in	 più	 di	 seicento	 paesini
indiani,	 oltre	 che	 in	 ventuno	 Paesi	 africani	 e	 in	 Afghanistan.	 Grazie	 a	 queste
nuove	tecnologie,	i	poveri	abitanti	di	quei	borghi	hanno	potuto	integrare	il	 loro
magro	salario	realizzando	oggetti	fatti	a	mano,	di	sera,	nella	casa	illuminata,	e	le
donne	più	anziane,	prima	relegate	a	uno	status	di	persone	di	serie	B,	oggi	sono
invece	 salariate	 con	 un’abilità	 molto	 preziosa.	 Inoltre	 i	 più	 piccoli	 possono
studiare	 e	 andare	 a	 scuola	 di	 sera,	 dopo	 essersi	 occupati	 del	 bestiame	 o	 delle
capre.	Più	di	settemila	bambini	frequentano	oggi	le	centocinquanta	scuole	serali
fondate	dal	Barefoot	College	e	illuminate	dai	pannelli	solari.

L’istituto,	 poi,	 distribuisce	 sul	 territorio	 piccoli	 burattini	 da	 mano	 che	 gli
operatori	sanitari	usano	«per	trasmettere	messaggi	sociali	del	tipo:	“Perché	non
devi	picchiare	tua	moglie”,	“Perché	ti	serve	acqua	pulita	da	bere”	o	“Perché	devi
mandare	 tuo	 figlio	 a	 scuola”»	 spiega	 Roy	 al	 Dalai	 Lama	 in	 occasione	 di	 una
conferenza	 sul	 tema	 dell’Altruismo	 e	 della	 compassione	 in	 economia	 tenutasi
durante	 un	 incontro	 del	 Mind	 and	 Life	 Institute,	 a	 Zurigo.21	 Questi	 piccoli
burattini	diffondono	il	messaggio	«dove	non	c’è	radio,	non	ci	sono	parole	scritte,
non	c’è	la	televisione»,	come	a	tutt’oggi	in	alcune	zone	dell’India	rurale.

Quando	Roy	finisce	di	raccontare	la	sua	esperienza,	il	Dalai	Lama	congiunge
le	mani	 e	 si	 inchina	nella	posizione	gassho,	 in	 onore	 del	 suo	 lavoro	 e	 del	 suo
messaggio.	 Poi	 gli	 dice:	 «La	 vera	 trasformazione	 dell’India	 deve	 cominciare
dalle	campagne	e	dai	villaggi,	e	tu	l’hai	fatto	davvero.	È	un	esempio	per	il	resto
del	mondo,	è	così	che	si	aiutano	i	Paesi	più	poveri,	specialmente	quelli	del	Sud
del	mondo».

Sua	Santità	 si	 era	 reso	 conto	 per	 la	 prima	 volta	 di	 quanto	 fosse	 importante
sviluppare	 le	 campagne	 per	 alleviare	 la	 povertà	 mondiale	 quando,	 nel	 1955,
visitò	 la	 Cina.	 Era	 il	 periodo	 in	 cui	 il	 governo	 comunista	 cercava	 di
ingraziarselo,	 quattro	 anni	 prima	 della	 sua	 fuga	 in	 India.	 In	 quell’occasione
conobbe	 l’allora	 sindaco	 di	 Shanghai,	 «un’ottima	 persona»	 secondo	 cui,	 per
avviare	lo	sviluppo	economico	della	Cina,	occorreva	intervenire	nelle	aree	rurali
e	non	a	Shanghai.

«È	un	modo	di	pensare	socialista»	mi	dice	il	Dalai	Lama,	«quello	di	spendere
più	 denaro	 per	 aiutare	 la	 maggioranza	 della	 popolazione,	 ossia	 i	 poveri	 e	 i
bisognosi	 delle	 campagne.	 Ma	 è	 anche	 un	 metodo	 immensamente	 utile	 per
costruire	una	nazione.»

Sua	Santità	 è	 rimasto	 impressionato	 dalle	 piccole	 fattorie	meccanizzate	 che
funzionano	tanto	bene	a	Taiwan	e	in	Giappone,	dove	i	contadini	sembravano	in



condizioni	 agiate.	 I	 villaggi	 e	 le	 città	 sono	 dotati	 di	 ospedali	 e	 perfino	 di
università	 regionali,	 sinonimo	 di	 un’economia	 in	 salute.	 «Dico	 sempre	 che	 la
vera	trasformazione	di	Paesi	come	India	e	Cina	deve	avvenire	nelle	zone	rurali,
non	nelle	grandi	città.»

Anche	la	Cina	potrebbe	imparare	qualcosa	sullo	sviluppo	in	favore	dei	poveri
delle	 campagne,	 aggiunge	 accennando	 a	 «Bunker»	 Roy,	 da	 «questo	 guru
indiano,	anziché	da	Karl	Marx!».

Alla	 fine,	 invita	 «Bunker»	 Roy	 a	 insegnare	 ingegneria	 solare	 negli
insediamenti	tibetani	di	tutta	l’India.	E	lui	accetta	all’istante.



8

Curare	la	Terra

«Al	culmine	dell’ultima	Era	glaciale,	quando	i	ghiacciai	ricoprivano	gran	parte
del	Nordamerica,	nel	punto	in	cui	ci	troviamo	oggi	c’era	una	crosta	di	ghiaccio
spessa	 un	 chilometro	 e	 mezzo,	 e	 il	 livello	 del	 mare	 era	 quasi	 120	 metri	 più
basso»	proclama	John	Sterman	in	occasione	di	un	meeting	del	MIT,	dove	guida	il
gruppo	di	dinamica	dei	sistemi.1	Tra	i	presenti	a	quell’incontro	c’è	anche	il	Dalai
Lama.

E	 prosegue:	 «La	 temperatura	 della	 Terra,	 durante	 quell’Era	 glaciale,	 era	 di
media	di	9	gradi	Fahrenheit	inferiore	rispetto	a	oggi.	E	per	il	2100	la	temperatura
media	aumenterà	di	9	gradi,	se	le	cose	dovessero	continuare	così».

Il	gruppo	di	ricerca	aveva	creato	precedentemente	un	modello	computerizzato
del	rapporto	diretto	tra	le	emissioni	di	carbonio	e	la	temperatura	del	pianeta	(più
emissioni	 significano	 una	 temperatura	 più	 elevata).	 Dopo	 averlo	 mostrato	 al
pubblico,	Sterman	chiede:	«Quando	dovremmo	cominciare	a	ridurre	le	emissioni
di	carbonio	per	riportare	la	temperatura	terrestre	a	livelli	per	noi	accettabili?».

La	risposta	è	unanime:	«Nel	2016»,	ovvero	da	lì	a	due	anni.
«Sbagliato»	 ribatte	Sterman.	«Dobbiamo	ridurre	 le	emissioni	adesso»	e	non

solo	utilizzando	meno	carburante	fossile,	ma	ripiantando	le	foreste	e	riducendo
in	ogni	modo	possibile	i	livelli	di	CO2.

Il	Dalai	Lama	 ascolta	 con	 attenzione.	Dopo	 aver	 elogiato	 la	 competenza	 di
Sterman,	dà	il	suo	contributo	alla	discussione	portandola	a	un	altro	livello:	«Qui
si	 tratta	della	sopravvivenza	di	ogni	essere	del	pianeta,»	sottolinea,	ed	è	nostra
responsabilità	morale	tenere	tutti	al	sicuro,	i	viventi	come	le	generazioni	future.

Questo	 pianeta	 è	 la	 nostra	 unica	 casa,	 prosegue,	 perciò	 prendersi	 cura
dell’ambiente	significa	prendersi	cura	di	casa	propria.	E	anche	se	è	da	sciocchi
bruciare	 i	mobili	 di	 casa	 per	 scaldarsi,	 il	modo	 in	 cui	 stiamo	vivendo	 è	molto
simile:	stiamo	consumando	il	pianeta.

«Preoccuparsi	sinceramente	dell’umanità	significa	amare	l’ambiente.»
Eppure,	così	tanti	di	noi	guardano	solo	al	proprio	interesse	immediato.	Anche



se	 le	 persone	 conoscessero	 tutte	 le	 conseguenze	 a	 lungo	 termine	 delle	 loro
azioni,	 aggiunge	 il	 Dalai	 Lama,	 «penserebbero:	 “Non	 m’importa,	 si	 parla	 del
futuro.	A	me	 interessa	 il	 qui	 e	ora”.	Ma	è	un	problema	che	nessuno	 riuscirà	 a
evitare».

Per	 applicare	questi	 discorsi	 a	un	 luogo	 familiare	 (almeno	per	Sua	Santità),
prendiamo	come	esempio	il	ghiacciaio	Bara	Shigri,	160	chilometri	di	montagne
quasi	invalicabili	a	est	di	Dharamsala.	Il	ghiacciaio	si	riduce	ogni	anno	di	più	di
27	metri,	un	indicatore	di	ciò	che	sta	avvenendo	in	tutta	la	catena	dell’Himalaya.

Diana	Liverman,	ex	docente	di	scienze	ambientali	a	Oxford	e	oggi	insegnante
alla	 University	 of	 Arizona,2	 ha	 mostrato	 al	 Dalai	 Lama	 una	 foto	 recente	 del
ghiacciaio	Bara	Shigri	per	dimostrare	come	l’impatto	dell’uomo	sul	pianeta	sia
diventato	 sempre	 più	 devastante	 negli	 ultimi	 sessant’anni.	 E	 le	 conseguenze
delle	 nostre	 azioni	 vanno	 ben	 oltre	 lo	 scioglimento	 dei	 ghiacciai,	 ha	 spiegato.
L’azione	 dell’uomo	 minaccia	 la	 vita	 in	 modo	 profondo,	 rischia	 di	 ridurre	 le
riserve	d’acqua	potabile	e	rendere	l’aria	irrespirabile,	di	uccidere	tutte	le	specie
viventi	e	di	acidificare	gli	oceani.	E	molto	altro	ancora.

Alcuni	ipotizzano	che	l’uomo	abbia	iniziato	ad	aggredire	il	pianeta	all’inizio
della	Rivoluzione	industriale.	Diana	Liverman	invece	si	concentra	su	quella	che
chiama	 «la	 grande	 accelerazione»,	 cominciata	 negli	 anni	 Cinquanta.3	 Da	 quel
momento	si	sono	moltiplicati	tutti	quei	fattori	che	oggi	stanno	creando	così	tanti
problemi	al	pianeta,	come	l’aumento	della	popolazione	e	delle	automobili	sulle
strade,	 il	maggiore	utilizzo	di	 acqua,	 dei	 fertilizzanti	 chimici	 e	una	più	grande
produzione	di	carta.

I	 fertilizzanti,	 per	 esempio,	 finiscono	 nei	 fiumi,	 nei	 laghi	 e	 negli	 oceani,
alterando	 i	 livelli	 di	 azoto	 ed	 eliminando	 dall’acqua	 l’ossigeno	 di	 cui	 hanno
bisogno	 le	 creature	 marine.	 Per	 produrre	 la	 carta,	 ovviamente,	 è	 necessario
abbattere	 le	 foreste.	 E	 le	 automobili	 bruciano	 carbonio,	 che	 scalda	 il	 pianeta,
mentre	 i	motori	 diffondono	 particolati	 che	 uccidono	milioni	 di	 persone	 l’anno
per	problemi	respiratori.

Questa	litania	di	disastri	ambientali	non	suonerà	nuova	per	molti	di	noi.	Ma
Diana	 Liverman	 si	 è	 spinta	 ancora	 più	 in	 profondità	 nella	 sua	 analisi,
dimostrando	 come	 questa	 «accelerazione»	 aggredisca	 sistemi	 specifici,
fondamentali	 per	 sostenere	 la	 vita	 come	 la	 conosciamo.	 L’anidride	 carbonica,
ormai	lo	sappiamo,	è	un	gas	serra	che	scalda	il	pianeta.	Ma	lo	stesso	effetto	ce
l’ha	 il	metano,	 un	 sottoprodotto	 delle	 fattorie	 e	 delle	 discariche,	 e	 alcuni	 altri
elementi	 chimici	 industriali.	 Stiamo	 danneggiando	 gravemente	 anche	 il	 ciclo
dell’acqua	 e	 il	 ciclo	 dell’azoto,	 sappiamo	 che	 esiste	 un	 numero	 limitato	 di
elementi	 chimici	 che	 terra,	 acqua	e	aria	 sono	 in	grado	di	 sostenere,	 e	 così	via.
Oltre	 a	 surriscaldare	 il	 pianeta,	 tutto	 ciò	 sta	 provocando	 la	 perdita	marcata	 di



foreste,	specie	animali	e	vegetali,	e	dell’acqua	che	sostiene	la	vita	stessa.
Un	 pensiero	 che	 turba	 particolarmente	 il	 Dalai	 Lama	 è	 quello	 dei	 danni

ambientali	 verificatisi	 in	 Tibet	 dall’inizio	 dell’occupazione	 comunista	 cinese,
negli	 anni	Sessanta.	Le	operazioni	di	disboscamento	condotte	dai	 cinesi	hanno
abbattuto	foreste	un	tempo	lussureggianti,	che	proteggevano	i	sistemi	fluviali	dal
limo	 e	 dalle	 alluvioni.	 Ma	 ormai	 da	 anni,	 quegli	 stessi	 fiumi	 provocano
ripetutamente	 gravi	 inondazioni	 nell’India	 settentrionale,	 in	 Bangladesh	 e	 in
Cina.

«Il	governo	centrale	cinese	ha	provato	a	limitare	il	disboscamento»	spiega	il
Dalai	 Lama.	 «Ma	 grazie	 alla	 corruzione	 alcuni	 cinesi,	 solo	 per	 fare	 un	 po’	 di
soldi,	hanno	trovato	il	modo	per	continuare	ad	abbattere	gli	alberi.»

Sua	 Santità	 considera	 preoccupante	 anche	 la	maniera	 in	 cui	 i	 cinesi	 stanno
sfruttando	 le	 ricche	 risorse	minerarie	 del	Tibet.	 «Certo,	 vale	 la	 pena	 utilizzare
quelle	 risorse»	 dice,	 «ma	 andrebbe	 fatto	 mediante	 una	 pianificazione	 attenta,
senza	provocare	danni	così	ingenti	all’ambiente.»4

La	ricerca	di	un	ecologista	cinese,	giunta	qualche	tempo	fa	all’attenzione	del
Dalai	 Lama,	 dimostra	 che	 l’Altopiano	 del	 Tibet	 influisce	 sul	 riscaldamento
globale	 in	 egual	misura	 rispetto	 ai	 poli	Nord	 e	Sud.	 «Perciò	 il	Tibet	 è	 il	 terzo
Polo.»

Cosa	ancora	più	sorprendente,	le	conseguenze	peggiori	dello	scioglimento	dei
ghiacci	 himalayani	 potrebbero	 non	 essere	 rappresentate	 dalle	 inondazioni
provocate	dai	fiumi,	ma	da	un’ingente	riduzione	delle	piogge	monsoniche,	dalle
quali	 dipendono	 moltissime	 persone.	 Gran	 parte	 dei	 principali	 fiumi	 asiatici,
infatti,	dalla	Cina	al	Pakistan,	nasce	sull’Himalaya.

«La	 vita	 di	 un	miliardo	 di	 persone	 dipende	 da	 quei	 fiumi»	 osserva	 il	Dalai
Lama.	 Perciò	 l’opera	 ambientalista	 in	 Tibet	 (come	 il	 piantare	 nuovamente	 le
foreste	abbattute	che	proteggono	gli	spartiacque)	aiuta	tutta	quella	gente.

I	disastri	ambientali	verificatisi	di	 recente	 in	Tibet	sono	 i	più	disparati,	ed	è
molto	 probabile	 che	 vadano	 a	 peggiorare	 man	 mano	 che	 i	 cinesi
intensificheranno	 lo	 sfruttamento	 delle	 risorse	 naturali.	 Lo	 scarico	 non
regolamentato,	 per	 esempio,	 degli	 scarti	 chimici	 provenienti	 dalle	 industrie	 e
dalle	miniere	inquina	un’alta	percentuale	di	fiumi	tibetani.	Inoltre,	gran	parte	del
litio	 e	 tutto	 il	 cromo	 della	 Cina	 –	 due	 minerali	 utilizzati	 in	 elettronica	 (per	 i
cellulari,	tra	l’altro)	–	vengono	estratti	in	Tibet.

«Quando	sono	fuggito	in	India	dal	Tibet	non	ero	consapevole	dell’esistenza	di
un	 problema	 ambientale.	 In	 Tibet	 potevamo	 bere	 da	 qualsiasi	 corso	 d’acqua
trovassimo.	In	India,	però,	per	la	prima	volta	ho	sentito	delle	persone	dire:	“Oh,
quest’acqua	è	inquinata,	non	dovresti	berla”.	Incontrando	attivisti	e	scienziati,	ho
capito	che	quella	dell’ambiente	è	una	questione	molto,	molto	importante.	C’è	di



mezzo	la	nostra	sopravvivenza.»
Nel	 1986	 il	Dalai	 Lama	 scriveva:	 «Molti	 degli	 habitat,	 degli	 animali,	 delle

piante,	 degli	 insetti	 e	 persino	 dei	microrganismi	 della	 Terra	 che	 consideriamo
rari,	 oggi,	 potrebbero	 risultare	 sconosciuti	 alle	 generazioni	 future.	Abbiamo	 la
capacità	 e	 la	 responsabilità	 di	 agire.	 E	 dobbiamo	 farlo,	 prima	 che	 sia	 troppo
tardi».5

«Oggi»	mi	confessa	Sua	Santità,	«penso	che	la	consapevolezza	ambientale	sia
molto	più	forte	rispetto	a	cinquant’anni	fa.»

Per	lui	tutti	questi	danni	sono	stati	causati	dall’ossessione	per	il	profitto	a	ogni
costo:	«In	 India	e	 in	Cina,	dove	 il	problema	ambientale	è	così	grande,	non	c’è
alcuna	 responsabilità.	 Si	 pensa	 solo	 al	 denaro,	 denaro,	 denaro».	 Per	 questo	 le
persone	 sfruttano	 le	 risorse	 ambientali,	 a	 qualsiasi	 costo	 ambientale.	 «Per
arricchirsi.»

Ciò	che	sta	accadendo	in	Tibet	è	sintomatico	di	questa	nostra	crisi	mondiale.
E	il	danno	ecologico	che	sta	subendo	il	pianeta	delinea	peraltro	un	nuovo	tipo	di
vittime	indifese:	non	stiamo	parlando	soltanto	delle	specie	a	rischio	estinzione,
infatti,	né	delle	generazioni	future	che	dovranno	vivere	in	condizioni	sempre	più
difficili,	 ma	 anche	 degli	 abitanti	 dei	 Paesi	 più	 poveri,	 la	 cui	 salute	 e	 il	 cui
ambiente	 vengono	 pesantemente	 danneggiati	 dalle	 abitudini	 consumistiche	 del
resto	del	mondo.

«Se	 si	 osservano	 i	 più	 poveri	 del	 pianeta,	 gran	 parte	 di	 loro	 dipende	 dalla
natura	 per	 sopravvivere»	 spiega	 al	 Dalai	 Lama	 Dekila	 Chungyalpa	 –	 che
all’epoca	lavorava	con	il	WWF	–	durante	un	simposio	sull’ambiente.6	«In	effetti»
prosegue,	«potremmo	considerare	la	natura	come	il	loro	supermercato,	o	la	loro
farmacia.	È	a	lei	che	si	rivolgono	per	mangiare,	curarsi	e	ottenere	carburante.	E
molte	 ricerche	 dimostrano	 che	 se	 danneggiamo	 la	 natura,	 sostanzialmente
rendiamo	 i	 poveri	 ancora	 più	 poveri.	 Danneggiare	 la	 natura	 contribuisce	 alla
povertà.»

Molti	scienziati	chiamano	l’era	geologica	attuale	«Antropocene»	(dalla	parola
greca	anthropos,	 «uomo»),	 a	 testimonianza	 delle	 innumerevoli	 attività	 umane
che	 stanno	 deteriorando	 i	 sistemi	 di	 supporto	 vitale	 del	 pianeta.	 Il	 ciclo	 del
carbonio	e	 il	 riscaldamento	globale	sono	i	problemi	più	noti,	ma	rappresentano
solo	la	punta	dell’iceberg.	Per	esempio,	la	dilagante	perdita	di	specie	ha	spinto	la
biodiversità,	 uno	 di	 questi	 sistemi,	 al	 di	 là	 di	 un	 limite	 sicuro.	 L’impatto
dell’uomo	 sull’ambiente	 è	 in	 sostanza	 un	 effetto	 secondario	 delle	 attività
quotidiane.	 I	 nostri	 sistemi	per	 l’energia,	 i	 trasporti,	 l’industria	 e	 il	 commercio
provocano	 tutta	 una	 serie	 di	 oltraggi	 alla	 natura.	 Purtroppo	 sono	 troppo
macroscopici	o	 troppo	microscopici	per	essere	percepiti	con	 i	nostri	 sensi:	non
siamo	dotati	dell’apparato	percettivo	che	ci	permetta	di	accorgerci	direttamente



del	riscaldamento	globale,	né	del	particolato	emesso	dalle	auto	che	ci	danneggia
i	polmoni.

Inoltre,	 l’orizzonte	 temporale	 entro	 il	 quale	 si	 verificano	 questi	 danni	 è
decennale,	secolare	–	quindi	troppo	lento	perché	ce	ne	possiamo	accorgere.

«La	 vista	 della	 violenza,	 nel	 mondo	 reale	 o	 in	 televisione,	 ci	 fa
indietreggiare»	osserva	il	Dalai	Lama.	«Ma	il	cambiamento	climatico	e	 i	danni
all’ambiente	 non	 ci	 provocano	 la	 medesima	 reazione,	 perché	 avvengono
furtivamente.»7

Ciò	 di	 cui	 abbiamo	 bisogno,	 prosegue,	 è	 di	 compassione.	 A	 ogni	 livello,
anche	per	il	pianeta.

Trasparenza	radicale

Siamo	per	lo	più	ciechi	di	fronte	all’impatto	ambientale	delle	nostre	azioni,	dice
il	Dalai	Lama.	Per	questo	abbiamo	bisogno	di	una	«più	profonda	trasparenza».

Gli	faccio	vedere	il	mio	smartphone	e	ipotizzo	che	la	trasparenza	di	cui	parla
possa	 essere	 profonda	 a	 sufficienza	 da	 ripercorrere	 il	 ciclo	 vitale	 di	 un
dispositivo	tecnologico	del	genere,	per	individuare	gli	impatti	ecologici,	sociali	e
sulla	salute	derivanti	dalla	sua	produzione.	Un	ciclo	vitale	che,	magari,	può	aver
avuto	 inizio	 con	 l’estrazione	 di	metalli	 rari	 dalle	miniere	 di	 Cina	 e	Africa,	 in
zone	non	controllate	dai	governi	ma	da	miliziani	che	ricorrono	allo	schiavismo.
Ciclo	 vitale	 che	 potrebbe	 concludersi	 con	 il	 «riciclo»	 dell’oggetto	 da	 parte	 di
qualche	 poveraccio,	 diciamo	 dell’India	 rurale,	 che	 si	 esporrebbe	 a	 elementi
chimici	 tossici	per	recuperare	i	frammenti	di	valore	(per	esempio,	versando	sui
circuiti	 un	 composto	 nocivo	 a	 base	 di	 cianuro	 per	 recuperare	 l’oro	 che
contengono).8

«Eppure	abbiamo	l’illusione»	dico	al	Dalai	Lama	«di	sapere	 tutto	su	questo
dispositivo.»

Per	 portare	 alla	 luce	 gli	 impatti	 di	 un	 ciclo	 vitale,	 oggi	 esiste	 un	 nuovo
metodo	 di	 trasparenza	 ecologica,	 che	 misura	 ciascuna	 delle	 numerosissime
conseguenze	scaturite	dalla	produzione,	per	esempio,	di	un	bicchiere	di	vetro,	e
lo	 fa	 passo	 dopo	 passo:	 dalla	 raccolta	 della	 sabbia	 all’aggiunta	 di	 elementi
chimici,	passando	per	la	fusione	ad	alte	temperature	e	così	via.	I	quasi	duemila
minutissimi	passaggi	che	compongono	un	ciclo	vitale	possono	essere	analizzati,
uno	a	uno,	misurando	per	ciascuno	di	essi	le	emissioni	inquinanti	in	aria,	acqua	e
terra,	oltre	che	innumerevoli	altri	impatti	sull’ambiente.

Oggi	 esiste	 un	 software	 che	 mette	 queste	 informazioni	 a	 disposizione	 di
chiunque,	confrontando	prodotti	specifici	di	una	certa	marca	(cellulari	compresi)



con	quelli	delle	aziende	concorrenti,	 e	classificandoli	dal	più	al	meno	dannoso
per	il	pianeta.	Per	valutare	il	ciclo	vitale	di	un	prodotto,	il	software	elenca	tutti
gli	 impatti	 ambientali	 che	 provoca,	 dalle	 particelle	 emesse	 nell’aria	 alle	 acque
contaminate	che	rilascia.9

Nella	 conversazione	 con	 il	 Dalai	 Lama	 ho	 menzionato	 ulteriori	 esempi,
spiegandogli	 come	 produciamo	 l’acciaio,	 il	 cemento,	 il	 vetro	 e	 i	 mattoni,
seguendo	 metodi	 praticamente	 invariati	 da	 secoli,	 addirittura	 millenni:
mescoliamo	 insieme	 le	materie	 prime	 e	 le	 scaldiamo	per	 ore,	 anche	 giorni,	 ad
altissime	 temperature.	A	 partire	 dall’Età	 del	 bronzo,	 il	 genere	 umano	 possiede
una	 impronta	 di	 carbonio	 (carbon	 footprint)	 altissima,	 e	 questa	 è	 solo	 la	 più
ovvia	delle	svariate	conseguenze	negative	per	l’ambiente.

Esistono,	 poi,	 dietro	 ciò	 che	 utilizziamo	 ogni	 giorno	 molte	 realtà	 umane
desolate.	Il	Dalai	Lama	mi	parla	dei	minatori	che	rischiano	la	vita	in	condizioni
di	 lavoro	 pericolose	 e	 non	 protette:	 è	 solo	 un	 esempio	 di	 questo	 estremo,	 e
purtroppo	invisibile,	sfruttamento	dei	lavoratori.	Siamo	entrambi	d’accordo	che
divulgare	questi	fatti	sarebbe	molto	importante,	perché	contribuirebbe	a	svelare
l’impatto	di	ciò	che	acquistiamo	e	produciamo.

Una	 simile	 trasparenza	 radicale	 potrebbe	 aprirci	 gli	 occhi:	 il	 semplice
acquisto	di	uno	smartphone,	o	di	qualsiasi	altra	cosa,	ci	lega	a	luoghi	disseminati
ai	quattro	angoli	del	mondo.	Avremmo	un’idea	del	vero	prezzo	che	l’ambiente	è
costretto	a	pagare	per	 farci	 arrivare	quel	prodotto,	 e	 sapremmo	 in	che	modo	 il
nostro	acquisto	potrebbe	portarci	a	sostenere,	inavvertitamente,	attività	criminali,
condizioni	 di	 lavoro	 deplorevoli	 o	 pratiche	 pericolose	 per	 i	 lavoratori	 e	 le
comunità	locali.10

Questa	 trasparenza	 sulle	 sofferenze	 altrimenti	 invisibili	 che	 talora
accompagnano	la	produzione	di	quanto	compriamo	è	già	disponibile	nel	Social
Hotspot	 Database.11	 Tale	 indice	 permette	 alle	 aziende	 (o	 ai	 consumatori)	 di
studiare	le	catene	produttive	dei	vari	beni	di	consumo,	per	capire	se	i	lavoratori
siano	costretti	a	operare	in	condizioni	pericolose,	con	orari	troppo	lunghi	o	salari
troppo	bassi,	se	esiste	il	problema	del	lavoro	forzato	e	così	via.

«Oggi	le	grosse	società	sono	preoccupatissime	della	loro	immagine»	osserva
il	Dalai	Lama.	«Mantenere	la	fiducia	dei	consumatori	è	molto	importante	per	il
successo.»

E	questa	 necessità	 le	 spinge	 a	 scegliere	 un	 approccio	 «trasparente»	 circa	 le
realtà	ecologiche	e	 lavorative	dei	 loro	prodotti,	e	a	adottare	pratiche	produttive
etiche.	Nella	misura	 in	 cui	 le	 compagnie	 sono	 sempre	 più	 attente	 alla	 propria
immagine	pubblica,	una	tale	trasparenza	potrebbe	motivarle	a	fare	la	cosa	giusta.
Certo,	 tante	 aziende	 si	 stanno	 già	 muovendo	 per	 diventare	 più	 sostenibili	 e
responsabili.	 Ma	 anche	 queste	 realtà	 verrebbero	 agevolate	 da	 quelle	 forze	 di



mercato	 tese	 al	 bene	 che	 potrebbero	 nascere	 da	 una	 totale	 ecotrasparenza
(sarebbero	i	consumatori	a	scegliere	l’alternativa	più	conveniente	comprandola).

Inoltre,	 se	 ciò	 si	 traducesse	 in	 scelte	 migliori	 nella	 catena	 degli
approvvigionamenti	 industriali,	 i	 miglioramenti	 sarebbero	 esponenziali.	 E	 il
vantaggio	ecologico	si	tradurrebbe	in	un	vantaggio	nella	competitività.

Il	Dalai	Lama	ha	elargito	un	consiglio	prezioso	a	un	gruppo	di	amministratori
delegati:	«Pensate	alla	reputazione	della	vostra	azienda».

Compromessi,	innovazioni	e	istruzione

Durante	 la	guerra	 indo-pakistana	del	1965,	Sua	Santità	fu	costretto	a	 trasferirsi
nell’India	meridionale	per	la	sua	sicurezza.	Lì	incontrò	un	discepolo	di	Gandhi,
convintissimo	 che	 gli	 indiani	 non	 dovessero	 spostarsi	 in	 automobile,	 bensì
utilizzare	gli	allora	comuni	carri	trainati	da	torelli.

Secondo	 il	 Dalai	 Lama	 un	 pensiero	 del	 genere	 è	 troppo	 estremo:	 oggi	 le
persone	hanno	bisogno	di	spostarsi	rapidamente	–	i	suoi	viaggi,	tanto	per	dirne
una,	 lo	 portano	 in	 tutto	 il	 mondo,	 e	 le	 migliaia	 di	 persone	 con	 cui	 entra	 in
contatto	ne	traggono	grande	beneficio.

Ma	esiste	un	compromesso	tra	la	velocità	degli	spostamenti	e	il	loro	costo	a
livello	 di	 emissioni	 di	 carbonio;	 chiaramente,	 maggiore	 è	 la	 velocità,	 più
carbonio	si	emette	(gli	spostamenti	aerei	hanno	l’impatto	ambientale	più	pesante
di	 tutti).	 Per	 capire	 meglio	 quali	 potrebbero	 essere	 questi	 compromessi,
potremmo	fare	ricorso	a	un	metodo	che	prenda	in	esame	i	prodotti	che	usiamo	e
le	nostre	attività	analizzandone	il	«costo	reale»	per	il	pianeta.

Nel	 caso	 di	 un	 viaggio	 in	 aereo,	 per	 esempio,	 il	 costo	 reale	 può	 essere
analizzato	 valutando	 le	 emissioni	 di	 carbonio	 del	 velivolo.	 Ogni	 tappa	 del
viaggio	 provocherà	 un	 certo	 numero	 di	 emissioni,	 che	 potrebbero	 essere
compensate,	 diciamo,	 piantando	 un	 dato	 numero	 di	 alberi	 in	 una	 zona	 arida	 o
disboscata.

Tramite	 un	 sito	 Internet	 dedicato	 facile	 da	 usare,	 ho	 calcolato	 la	 quantità
totale	 di	 anidride	 carbonica	 immessa	 nell’atmosfera	 con	 i	 viaggi	 aerei	 che	 ho
compiuto	per	scrivere	questo	libro:	15,79	tonnellate.	Sono	stato	in	grado	di	fare
questi	calcoli	e	acquistare	una	giusta	compensazione,	che	mi	è	costata	all’incirca
184	 dollari	 per	 tutti	 e	 sei	 i	 viaggi	 compiuti	 da	 me	 e	 mia	 moglie,	 tra	 cui	 uno
transatlantico	 di	 andata	 e	 ritorno.	 Compenserò	 distribuendo	 alle	 famiglie	 del
Ghana	stufe	per	cucinare	che	consumano	meno.12

Perché	è	importante	sapere	quanto	consuma	una	stufa?	Perché	la	metà	povera
della	popolazione	mondiale,	circa	tre	miliardi	di	persone,	dipende	per	lo	più	dai



fuochi	 all’aperto	 per	 scaldarsi	 e	 cucinare.	 E	 questi	 immettono	 un’incredibile
quantità	di	 carbonio	nell’atmosfera.	Nell’arco	di	una	vita,	 l’utilizzo	delle	 stufe
comprate	per	compensare	i	miei	viaggi	ridurrà	la	CO2	nell’atmosfera	di	circa	due
tonnellate.

Ma	i	benefici	non	si	fermano	qui.	Ogni	anno,	nel	mondo,	circa	quattro	milioni
di	persone	muoiono	prematuramente	a	causa	dell’aria	inquinata.	Si	tratta	per	lo
più	di	donne	e	bambini,	perché	stanno	più	spesso	vicini	ai	fuochi	all’aperto,	per
cucinare	 e	 riscaldarsi.	 Altro	 vantaggio:	 una	 ridotta	 deforestazione,	 perché	 le
famiglie	 non	 taglierebbero	 più	 i	 rami	 degli	 alberi	 per	 accendere	 quei	 fuochi.
Inoltre,	le	stufe	sono	prodotte	da	ceramisti	locali,	un	incentivo	all’economia	del
Paese.

Tutti	 questi	 ragionamenti,	 comunque,	 riconducono	 a	 un	 semplice	 calcolo	 di
danni	e	benefici.	Per	esempio,	il	Dalai	Lama	cerca	di	essere	sempre	consapevole
delle	 conseguenze	per	 l’ambiente	di	 alcune	 sue	abitudini	 e	pertanto	 si	 adopera
per	cambiarle	in	meglio.	Considera	importante	non	farsi	mai	il	bagno,	però	si	fa
la	doccia	mattina	e	sera,	perciò,	scherza,	«forse	non	c’è	differenza!».

Se	 si	 considera	 un	 sistema	 idraulico	 standard	 statunitense,	 per	 riempire	 una
vasca	da	bagno	ci	vogliono	tra	i	113	e	i	150	litri	d’acqua.	Per	farsi	una	doccia,
invece,	 servono	 da	 20	 a	 75	 litri	 d’acqua	 al	 minuto.	 Il	 compromesso,	 quindi,
dipende	 da	 quanto	 dura	 la	 doccia,	 da	 quanta	 acqua	 scorre	 al	 minuto	 e	 dalle
dimensioni	 della	 vasca.	Visto	 che	 il	Dalai	 Lama	 ha	 la	 testa	 rasata	 e	 non	 deve
lavarsi	i	capelli,	due	rapide	docce	giornaliere,	probabilmente,	gli	permettono	di
sprecare	meno	acqua	rispetto	a	un	solo	bagno.

Pico	 Iyer,	 amico	 di	 vecchia	 data	 di	 Sua	 Santità,	 mi	 racconta	 un	 aneddoto:
stavano	 uscendo	 insieme	 dagli	 alloggi	 privati	 del	 Dalai	 Lama	 quando
all’improvviso	questi	si	è	voltato,	è	rientrato	di	corsa	nella	stanza	e	ha	spento	la
luce.13

E	quando	gli	sono	stati	offerti	alcuni	fazzoletti	di	carta	per	asciugarsi	le	mani,
mi	hanno	riferito	che	ha	risposto:	«Uno	è	sufficiente».

Nell’insieme	 delle	 azioni	 quotidiane,	 gesti	 del	 genere	 possono	 sembrare
insignificanti.	Ma	se	tutti	riuscissimo	a	modificare	abitudini	simili,	faremmo	una
grande	differenza.	Al	di	 là	di	 questi	 semplici	 sforzi,	 comunque,	ognuno	di	 noi
potrebbe	fare	molto	di	più	per	il	pianeta,	ma	solo	pochissimi	di	noi	si	impegnano
davvero.	Purtroppo	ci	mancano	le	motivazioni.

Come	 sottolinea	 il	 Dalai	 Lama,	 le	 cattive	 notizie	 sull’ambiente	 (come	 le
prove	scientifiche	del	fatto	che	il	pianeta	è	in	pericolo)	vengono	trasmesse	senza
specificare	quali	azioni	concrete	potremmo	 intraprendere	per	contrastare	questi
rischi.	Il	risultato	è	che	ci	sentiamo	impotenti	e	crediamo	che	le	cose	siano	al	di
là	del	nostro	controllo.



Elke	 Weber,	 scienziata	 cognitiva	 dell’Earth	 Institute	 della	 Columbia
University,	 ha	 detto	 a	 Sua	 Santità	 che	 scoprire	 l’entità	 della	 nostra	 impronta
negativa	 (footprint)	 sul	 pianeta	 ci	 fa	 sentire	 colpevoli,	 pieni	 di	 vergogna,	 in
qualche	 modo	 a	 disagio.	 Il	 che,	 ha	 aggiunto	 la	 Weber,	 spinge	 le	 persone	 a
distogliere	l’attenzione	dal	problema,	per	sentirsi	meglio.

Per	 evitare	 questo,	 Elke	 Weber	 ha	 promosso	 un	 sistema	 che,	 grazie
all’utilizzo	 dell’impronta	 della	 mano	 (handprint),	 ci	 permette	 di	 tenere	 conto
dell’impatto	 positivo	 che	 ciascuno	 ha	 sul	 pianeta,	 e	 della	 somma	 totale	 delle
nostre	 pratiche	 ecologiche	 più	 efficaci	 –	 come	 spegnere	 le	 luci	 e	 usare	 la	 bici
invece	 dell’auto	 –	 per	 spronarci	 a	 fare	 sempre	 meglio.	 Il	 programma	 è	 una
creazione	di	Gregory	Norris,	della	Harvard	School	of	Public	Health,	il	cui	scopo
è	far	leva	sulle	nostre	motivazioni	positive	e	spingerci	a	non	mollare.14

Ripensare	tutto

Il	 sistema	 somiglia	 a	 una	 complessa	 ragnatela	 sovrapposta	 a	 una	 mappa
mondiale.	 Nella	 tela	 viene	 rappresentato	 il	 ciclo	 produttivo	 di	 un	 oggetto	 che
quasi	tutti	abbiamo:	il	cellulare.	Durante	il	ventitreesimo	incontro	del	Mind	and
Life	 Institute,	 il	 Dalai	 Lama	 osserva	 affascinato	 Gregory	 Norris	 spiegare	 gli
aspetti	più	complicati	della	sua	idea.

I	 fili	 della	 ragnatela	 toccano	 131	 Paesi	 di	 tutto	 il	 mondo;	 e	 la	 catena	 di
approvvigionamenti	 di	 un	 solo	 telefonino	 è	 composta	 da	 ben	 6175	 processi
indipendenti,	il	primo	dei	quali	è	l’estrazione	del	coltan,	un	minerale	molto	raro,
in	 una	 regione	 remota	 del	Congo	orientale.	Già	 a	 questo	 punto	 della	 catena	 si
riscontrano	problemi	allarmanti:	bande	armate	finanziano	i	conflitti	in	quell’area
del	 Paese,	 sedicenti	 «esattori»	 girano	 nelle	 miniere	 ed	 estorcono	 denaro	 ai
lavoratori	che	fondono	il	coltan	in	tantalio,	il	minerale	usato	nei	telefoni.15Altri
«punti	 problematici»	 della	 ragnatela	 sono	 quelli	 in	 cui	 i	 lavoratori	 vengono
esposti	 a	 elementi	 chimici	 tossici	 oppure	 operano	 in	 condizioni	 pericolose,
vengono	 pagati	 troppo	 poco	 o	 sono	 addirittura	 bambini	 che	 non	 vanno	 a
scuola.16

Norris	 insegna	 come	 individuare	 questi	 dati	 nel	 suo	 corso	 sulla	 valutazione
del	 ciclo	 di	 vita	 (LCA,	 acronimo	 per	 l’inglese	 life	 cycle	 assessment).	 Il	 suo
metodo	permette	a	uno	specialista	di	svelare,	con	notevole	precisione,	gli	impatti
nocivi	 e	 nascosti	 di	 un	 qualsiasi	 prodotto	 sull’ambiente,	 sulla	 salute	 e	 sulla
società.	L’LCA	ci	permette	quindi	di	trovare	l’impronta	di	un	prodotto	verificando
quanto	 abbia	 influito	 sulla	 salute	 del	 pianeta.	 E,	 come	 dice	 Elke	 Weber,	 le
impronte	possono	essere	deprimenti:	Norris	ha	scoperto	proprio	questo	quando



ha	 chiesto	 ai	 suoi	 studenti	 di	Harvard	 di	 calcolare	 la	 loro	 impronta	 personale,
ossia	 l’impatto	sull’ambiente	di	 tutto	ciò	che	facevano	e	possedevano.	Molti	di
loro	hanno	pensato	cose	del	tipo:	«Il	pianeta	starebbe	meglio	senza	di	me».

Questo	ha	portato	Norris	a	un’intuizione:	«Ho	capito	che	non	possono	esistere
impronte	pari	a	zero,	perché	ogni	cosa	che	compriamo	ha	alle	spalle	una	storia	di
impatti».

Utilizzare	 meno	 prodotti	 aiuta,	 certo,	 ma	 non	 basta.	 Norris	 si	 è	 chiesto	 se
fosse	possibile	dare	al	pianeta	più	di	quanto	gli	portiamo	via,	e	ha	formulato	la
teoria	 dell’impronta	 della	mano,	 un	 valore	 che	 si	 ottiene	 calcolando	 l’impatto
positivo	 di	 tutte	 le	 nostre	 azioni	 finalizzate	 ad	 aiutare	 il	 pianeta	 (dal	 riciclo
all’incoraggiare	 le	 aziende	 e	 i	 loro	 fornitori	 a	 adottare	 pratiche	 ambientali	 più
efficaci).	Tramite	la	Harvard	School	of	Public	Health,	Norris	ha	convinto	cinque
grandi	 marchi	 (tra	 cui	 Johnson	 &	 Johnson	 e	 Owens	 Corning)	 a	 utilizzare	 il
concetto	di	impronta	della	mano	per	ridurre	il	loro	impatto.17	Attualmente	queste
aziende	 stanno	 decidendo	 come	 applicare	 il	 concetto	 alle	 loro	 attività,
analizzando	difficoltà	e	opportunità	che	questo	metodo	comporta.	L’obiettivo	è
aprire	una	via	da	seguire.

Quando	 l’amministratore	 delegato	 della	 Owens	 Corning	 comunicò	 al
consiglio	 d’amministrazione	 che	 stavano	 cercando	 di	 ampliare	 la	 propria
handprint	riducendo	la	footprint,	ricevette	un	applauso.	«Tutti	 i	 loro	dipendenti
hanno	detto	di	voler	far	parte	del	progetto»	mi	racconta	Norris.

L’iniziativa	ha	spinto	la	Owens	Corning	a	donare	trecento	coperte	isolanti	per
scaldabagno	a	una	scuola	del	Maine,	nell’ambito	di	un	progetto	per	il	risparmio
energetico.	In	uno	Stato	come	il	Maine,	l’isolamento	termico	dato	dalle	coperte
può	ridurre	efficacemente	gli	sprechi	di	energia.	Il	piano	era	stimolare	una	sorta
di	 «circolo	 virtuoso»	 –	 le	 famiglie	 che	 ricevevano	 le	 coperte	 avrebbero
risparmiato	parecchio	sulle	bollette	donando	una	parte	di	quel	denaro	alla	scuola,
che	li	avrebbe	inviati	a	un’altra	scuola	la	quale,	a	sua	volta,	avrebbe	acquistato
coperte	isolanti	e	ripetuto	il	processo,	creando	così	una	catena	continua	fatta	di
risparmio	energetico,	di	quartiere	in	quartiere,	di	città	in	città.

Ma	le	coperte	fanno	ben	più	che	ridurre	i	consumi:	Gregory	Norris,	infatti,	ha
calcolato	 dopo	 quanto	 tempo	 questo	 progetto	 riuscisse	 ad	 azzerare	 gli	 impatti
negativi	 dovuti	 alla	 produzione	 e	 al	 trasporto	 delle	 coperte.	 Il	 risultato?	 La
footprint	 delle	 coperte	 sul	 cambiamento	 climatico	 e	 sulla	 biodiversità	 si	 è
annullata	 in	appena	due	mesi,	mentre	quella	sull’inquinamento	da	particolato	è
diventata	positiva	dopo	sette.	Una	sola	coperta	fa	mettere	da	parte	a	una	famiglia
cinque	dollari	al	mese	nel	Nordest	degli	Stati	Uniti;	dura	all’incirca	dieci	anni,	e
garantisce	un	risparmio	 totale	di	600	dollari.18	Dato	che	 il	programma	prevede
che	la	scuola	doni	le	coperte	a	un	altro	istituto,	e	quello	a	un	altro	ancora	e	così



via	in	una	catena	ininterrotta,	i	benefici	per	l’ambiente	si	moltiplicano.	Dopo	soli
cinque	 step	 del	 programma,	 per	 esempio,	 la	 popolazione	 mondiale	 potrà
prevenire	 la	 perdita	 di	 ventitré	 anni	 di	 vita	 a	 causa	 di	 malattie	 respiratorie
provocate	dall’inquinamento	atmosferico.

Da	 non	 sottovalutare,	 inoltre,	 è	 l’aspetto	 imprenditoriale	 della	 handprint:
abbiamo	 l’opportunità	 di	 reinventare	 il	 nostro	 mondo	 materiale	 affinché	 si
armonizzi	con	la	natura.	La	plastica	e	lo	Styrofoam,	per	esempio,	sono	prodotti
dai	petrolchimici	e	non	si	decompongono	mai	del	tutto.	Al	centro	dei	grandi	mari
del	 mondo	 ci	 sono	 dei	 vortici	 pieni	 di	 plastica	 e	 Styrofoam	 parzialmente
decomposti,	che	uccidono	la	vita	marina	e	inquinano	gli	oceani.

Il	 Dalai	 Lama	 è	 rimasto	 molto	 affascinato	 da	 un’ingegnosa	 alternativa	 a
questi	 due	 prodotti,	 creata	 da	 due	 universitari:	 un	 sostituto	 dello	 Styrofoam,
biodegradabile	al	100	per	cento.	Impossibile?	Assolutamente	no,	perché	è	fatto
di	 rifiuti	 agricoli	 –	 come	 lolla	 di	 riso	 o	 foglie	 di	mais	 –	 combinati	 al	micelio,
l’apparato	 vegetativo	 dei	 funghi.19	 Ecovation,	 l’azienda	 fondata	 da	 quei	 due
studenti,	potrebbe	aver	sviluppato	uno	dei	primi	prodotti	al	mondo	con	footprint
zero,	 lavorando	 esclusivamente	 con	 ingredienti	 naturali.	 Norris	 mi	 spiega	 che
un’altra	 candidata	potrebbe	essere	 l’azienda	che	produce	 forni	 a	 energia	 solare
riutilizzando	i	rifiuti	del	Terzo	Mondo.	Sia	i	prodotti	isolanti	della	Ecovation	sia
i	 forni	 hanno	 una	 handprint	 che	 cresce	 sempre	 più	 man	 mano	 che	 vengono
utilizzati.

Il	 Dalai	 Lama	 è	 entusiasta	 di	 simili	 innovazioni	 e	 ritiene	 che	 sia	 proprio
questo	 il	 tipo	 di	 pensiero	 nuovo	 necessario	 per	 cambiare	 i	 prodotti	 fatti
dall’uomo.	E	ne	abbiamo	bisogno	subito.

Mi	dice	anche	che,	oggi	che	le	risorse	naturali	sono	continuamente	minacciate
dall’uomo	 e	 la	 popolazione	 mondiale	 è	 sempre	 più	 sterminata,	 ripensare	 al
nostro	 modo	 di	 produrre	 è	 diventato	 più	 urgente	 che	 mai.	 Sapere	 come
avvicinarsi	 a	 certe	 soluzioni	 renderebbe	più	 semplice	per	 le	 persone	 affrontare
problemi	apparentemente	insuperabili,	senza	sentirsi	sopraffatte.

Ora	 che	 la	 nostra	 parabola	 ecologica	 sembra	 molto	 poco	 incoraggiante,
afferma	il	Dalai	Lama,	le	persone	stanno	facendo	più	attenzione	e	diventano	più
consapevoli	 della	 disastrosa	 situazione	 del	 pianeta.	 Quindi,	 gli	 chiedo:	 «C’è
spazio	 per	 la	 compassione	 nei	 confronti	 del	 pianeta?	 Magari	 acquisendo	 una
maggiore	consapevolezza	verso	ciò	che	compriamo?».

«Innanzitutto	dobbiamo	aprire	gli	occhi	e	sapere	di	cosa	essere	consapevoli.
Poi	 potremo	 rispondere	 adeguatamente,	 quando	 la	 vita	 ci	metterà	 in	 situazioni
che	corrispondono	a	ciò	che	abbiamo	appreso.»



Come	ha	fatto	ad	arrivare	fin	qui?

Northampton,	Massachusetts.	È	una	nuvolosa	e	fredda	giornata	di	dicembre	alla
Smith	College	Campus	 School,	 e	 l’insegnante	 Robbie	Murphy	 porta	 in	 classe
una	 piccola	 cassetta	 di	 clementine	 da	 distribuire	 ai	 suoi	 alunni.	 Ogni	 anno,
quando	 le	 temperature	 precipitano	 sotto	 lo	 zero,	 questi	 agrumi	 senza	 semi
compaiono	in	massa	nei	negozi	della	città.

Sono	 una	 vera	 squisitezza,	 e	 vengono	 accolti	 con	 allegria.	 Qualcuno
addirittura	esulta	mentre	tutti,	bambini	e	bambine	di	sette	e	otto	anni,	si	mettono
a	sedere	in	cerchio	sul	pavimento.	La	maestra	chiede:	«Questa	frutta	non	cresce
in	zona.	Come	ha	fatto	ad	arrivare	fin	qui?».

Gli	 allievi	 si	 consultano	 per	 capire	 quale	 possa	 essere	 stato	 il	 viaggio	 di
queste	clementine:	qualcuno	le	ha	coltivate,	raccolte,	messe	in	una	cassa	e	ci	ha
appiccicato	 i	 bollini,	 poi	 le	 ha	 spedite	 al	 negozio	 dove	 la	 maestra	 le	 ha
acquistate.

La	Murphy	prende	un	mappamondo	e	mostra	 ai	 bambini	 il	Marocco,	Paese
d’origine	di	questi	agrumi.	Poi	domanda:	«Secondo	voi	quante	persone	ci	sono
volute	per	far	arrivare	qui	questi	mandarini?».

La	 classe	 stila	 una	 lista:	 un	 contadino,	 raccoglitori,	 costruttori	 di	 casse,	 un
camionista,	 un	 pilota	 di	 nave	 o	 di	 aereo,	 gli	 impiegati	 del	 negozio	 –	 e	 chi	 ha
costruito	 il	 camion,	 la	 nave,	 l’aereo,	 il	 negozio,	 poi	 le	 persone	 che	 portano	 la
benzina	al	 camion,	alla	nave	e	all’aereo,	e	chi	ha	costruito	 l’acciaio	per	questi
mezzi	di	trasporto…

Quante	persone,	quindi?	Le	ipotesi	andavano	da	venti	a	diverse	centinaia.
«Avete	colto	il	concetto»	dichiara	la	maestra.	«Ci	vuole	davvero	un	sacco	di

gente	per	far	arrivare	una	clementina	a	Northampton,	a	dicembre.»
Robbie	Murphy,	 poi,	 ricorda	 agli	 scolari	 che	«nelle	 clementine	 c’è	 il	 sole»,

che	«in	un	foglio	di	carta	ci	sono	le	nuvole»	(ossia	ci	vuole	l’acqua	per	produrre
la	 pasta	 di	 cellulosa	 che	 serve	 a	 fare	 la	 carta)	 e	 che	 «tutto,	 nel	 mondo,	 è
collegato».	Questi	bambini	stanno	scoprendo	piano	piano	che	 i	sistemi	naturali
della	 Terra	 si	 intrecciano	 con	 i	 lunghi	 tentacoli	 del	 ciclo	 globale	 degli
approvvigionamenti.

La	 maestra	 distribuisce	 un	 mandarino	 a	 ciascuno,	 poi	 insegna	 alla	 classe
come	 godere	 appieno	 del	 frutto:	 «Sbucciatelo,	 annusatelo,	 osservatelo	 con
attenzione	 in	 ogni	 sua	 parte	 per	 capire	 quanto	 sia	 bello.	 Date	 alla	 clementina
tutta	la	vostra	attenzione.

«Adesso,	invece,	pensate	a	una	sola	di	tutte	quelle	persone	che	l’hanno	reso
possibile.	 Chiudete	 gli	 occhi,	 immaginatevi	 questa	 persona	 e	 ringraziatela	 in
silenzio.	Poi	pensate	a	un’altra	persona	e	ringraziatela…	esprimete	un	desiderio



per	loro».
Dopo	un	paio	di	minuti	di	silenzio,	chiede	alla	classe:	«A	chi	avete	pensato?».

Al	comandante	della	nave.	Alla	persona	che	ha	fatto	crescere	l’albero.	A	quelli
del	negozio.	A	tutti	quelli	che	hanno	prodotto	il	metallo	dell’aereo…

E	 i	 desideri?	 «Che	 abbiano	 una	 buona	 vita.	 Che	 siano	 felici.	 Che	 non	 si
annoino.»

Questo	 esercizio	 è	 servito	 ad	 allenare	 la	 mente	 dei	 bambini	 in	 almeno	 tre
modi:	 hanno	 dovuto	 prestare	 attenzione	 alla	 clementina	 in	 ogni	 sua	 parte,
esercitando	 quindi	 i	 muscoli	 mentali	 responsabili	 della	 concentrazione;	 hanno
dovuto	 ringraziare	 e	 augurare	 ogni	 bene	 alle	 persone	 che	 hanno	 reso	 loro
possibile	mangiare	 il	 frutto,	 ampliando	 così	 il	 cerchio	 dell’altruismo;	 e	 hanno
dovuto	diventare	consapevoli	che	esiste	una	catena	di	persone	che	ha	portato	il
mandarino	dal	Marocco	al	Massachusetts,	allenando	così	il	pensiero	sistemico.20

Oggi	 gli	 studi	 dimostrano	 che,	 per	 gran	 parte	 delle	 persone,	 i	 problemi
ambientali	 si	 trovano	molto	 in	 basso	nella	 scala	 delle	 priorità.	Ma	 con	 la	 crisi
ecologica	 che	 è	 destinata	 a	 peggiorare	 nei	 prossimi	 anni,	 i	 bambini	 di	 oggi	 si
troveranno	 davanti	 agli	 occhi	 tutte	 le	 gravissime	 conseguenze	 di	 tale	 crisi,	 e
potrebbero	essere	più	consapevoli	e	motivati	a	fare	qualcosa.

Quindi,	ribadisce	il	Dalai	Lama,	«è	molto	importante	rafforzare	l’istruzione».
Dobbiamo	 educare	 i	 bambini	 ad	 assumersi	 la	 responsabilità	 di	 occuparsi
dell’ambiente,	di	prendersi	cura	della	Terra.	«Ci	serve	un	sistema	didattico	che
ricorra	 alle	 spiegazioni	 degli	 esperti,	 che	 affronti	 i	 crescenti	 problemi.»	Quelli
più	ovvi,	ma	anche	quelli	invisibili.

Quando	 l’inquinamento,	 per	 esempio,	 sarà	 così	 grave	 che	 faticheremo	 a
respirare	e	ci	bruceranno	gli	occhi,	«potrebbe	già	essere	troppo	tardi»	avvisa.	«Ci
serve	un	sistema	educativo	che	consideri	il	prendersi	cura	del	pianeta	una	parte
naturale	della	vita.»

Intervenendo	a	un	simposio	sull’ambiente,	il	Dalai	Lama	afferma:	«Penso	che
una	delle	differenze	tra	i	giovani	e	i	meno	giovani	sia	l’elasticità	e	l’ampiezza	di
vedute.	I	giovani	fanno	attenzione	alle	idee	nuove,	mentre	i	meno	giovani	come
me	hanno	idee	più	rigide».

Poi	aggiunge:	«Io	sono	un	uomo	del	secolo	scorso,	e	 la	mia	generazione	ha
creato	un	sacco	di	problemi.	La	gioventù	di	questo	secolo	è	la	vera	umanità	del
pianeta,	 oggigiorno.	 Anche	 se	 il	 riscaldamento	 globale	 sta	 aumentando
d’intensità,	 i	 giovani	 possono	 lavorare	 insieme	 in	 uno	 spirito	 di	 fratellanza	 e
sorellanza,	 condividere	 idee	 e	 trovare	 soluzioni.	 Sono	 loro	 la	 nostra	 vera
speranza».21



9

Un	secolo	di	dialogo

Il	conflitto	nordirlandese	visse	un	momento	emblematico	quando	alcuni	giovani
soldati	 furono	 spediti	 contro	 i	 nord-irlandesi	 che	 si	 erano	 ribellati	 al	 governo
inglese.	 In	 parte,	 la	 spaccatura	 si	 doveva	 a	 motivi	 religiosi:	 i	 protestanti
dell’Irlanda	 del	 Nord	 si	 opponevano	 ai	 cattolici.	 Appena	 pochi	 mesi	 prima,	 a
Londonderry,	 ventisei	 manifestanti	 disarmati	 e	 pacifici	 erano	 caduti	 sotto	 il
fuoco	dei	soldati	inglesi:	in	quattordici	avevano	perso	la	vita.	La	strage,	passata
alla	 storia	 come	«Bloody	Sunday»,	 segnò	uno	dei	 punti	 più	bassi	 del	 conflitto
nordirlandese.

Ma	 il	 momento	 emblematico	 di	 cui	 voglio	 parlare	 è	 avvenuto	 in	 un’altra
occasione:	 durante	 una	 fase	 degli	 scontri,	 una	 folla	 di	 giovani	 inferociti	 stava
bersagliando	 con	mattoni	 e	 sassi	 alcuni	 soldati	 che	 erano	 riusciti	 a	 trovare	 un
riparo	di	 fortuna.	Uno	di	 loro,	Charles	 Innes,	prestava	servizio	presso	 la	Royal
Artillery	 di	 stanza	 a	 Londonderry,	 una	 città	 in	 cui	 le	 tensioni	 erano
particolarmente	aspre.	Innes	era,	come	ammise	molti	anni	dopo,	terrorizzato.

Il	 soldato	 soppesò	 tre	 alternative:	 avrebbe	 potuto	 uscire	 di	 corsa	 dal
nascondiglio	e	urlare	a	quei	ragazzi	di	andarsene	via,	rischiando	di	essere	ucciso
da	 un	 cecchino	 appostato	 in	 strada.	 Avrebbe	 potuto	 sparare,	 facendo
eventualmente	del	male	a	un	innocente.	Altrimenti,	avrebbe	potuto	usare	la	sua
pistola	 a	 proiettili	 di	 gomma.	 A	 distanza	 molto	 ravvicinata,	 quelle	 pallottole
potevano	 rivelarsi	 davvero	 dannose,	 ma	 facevano	 sempre	 meno	 male
allontanandosi	dal	bersaglio.	E	comunque,	di	 rado	avevano	 ferito	qualcuno	e	 i
ragazzini	 dell’Irlanda	 del	 Nord	 li	 raccoglievano	 come	 souvenir	 del	 terreno	 di
scontro.

Questo,	almeno,	era	quello	che	Innes	si	ripeteva	per	convincersi.	Quel	giorno,
però,	 sparò	 un	 proiettile	 di	 gomma	 che,	 da	 meno	 di	 dieci	 metri,	 colpì	 un
passante:	si	chiamava	Richard	Moore,	ed	era	un	ragazzino	di	dieci	anni	che	stava
tornando	da	scuola.	Il	proiettile	lo	centrò	in	mezzo	agli	occhi	e	lo	accecò	(era	lo
stesso	 bambino	 che,	 come	 abbiamo	 visto	 in	 precedenza,	 diversi	 anni	 dopo



diventò	amico	del	Dalai	Lama).
Per	 la	famiglia	di	Richard	 la	 tragedia	fu	duplice:	suo	zio	era	stato	una	delle

vittime	 del	 massacro	 del	 Bloody	 Sunday.	 E	 adesso,	 toccava	 al	 piccolo.	 Ciò
nonostante,	come	sappiamo,	quando	riuscì	a	dominare	 i	sentimenti	contrastanti
che	lo	rodevano	dall’interno,	Moore	non	si	pianse	addosso,	e	ci	mise	molto	poco
a	perdonare	il	soldato	che	aveva	sparato	quella	pallottola,	chiunque	egli	fosse.

Da	 parte	 sua	 Innes,	 quando	 scoprì	 cos’era	 successo	 al	 giovane	 Moore,	 fu
oppresso	dalla	tristezza	e	dal	senso	di	colpa,	sentimenti	che	si	portò	dentro	per
decenni.	 Poi,	 però,	 ventuno	 anni	 dopo	 aver	 sparato	 quel	 maledetto	 proiettile,
ricevette	 una	 lettera	 da	 Richard	 Moore,	 che	 l’aveva	 rintracciato	 e	 voleva
incontrarlo.

Durante	quel	toccante	incontro,	Innes	confidò	di	essere	preda	di	una	profonda
sofferenza	e	Moore	ammise	di	non	provare	risentimento	nei	suoi	confronti:	«Non
possiamo	cancellare	ciò	che	è	successo,	ma	possiamo	andare	avanti».

Dopo	 aver	 condiviso	 le	 sensazioni	 che	 provavano	 circa	 il	 tragico	 incidente
che	 li	aveva	fatti	 incontrare,	cominciarono	a	parlare	delle	 loro	vite	e	delle	 loro
famiglie,	 e	 finirono	 per	 diventare	 amici.	 Negli	 anni	 successivi,	 i	 due	 uomini
condivisero	 quella	 storia	 di	 tragedia	 e	 perdono	 dinanzi	 a	 una	 grande	 platea
(furono	 anche	 invitati	 a	 parlare	 in	 una	 scuola	 tibetana	 di	 Dharamsala,	 dove
divisero	 il	 palco	nientemeno	che	 con	 il	Dalai	Lama	–	 il	 quale	presentò	Moore
chiamandolo	«il	mio	eroe»).

Charles	 Innes	 si	 è	 recato	 spesso	 in	 Irlanda	 del	 Nord	 per	 andare	 a	 trovare
l’amico	Richard	Moore.	 In	 occasione	del	 primo	discorso	pubblico	 che	 tennero
insieme,	mi	racconta	il	Dalai	Lama,	l’ostilità	dei	presenti	nei	confronti	di	Innes
era	palpabile.	Alla	fine,	però,	in	tanti	si	commossero.

Questa	storia	di	amicizia	rappresenta	il	cambiamento	ideale	che	il	Dalai	Lama
auspica	ogni	qualvolta	ha	notizia	di	un	conflitto	violento	o	di	manifestazioni	di
odio	tra	gruppi	etnici.

Secondo	 lui,	 per	mutare	 la	mente	 e	 le	 emozioni	 delle	 persone,	 l’unica	 cosa
sensata	 è	 parlare	 di	 singoli	 individui	 come	Moore	 e	 Innes:	 «L’iniziativa	 deve
arrivare	 dal	 singolo.	 Per	 cambiare	 una	 società	 guerriera	 in	 una	 pacifica,	 e	 a
livello	 mondiale,	 bisogna	 iniziare	 dall’individuo.	 Perché?	 Perché	 ci	 vuole	 un
cambiamento	emotivo.	Serve	la	compassione».

Quando	riusciamo	a	provare	dentro	di	noi	questo	sentimento,	spiega	il	Dalai
Lama,	 «non	 vediamo	 più	 il	 motivo	 di	 uccidere,	 di	 opprimere,	 di	 imbrogliare.
Tutti	 questi	 infelici	 modi	 di	 agire	 si	 basano	 sul	 concetto	 di	 “noi”	 e	 “loro”.
Pensiamo	di	doverci	occupare	di	noi	stessi.	Ci	diciamo:	“Mi	occupo	di	me	e	non
mi	interessa	degli	altri”.	O	persino	peggio:	“Sfrutto	gli	altri”».

Se	cominciamo	tenendo	sotto	controllo	la	nostra	natura	distruttiva,	prosegue,



possiamo	seguire	meglio	 il	sentiero	del	rispetto	reciproco.	«Se	ci	consideriamo
tutti	 fratelli	 e	 sorelle»	 in	 questa	 grande	 famiglia	 che	 è	 l’umanità,	 «allora	 può
esistere	un	dialogo	significativo.»

Certo,	non	siamo	in	grado	di	controllare	facilmente	le	decisioni	che	prendono
i	 governi.	 Tuttavia,	 possiamo	 controllare	 le	 nostre,	 di	 azioni.	Nella	 nostra	 vita
possiamo	optare	per	 il	 dialogo,	 invece	 che	per	 il	 conflitto.	Possiamo	allungare
l’intervallo	che	separa	l’impulso	dall’azione,	prendendoci	più	tempo	per	pensare
a	ciò	che	ci	serve	davvero	sul	lungo	termine.

Naturalmente,	 dialogare	 non	 significa	 essere	 tutti	 d’accordo,	 riconosce	 il
Dalai	Lama:	«Abbiamo	punti	di	vista	diversi;	ci	sarà	sempre	il	disaccordo.	Serve
pazienza,	ma	non	la	pazienza	degli	sciocchi»	–	in	altre	parole,	non	serve	a	nulla
rassegnarsi	 a	 ogni	 cosa.	 «Non	 bisogna	 rinunciare	 ai	 propri	 bisogni	 e	 ai	 propri
interessi.	Questa	non	è	pazienza.»

In	 ogni	 caso,	 insiste,	 la	 risposta	 è	 il	 dialogo,	 non	 la	 violenza.
«Invariabilmente,	 la	 violenza	 crea	 più	 problemi	 di	 quelli	 che	 risolve.	 L’unico
modo	per	risolvere	i	problemi	non	è	con	l’uso	della	forza,	ma	solo	con	il	dialogo.
Ecco	 perché	 dico	 che	 gli	 anni	 che	 verranno	 dovrebbero	 essere	 all’insegna	 del
dialogo.»1

Prendiamo	 per	 esempio	 quello	 che	 è	 successo	 nel	 caso	 del	 fiume	Mekong.
Dalla	sua	sorgente	sull’altopiano	del	Tibet,	il	fiume	scorre	per	quasi	cinquemila
chilometri	attraverso	la	provincia	cinese	dello	Yunnan,	passando	per	la	Birmania,
il	 Laos,	 la	 Cambogia,	 la	 Thailandia	 e	 il	 Vietnam,	 per	 sfociare	 infine	 nel	Mar
Cinese	 Meridionale.	 È	 il	 secondo	 fiume	 del	 pianeta	 per	 biodiversità	 ed	 è
un’arteria	 fondamentale	 che	 assicura	 trasporti,	 acqua	 e	 cibo	 a	 più	 di	 trecento
milioni	di	persone.

In	molti	 avevano	proposto	di	costruire	una	 serie	di	dighe	 lungo	 il	 corso	del
Mekong,	 per	 ricavarne	 energia	 idroelettrica.	 Ma	 una	 diga,	 se	 eretta	 nel	 letto
principale	del	 fiume,	avrebbe	 interrotto	 la	migrazione	di	centocinquanta	 specie
di	 pesci,	 cambiato	 le	 correnti	 stagionali	 da	 cui	 dipende	 la	 vita	 dei	 contadini	 e
bloccato	 i	 sedimenti	–	 i	detriti	non	sarebbero	più	 riusciti	a	 raggiungere	 il	delta
del	 fiume	 che,	 di	 conseguenza,	 si	 sarebbe	 eroso	 ancora	 di	 più,	 costringendo
milioni	di	persone	a	emigrare.

Il	 Dalai	 Lama	 ricevette	 queste	 notizie	 da	 Dekila	 Chungyalpa,	 indiana	 del
Sikkim.	 Dekila	 faceva	 parte	 di	 una	 squadra	 del	WWF	 incaricata	 di	 trovare	 un
accordo	tra	tutti	gli	interessi	in	gioco	(e	in	conflitto)	sulla	questione	del	Mekong.
Il	WWF	doveva	 identificare	quelle	 istituzioni	che,	per	usare	 le	parole	di	Dekila,
costituivano	«le	migliori	leve	per	portare	un	cambiamento	politico	e	favorire	la
comunità	 o	 le	 specie	 che	 cerchiamo	 di	 proteggere».2	 E,	 una	 volta	 identificate,
doveva	instaurare	una	collaborazione	con	loro.



Il	 gruppo	 lavorò	 pertanto	 con	 le	 comunità	 stanziate	 lungo	 il	 fiume,	 per
assicurarsi	che	le	loro	zone	di	pesca	fossero	sostenibili;	con	le	banche	locali,	che
invece	 avrebbero	 investito	 nelle	 dighe;	 e	 perfino	 con	 la	 Coca-Cola,	 che	 era
interessata	 a	 mantenere	 pulite	 le	 acque	 della	 regione.	 Il	WWF	 divenne	 quindi
consulente	 tecnico	 della	 Mekong	 River	 Commission,	 un’organizzazione
intergovernativa	che	supervisiona	lo	sfruttamento	del	Mekong.	Sono	addirittura
riusciti	a	convincere	il	supremo	patriarca	del	buddismo	Theravada,	in	Cambogia,
a	pronunciarsi	in	favore	della	preservazione	del	fiume	(e	da	quelle	parti,	quando
lui	parla,	la	gente	lo	ascolta).

In	seguito,	il	WWF	divise	il	fiume	secondo	le	varie	zone	di	pesca,	mostrando
quale	 impatto	avrebbe	avuto	 la	costruzione	di	una	diga	–	 tragico	se	 fosse	stata
eretta	nel	letto	principale,	meno	dannoso	qualora	si	fosse	deciso	di	costruirla	in
uno	dei	 numerosi	 affluenti.	Smascherando	quali	 conseguenze	 avrebbe	 avuto	 la
diga	 costruita	 in	 un	 determinato	 sito	 e	 modo,	 il	 WWF	 semplificò	 il	 processo
decisionale	 e,	 allo	 stesso	 tempo,	 chiarì	 alle	 banche	 interessate	 quali	 ritorni
finanziari	avrebbero	avuto	investendo	in	dighe	«sostenibili».

Il	frutto	di	questo	lavoro	fu	che	i	premier	di	Vietnam,	Cambogia	e	Thailandia
spinsero	per	non	innalzare	dighe	nel	letto	principale	del	Mekong.	Il	Laos,	invece,
la	 più	 povera	 tra	 le	 nazioni	 della	 zona,	 ottenne	 il	 permesso	 per	 costruire	 una
discussa	diga	molto	più	a	monte	nel	letto	principale	del	fiume.	Ciò	nonostante,	in
questa	delicatissima	questione,	molti	potenti	 interessi	hanno	deciso	alla	 fine	di
dare	 la	 priorità	 alla	 salvaguardia	 della	 biodiversità,	 delle	 comunità	 locali	 e	 dei
loro	 interessi	 a	 lungo	 termine,	 preferendoli	 a	 un	 guadagno	 economico	 a	 breve
termine.	 Inoltre,	 tutti	 i	 soggetti	 economici	 sulla	 questione	Mekong	 oggi	 sono
mobilitati	e	impegnati	a	preservare	il	futuro	del	fiume.

Il	dialogo	e	i	negoziati,	concluse	Dekila,	sono	stati	fondamentali.

Oltre	il	«noi»	e	il	«loro»

Dopo	 aver	 fatto	 una	 sosta	 alle	 Hawaii,	 il	 Dalai	 Lama	 giunge	 a	 San	 Diego.
Durante	 un	 discorso	 alla	 San	Diego	 State	University,	 racconta	 agli	 studenti	 di
aver	sentito	un	canto	dei	nativi	delle	 isole,	 il	cui	significato	è	più	o	meno:	«Le
tue	ossa	sono	le	mie,	il	tuo	sangue	è	il	mio».	È	questo	tipo	di	atteggiamento	che
vorrebbe	che	noi	tutti	avessimo:	«La	tua	vita	è	la	mia,	e	la	tua	salute	è	la	mia».3

Per	 credere	 davvero	 a	 un’affermazione	 del	 genere,	 occorre	 riconoscere
l’uguaglianza	 e	 l’interconnessione	 di	 base	 esistenti	 fra	 tutti	 gli	 esseri	 umani	 –
quella	 che	 Sua	 Santità	 chiama	 «l’unità	 dell’umanità».	 Se	 manca	 questa
sensibilità	 inclusiva,	 ci	 dice,	 le	 sfide	 collettive	 che	 ci	 troviamo	ad	 affrontare	–



come	 il	 cambiamento	 climatico	 e	 la	 competizione	 per	 le	 risorse	 naturali,
l’aumento	della	popolazione	e	le	frizioni	tra	i	popoli	e	le	culture	–	diventeranno
sempre	più	difficili.

L’ultimo	 secolo	 è	 stato	 segnato	 dalla	 violenza	 scatenata	 da	 quanti	 si
aggrappano	 al	 concetto	 di	 differenza,	 non	 di	 uguaglianza.	 «Il	 concetto	 stesso
della	guerra»	–	spiega	il	Dalai	Lama	agli	studenti	–	deriva	da	un’enfasi	eccessiva
imposta	sul	«“noi”	e	“loro”.	Se	riuscissimo	a	sviluppare	davvero	la	percezione	di
questa	unità	dell’umanità,	verrebbero	a	mancare	le	basi	per	la	guerra,	le	basi	per
la	violenza».

Una	 volta	 Sua	Santità,	 sentendo	 un	 uomo	 che	 parlava	 delle	 differenze	 tra	 i
popoli	 di	 «Occidente»	 e	 «Oriente»,	 ha	 ribattuto	 dicendo	 che	 veniva	 posta	 sin
troppa	enfasi	su	questa	divisione:	«Non	penso	che	sia	giusta.	Siamo	tutti	esseri
umani,	 abbiamo	 le	 medesime	 emozioni.	 C’è	 troppa	 distanza	 tra	 il	 “noi”	 e	 il
“loro”.	 Credere	 che	 il	 prossimo	 sia,	 in	 qualche	modo,	 diverso	 limita	 la	 nostra
compassione».

Ciò	che	ci	divide,	 sottolinea,	è	molto	più	superficiale	 rispetto	alle	cose	che,
invece,	 ci	 uniscono.	 Nonostante	 le	 differenze	 a	 livello	 etnico,	 di	 lingua,
religione,	 genere,	 ricchezza	 e	 così	 via,	 siamo	 tutti	 uguali	 quando	 si	 tratta	 di
umanità	di	base.	Egli	cita	una	ricerca	genomica	che	dimostra,	per	esempio,	che
le	 differenze	 «razziali»	 rappresentano	 solo	 una	 minuscola	 frazione	 del	 nostro
corredo	genetico:	la	stragrande	maggioranza	dei	nostri	geni	è	uguale	in	ognuno
di	 noi.	 Perché,	 allora,	 poniamo	 tanta	 attenzione	 su	 differenze	 in	 fondo
trascurabili?

Siamo	troppo	concentrati	sul	livello	secondario,	diamo	troppa	importanza	alle
discrepanze	 superficiali.	 E,	 per	 questo,	 «abbiamo	 un	 sacco	 di	 problemi.	 La
nostra	eredità	è	la	violenza,	che	i	bambini	e	gli	anziani	soffrono	maggiormente».

Enfatizzando,	 invece,	 quanto	 ci	 accomuna,	 spiega	 il	 Dalai	 Lama,	 possiamo
diventare	più	empatici	gli	uni	con	gli	altri,	superando	i	confini	che	ci	dividono.
Apparteniamo	 tutti	 alla	 razza	 umana,	 e	 dobbiamo	 trovare	 i	modi	 in	 cui	 siamo
legati,	invece	di	concentrarci	su	ciò	che	ci	differenzia.4

Se	riusciamo	a	mantenere	questo	atteggiamento,	riusciremo	più	facilmente	a
creare	 l’empatia	 e	 la	 fiducia	 che	 ci	 permetteranno	 di	 legarci	 agli	 altri.	 Lo
sprezzante	 atteggiamento	 «è	 colpa	 della	 vittima»,	 che	 adottano	 i	 ricchi	 nei
confronti	 dei	 poveri,	 per	 esempio,	 potrebbe	 essere	 accantonato	 creando	 più
frequenti	 occasioni	 di	 contatto.	 Secondo	 il	 Dalai	 Lama,	 basterebbe	 aprire	 un
parco	giochi	in	cui	i	figli	dei	ricchi	si	incontrino	e	giochino	con	i	figli	dei	poveri.
E	la	stessa	cosa	vale	per	altri	stereotipi	dannosi.

Per	esempio,	quando	Vamik	Volkan	era	giovane,	la	sua	nativa	Cipro	era	contesa



tra	turchi	e	greci;	scoppiò	una	guerra	civile,	che	portò	a	dividere	l’isola	tra	i	due
gruppi.	Volkan,	cresciuto	nella	parte	turca,	ricorda	che	spesso	sentiva	dire	che	il
prete	 greco	 si	 faceva	 un	 nodo	 alla	 cintura	 per	 ogni	 bambino	 turco	 che	 aveva
strangolato.	E	rammenta	lo	sdegno	con	cui	i	suoi	compatrioti	affermavano	che	i
greci	mangiavano	carne	di	maiale,	che	i	turchi	consideravano	troppo	impura	per
essere	consumata.

Anni	 più	 tardi,	 diventato	 psichiatra	 alla	 University	 of	 Virginia,	 il	 dottor
Volkan	spiega	che	l’odio	si	attizza	generazione	dopo	generazione	anche	grazie	a
ricordi	di	questo	tipo,	che	rappresentano	il	seme	del	pregiudizio.	Secondo	la	sua
teoria,	più	ci	aggrappiamo	alla	nostra	identità	di	gruppo,	più	abbiamo	bisogno	di
demonizzare	gli	altri.

E	questa	demonizzazione,	stranamente,	diventa	più	forte	quando	il	«noi»	e	il
«loro»	è	più	simile.	 I	greci	e	 i	 turchi	di	Cipro,	per	esempio,	 sono	così	 simili	a
livello	genetico	da	essere	spesso	affetti	dalla	medesima,	rara	malattia	del	sangue
–	per	non	parlare	del	 fatto	che	è	difficile	distinguere	a	prima	vista	 il	 turco	dal
greco.

E	conflitti	di	questo	tipo	avvengono	in	tutto	il	mondo,	ovviamente:	penso	alle
violenze	tra	la	minoranza	uzbeka	e	la	maggioranza	kirghiza	in	Kirghizistan,	 tra
gli	 indù	 e	 i	musulmani	 nel	 Punjab,	 tra	 i	 cattolici	 e	 i	 protestanti	 in	 Irlanda	 del
Nord,	e	così	via.

Freud	chiamava	«narcisismo	delle	differenze	minori»	questa	eccessiva	enfasi
posta	 sui	 fattori	 che	 distinguono	 gruppi	 simili.	 Osservava	 che	 le	 differenze
triviali	 tra	 persone	 altrimenti	 identiche	 venivano	 esagerate	 per	 giustificare
l’ostilità.	Il	pregiudizio	si	trasformava	in	aperta	discriminazione,	e	qualsiasi	cosa
servisse	a	confutare	gli	stereotipi	negativi	veniva	ridicolizzata	o	ignorata.

Eppure,	 in	 tutto	 questo	 odio	 tra	 gruppi,	 ci	 sono	 molte	 persone	 con	 amici
«dall’altra	parte».	Sperando	di	capire	cosa	potesse	annullare	queste	differenze	tra
«noi»	 e	 «loro»,	 lo	 psicologo	 sociale	 Thomas	 Pettigrew	 ha	 condotto	 oltre
cinquecento	 esperimenti	 sull’argomento,	 lavorando	 in	 più	 di	 trentotto	 Paesi	 e
studiando	 più	 di	 duecentocinquantamila	 persone.5	 I	 risultati	 delle	 sue	 ricerche
sono	 stati	 chiari:	 il	 coinvolgimento	 emotivo	 –	 come	 un’amicizia	 o	 una	 storia
d’amore	–	con	un	membro	del	gruppo	opposto	è	in	grado	di	annullare	qualsiasi
pregiudizio.	I	neri	e	 i	bianchi	americani	del	Sud	degli	Stati	Uniti,	per	esempio,
che	giocavano	insieme	da	bambini	(pur	frequentando	scuole	segregate),	finivano
per	 avere	pochi	 pregiudizi,	 proprio	 come	 le	mogli	 dei	 possidenti	 afrikaner	 che
diventavano	amiche	dei	loro	domestici	africani.

Questi	 effetti	 non	 nascono	 soltanto	 dal	 contatto	 casuale,	 ma	 anche
dall’intensità	 del	 legame	 emotivo.	 Il	 calore	 che	 proviamo	 per	 un	 membro
«estraneo»	 si	 allarga	 gradualmente	 fino	 a	 includere	 l’intero	 gruppo	 cui	 quella



persona	appartiene,	mettendo	da	parte	perfino	 le	divisioni	più	profonde.	Anche
se	 lo	 stereotipo	può	continuare	a	esistere,	 in	un	cassetto	del	nostro	cervello,	 la
negatività	che	lo	accompagna	svanisce.	E	se	le	emozioni	cambiano,	si	modifica
pure	il	comportamento.

Il	mondo	 si	 fa	 sempre	più	piccolo	 e	 interconnesso.	 «Nell’antichità	 eravamo
indifferenti	a	tutto	questo,	persi	nel	nostro	egoismo»	riflette	il	Dalai	Lama.	«Ma
nel	 mondo	 odierno	 il	 Nord,	 il	 Sud,	 l’Oriente	 e	 l’Occidente	 sono	 strettamente
interdipendenti.»

Nella	realtà	di	oggi,	continua,	dobbiamo	vivere	insieme	anche	se	non	ci	piace
il	nostro	vicino	di	 casa.	Dobbiamo	 farcelo	andare	bene.	L’economia	mondiale,
inoltre,	ci	connette	in	un	modo	tale	che	dobbiamo	dipendere	dagli	altri,	perfino
dalle	nazioni	ostili.

«In	 queste	 circostanze,	 è	 sempre	 meglio	 vivere	 in	 armonia,	 in	 maniera
amichevole,	 invece	 di	 mantenere	 un	 atteggiamento	 negativo»	 conclude.	 «La
nostra	 stessa	 sopravvivenza	 dipende	 interamente	 dagli	 altri.	 Perciò,	 se	 ci
preoccupiamo	del	prossimo	ne	trarremo	un	beneficio.»6

Sua	 Santità	 mi	 fa	 un	 esempio	 di	 ciò	 che	 potrebbe	 succedere	 se	 questo
atteggiamento	prendesse	piede	nelle	regioni	e	tra	i	gruppi	etnici	dell’Africa	che,
attualmente,	sono	in	conflitto	tra	loro.	Se	quei	Paesi	riuscissero	a	fare	la	pace	e
unirsi,	 «diverrebbero	 una	 vera	 potenza».	Quelle	 nazioni,	 insieme,	 avrebbero	 il
potenziale	 per	 diventare	 una	 forza	 mondiale.	 «Un’Unione	 Africana,	 come
l’Unione	 Europea.»	 Magari	 potrebbero	 smilitarizzare	 l’intero	 continente,
aggiunge,	mantenendo	un	unico,	grande	esercito	per	la	difesa.

La	tendenza	inversa,	invece,	il	pensiero	«noi»	e	«loro»,	crea	molti	ostacoli	a
una	simile	unità.	Se	la	nostra	compassione	deve	essere	globale,	senza	escludere
nessuno,	allora	dividere	 le	persone	per	 ragioni	di	nazionalità,	 religione,	etnia	e
cose	simili,	enfatizzando	le	differenze	tra	 i	popoli,	ci	 impedisce	di	farla	nostra.
Come	sostiene	Sua	Santità,	non	esistono	limiti	alla	sincera	compassione.

Il	potere	della	verità

Al	Dalai	Lama	è	stato	conferito	il	Premio	Nobel	per	la	pace	per	il	suo	rifiuto	di
ricorrere	alla	violenza	per	risolvere	le	tensioni	tra	i	tibetani	e	i	comunisti	cinesi
che,	 dagli	 anni	 Cinquanta,	 hanno	 occupato	 e	 annesso	 il	 suo	 Paese.	 Invece	 di
incitare	alla	rivolta	armata,	ha	sempre	cercato	 il	dialogo	con	il	governo	cinese,
cui	 ha	 proposto	 a	 più	 riprese	 un	 compromesso	 non	 violento:	 il	 Tibet	 sarebbe
sottostato	 all’autorità	 di	 Pechino,	ma	 sarebbe	 rimasta	 una	 zona	 pacifica	 semi-
autonoma	 per	 proteggere	 la	 religione	 e	 la	 cultura	 tibetane.	 Alla	 cerimonia	 di



consegna	 del	 Nobel	 è	 stato	 sottolineato	 che	 le	 sue	 «proposte	 costruttive	 e
lungimiranti	per	risolvere	un	conflitto	internazionale»	sono	un	modello	per	tutti.

Dal	 suo	 rifugio	 in	 India	 è	 rimasto	per	decenni	 il	 capo	 in	 esilio	del	 governo
tibetano,	 e	 ha	 cercato	 invano	 di	 portare	 avanti	 i	 negoziati	 con	 i	 cinesi	 per
proteggere	il	suo	popolo	e	la	sua	eredità	culturale.7

Quando	 gli	 faccio	 qualche	 domanda	 a	 proposito	 di	 quegli	 anni	 trascorsi	 a
negoziare	senza	successo	con	 i	comunisti	cinesi,	Sua	Santità	mi	dice:	«Loro	si
affidano	al	potere	delle	armi,	che	si	basa	sulla	paura.	Le	nostre	sofferenze	invece
si	 basano	 sulla	 forza	 della	 verità».	 Per	 lui,	 preservare	 le	 tradizioni	 del	 Tibet
equivale	 a	 una	 lotta	 per	 la	 sopravvivenza,	 combattuta	 da	 una	 cultura	 fatta	 di
compassione	per	l’umanità	nel	suo	insieme.

Ciò	 nonostante,	 riesce	 a	 considerare	 gli	 ufficiali	 cinesi	 responsabili	 delle
brutalità	contro	il	suo	popolo	«esseri	umani»,	per	i	quali	prova	compassione	e	ai
quali	augura	ogni	bene.	«Anche	loro	vogliono	una	vita	felice.	Vogliono	armonia,
pace.	 Ma	 l’armonia	 arriva	 da	 qui»	 dice,	 toccandosi	 il	 cuore.	 «E	 porta
all’amicizia,	alla	fiducia.	Tuttavia,	se	si	usa	la	forza,	non	si	arriva	alla	fiducia.»

Perciò,	prosegue,	«qualsiasi	contromossa	da	parte	nostra,	anche	solo	criticare
le	 loro	azioni,	giungeva	da	un	 senso	di	 compassione	per	 il	 loro	benessere.	Sul
lungo	termine,	il	potere	della	verità,	dell’onestà	e	della	compassione	è	molto	più
forte	di	quello	delle	armi».

A	questo	punto	gli	 chiedo:	«Ciò	 implica	 forse,	 dato	 che	 crede	che	 il	 potere
della	 compassione	 alla	 fine	 vincerà,	 che	 lei	 ha	 ancora	 speranza,	 anche	 se	 la
controparte	non	è	aperta	al	dialogo?».

«Noi	distinguiamo	tra	il	governo	e	il	popolo	della	Cina»	risponde.	Dalla	crisi
del	 2008,	 anno	 in	 cui	 sempre	 più	 persone	 sono	 scese	 in	 piazza	 a	 protestare,
«sempre	 più	 cinesi	 stanno	 aprendo	 gli	 occhi.	 Capiscono	 che	 i	 tibetani	 sono
individui	sinceri,	a	differenza	del	loro	stesso	governo.

«Di	 circa	 un	migliaio	 di	 blog	 e	 articoli	 relativi	 al	Tibet,	 scritti	 in	 cinese	 da
cinesi»	 prosegue,	 tra	 cui	 circa	 duecento	 provenienti	 dall’interno	 della	 Cina
stessa,	 «tutti	 sostengono	 il	 nostro	 approccio	 del	 compromesso,	 e	 criticano
aspramente	 la	 politica	 del	 loro	 governo.	Ho	 incontrato	molti	 cinesi,	 all’estero,
che	si	mostrano	solidali	con	i	tibetani.	E	il	loro	numero	cresce	anno	dopo	anno.

«Il	mondo	appartiene	a	queste	persone»	dichiara,	«non	ai	re	o	alle	regine,	non
ai	governanti.	L’America	appartiene	ai	circa	trecento	milioni	di	americani	che	ci
vivono,	non	al	Partito	repubblicano	o	democratico.	Perciò	la	Cina,	dopotutto,	è
dei	cinesi,	non	del	Partito	comunista.	Certo,	il	partito	è	potente,	ma	non	possono
restare	per	sempre.	È	il	popolo	che	rimane	per	sempre.	I	comunisti	fanno	largo
uso	della	censura,	che	è	in	realtà	un	segno	di	debolezza:	mostra	che	hanno	paura,
che	 hanno	 qualcosa	 da	 nascondere.	 Noi,	 invece,	 siamo	 completamente



trasparenti.	Ecco	perché	non	perderemo	mai	la	speranza.»
Il	 Dalai	 Lama	 si	 ispira	 al	 principio	 della	 ahimsa,	 della	 non	 violenza,

promulgato	dal	Mahatma	Gandhi.	Egli	ha	scelto	questa	via	per	condurre	le	lotte
per	 l’indipendenza	 dell’India	 (come	 hanno	 fatto	 Martin	 Luther	 King	 Jr.	 nel
movimento	per	i	diritti	civili,	e	Nelson	Mandela	in	Sudafrica),	e	Sua	Santità	ha
messo	 in	 pratica	 la	medesima	 filosofia	 nei	 rapporti	 con	 i	 cinesi,	 allo	 scopo	 di
ripristinare	i	diritti	umani	e	le	libertà	del	popolo	tibetano.

La	 lotta	 non	violenta	 di	Gandhi	 all’inizio	venne	derisa,	 sottovalutata.	Oggi,
invece,	 la	 non	 violenza	 è	 diventata	 una	 strategia	 comune	 di	 lotta	 in	 tutto	 il
mondo,	imbracciata	soprattutto	da	coloro	che	si	battono	contro	le	ingiustizie.

«Tutti	 questi»	 spiega	 il	 Dalai	 Lama	 «sono	 chiari	 esempi	 del	 potere	 della
verità,	della	 sincerità	e	dell’onestà.	Sono	 tratti	 chiave,	perché	non	agiamo	solo
nel	nostro	interesse,	ma	nell’interesse	della	vita	stessa.»

Una	strategia	basata	sulla	violenza	può	portare	a	qualche	successo,	sul	breve
termine,	può	risolvere	alcuni	problemi	più	 immediati,	 riconosce	 il	Dalai	Lama.
Ma	 tali	 successi	 sono	effimeri,	 e	con	 il	 tempo	non	 faranno	che	creare	ulteriori
problemi.	La	non	violenza	potrà	impiegare	più	tempo	a	raggiungere	il	fine,	ma	i
benefici	a	lungo	termine	saranno	maggiori.

Nel	mondo	della	politica	scegliere	la	via	della	non	violenza	significa	ben	altro
che	 la	mera	 astensione	 dalla	 violenza;	 la	 vera	 espressione	 di	 questo	 concetto,
secondo	 il	 Dalai	 Lama,	 è	 la	 compassione.	 E	 la	 compassione	 non	 vuol	 dire
assistere	 passivamente,	 ma	 deve	 essere	 uno	 stimolo	 ad	 agire.	 «Provare	 vera
compassione	 significa	 sviluppare	 un	 sentimento	 di	 prossimità	 agli	 altri,	 come
faceva	 Gandhi-ji.	 Inoltre,	 ci	 vuole	 un	 senso	 di	 responsabilità	 per	 il	 benessere
delle	altre	persone.	Il	suo	più	grande	successo	è	stato	dimostrare,	con	l’esempio,
che	 la	non	violenza	può	essere	usata	con	efficacia	non	solo	nell’arena	politica,
ma	anche	nella	vita	di	tutti	i	giorni».8

La	 guerra	 è	 inutile,	 mi	 ha	 detto	 il	 Dalai	 Lama	 in	 occasione	 del	 primo
anniversario	degli	 attacchi	 dell’Undici	 settembre.	 «Gli	 attentati	 agli	Stati	Uniti
sono	stati	scioccanti,	ma	la	vendetta	che	preveda	l’uso	di	altra	violenza	potrebbe
non	essere	la	soluzione	migliore,	sul	lungo	termine.»9

Questa	 sua	 previsione,	 naturalmente,	 si	 è	 dimostrata	 azzeccata.	La	 violenza
non	 è	 foriera	 di	 soluzioni	 durature	 né	 sa	 creare	 un	 mondo	 migliore.	 Solo	 il
dialogo	 offre	 alternative	 potenzialmente	 costruttive	 –	 sia	 alle	 minacce	 della
guerra	sia	agli	inevitabili	problemi	della	pace.

E,	visto	il	fallimento	della	guerra,	il	Dalai	Lama	immagina	un	mondo,	in	un
lontanissimo	futuro,	completamente	smilitarizzato,	con	gli	eserciti	congedati	e	le
industrie	 belliche	 chiuse,	 due	 risorse	 che	 potrebbero	 essere	 utilizzate	 in	modo
migliore.	Cita	compiaciuto	un’azienda	di	giocattoli	svedese	che	ha	deciso	di	non



vendere	più	armi	giocattolo:	per	lui	è	solo	un	piccolissimo	passo,	ma	nella	giusta
direzione.

Ciò	nonostante,	riconosce	la	complessità	della	realtà	politica	in	cui	viviamo:
«Le	armi	distruggono	 la	vita,	ma	a	 livello	globale	 il	mondo	 libero	deve	essere
forte».

Con	mia	 grande	 sorpresa,	 il	 Dalai	 Lama	 arriva	 ad	 affermare	 che	 la	 guerra
stessa	 potrebbe	 essere	 relativamente	 umanizzata,	 se	 fosse	 combattuta	 con
motivazioni	compassionevoli:	staremmo	molto	più	attenti	a	ridurre	al	minimo	gli
incidenti	 e	 le	 stragi	 di	 civili.	 Rispetto	 invece	 a	 una	 distruzione	 impersonale,
meccanizzata,	 «piena	 di	 odio»	 in	 cui	 «l’assassinio	 è	 visto	 come	 una	 forma	 di
eroismo».

Anche	così,	conclude,	il	ricorso	all’uso	della	forza	bruta	non	affronta	mai	le
cause	 profonde	 del	 conflitto,	 non	 riesce	 a	 risolverle	 e,	 spesso,	 le	 complica
ulteriormente.	Per	non	parlare	delle	sofferenze	e	della	distruzione	 inutili	che	si
lascia	dietro.

Armonia	tra	le	religioni

Nel	 1958	 fu	 avviato	 un	 esperimento	 radicale	 nell’isola	 un	 tempo	 nota	 come
Ceylon:	un	insegnante	di	liceo	portò	i	suoi	studenti,	tutti	provenienti	da	famiglie
privilegiate,	 a	 dare	 una	mano	 agli	 abitanti	 di	 un	 poverissimo	villaggio.	Quella
iniziale	shramadana	 diede	 avvio	 a	un	movimento	 che	 si	 diffuse	 in	 tutto	 lo	Sri
Lanka	 e	 coinvolse	 quasi	 quindicimila	 villaggi	 –	 più	 o	meno	 la	metà	 di	 quelli
presenti	 sull’isola.	E	quell’ex	 insegnante	di	 liceo,	 il	 dottor	A.T.	Ariyaratne,	 da
allora	 guida	 il	 Sarvodaya	 Shramadana	 (traducibile	 grossomodo	 con	 «donare	 il
proprio	tempo	per	far	rialzare	tutti»),	un’organizzazione	da	lui	stesso	fondata.

La	filosofia	del	Sarvodaya	trasuda	delle	idee	del	Dalai	Lama,	secondo	cui	chi
ha	bisogno	può	essere	aiutato	meglio	se	gli	si	dà	il	potere	di	fare	qualcosa	per	se
stesso.	Nei	villaggi	del	Sarvodaya,	infatti,	gli	abitanti	individuano	i	loro	bisogni
più	urgenti	–	acqua	pulita,	una	scuola,	 fognature	–	e	 lavorano	tutti	 insieme	per
soddisfarli.	Imparano	a	fornire	assistenza	medica	di	base,	a	costruire	pozzi,	case
e	strade.	In	un	Paese	in	cui	il	governo	ignora	da	sempre	tali	bisogni	essenziali,	il
fatto	 che	 gli	 abitanti	 dei	 villaggi	 agiscano	 da	 soli	 dimostra	 che	 il	 popolo	 ha	 il
potere	di	decidere	del	proprio	destino.	Le	iniziative	del	Sarvodaya	hanno	portato
alla	costruzione	di	circa	cinquemila	tra	asili,	cliniche,	biblioteche,	perfino	strade,
a	fondare	banche	di	paese	e	a	scavare	pozzi	e	latrine.

Il	 motto	 «Noi	 costruiamo	 la	 strada	 e	 la	 strada	 costruisce	 noi»	 è
esemplificativo	 del	 potere	 che	 queste	 persone	 ottengono	 collaborando	 per	 tali



progetti.	 E	 il	 rafforzamento	 dei	 legami	 tra	 i	 villaggi,	 che	 trascende	 perfino	 le
divisioni	 etniche	 –	 buddisti	 singalesi	 e	 indù	 di	 lingua	 tamil,	 cristiani	 e
musulmani	 –,	 ha	 resistito	 in	maniera	 sorprendente	 durante	 uno	 dei	 periodi	 più
bui	della	storia	dello	Sri	Lanka.

Sotto	la	cenere,	sin	dagli	anni	Ottanta,	ardeva	un	movimento	indipendentista
tamil	 nel	 Nord	 dell’isola.	 L’escalation	 delle	 tensioni	 portò	 a	 una	 sanguinosa
guerra	civile	un	decennio	più	tardi,	tra	la	minoranza	tamil,	di	religione	indù,	e	i
singalesi	 al	 governo,	 buddisti.	 Sin	 dall’inizio	 delle	 ostilità	 il	 dottor	 A.T.
Ariyaratne,	 noto	 come	 il	 «Gandhi	 dello	 Sri	 Lanka»,	 guidò	 marce	 e
manifestazioni	per	protestare	contro	la	guerra.

Quando	 le	 forze	 governative	 incrementarono	 lo	 sforzo	 bellico,	 nel	 2005,	 il
dottor	 Ari	 (com’è	 universalmente	 noto)	 promosse	 una	 manifestazione	 di
dimensioni	 straordinarie.10	 Diverse	 centinaia	 di	 migliaia	 di	 persone	 si
radunarono	tra	le	antiche	rovine	di	Anuradhapura,	l’antica	capitale	dell’isola.	Al
raduno	arrivarono	persone	in	rappresentanza	di	entrambi	gli	schieramenti,	oltre	a
membri	di	tutte	le	altre	religioni	e	gruppi	etnici	dello	Sri	Lanka.

A	un	certo	punto	il	dottor	Ari	li	guidò	in	una	sessione	di	meditazione	comune,
in	cui	ciascuno	avrebbe	dovuto	desiderare	il	benessere	di	tutti	–	compresi	coloro
i	quali,	disse,	avevano	«preso	le	armi	e	ucciso,	in	modo	che	nelle	loro	menti	non
alberghi	 più	 l’odio».	 Il	 Dalai	 Lama	 inviò	 un	 messaggio	 ai	 partecipanti	 alla
manifestazione,	 applaudendoli	 perché,	 nonostante	 la	 feroce	 guerra	 civile,
persone	di	religione	diversa	e	gruppi	etnici	rivali	chiedevano	la	pace,	insieme.

Dopo	gli	 attacchi	 terroristici	dell’Undici	 settembre,	Sua	Santità	 si	 è	 esposto
spesso	 in	 difesa	 dell’Islam.	 Nella	 cattedrale	 di	 Washington,	 in	 occasione	 del
servizio	 funebre	 in	 onore	 delle	 vittime,	 a	 un	 anno	 dall’attacco,	 dichiarò	 che	 il
fatto	 che	 i	 terroristi	 fossero	 musulmani	 non	 giustificava	 il	 pregiudizio	 e	 gli
stereotipi	nei	confronti	di	quella	religione.

Ogni	religione	ha	le	proprie	pecore	nere.	Sarebbe	ingiusto	addossare	all’intero
gruppo	la	colpa	per	le	azioni	di	una	piccola	minoranza	di	individui.

Certo,	 spesso	 non	 si	 tratta	 soltanto	 della	 religione:	 molti	 dei	 conflitti	 che
insanguinano	 il	 mondo	 scoppiano	 tra	 gruppi	 di	 etnia	 diversa	 che	 condividono
una	stessa	fede.	Perfino	le	distinzioni	più	insignificanti	possono	gettare	benzina
sul	 fuoco	 della	 violenza.	 Il	 Dalai	 Lama	 cerca	 sempre	 di	 sfruttare	 la	 sua
importanza	 come	 figura	 religiosa	 per	 protestare	 contro	 questo	 odio	 e	 questa
violenza,	 che	 dividono	 le	 varie	 fedi	 e	 a	 volte	 le	 smembrano	 dall’interno.
«Quando	 sento	 le	 due	 fazioni	 gridare	 il	 nome	 di	 Dio	 prima	 di	 uccidersi	 a
vicenda,	la	cosa	per	me	non	ha	alcun	senso»	afferma	il	Dalai	Lama.	«I	cattolici	e
i	 protestanti,	 per	 esempio,	 che	 si	 odiano	 anche	 se	 entrambi	 credono	 in	 Gesù.
Perfino	nel	buddismo,	a	volte,	abbiamo	bisticciato	e	ci	siamo	uccisi	a	vicenda.»



Coloro	 i	 quali	 fomentano	 gli	 atteggiamenti	 di	 divisione	 tra	 «noi»	 e	 «loro»
sulla	base	di	un	credo	religioso,	chiarisce	il	Dalai	Lama,	di	fatto	lo	distorcono.	Il
naturale	 istinto	 che	 spinge	 a	 prendersi	 cura	 del	 proprio	 gruppo	 si	 corrompe	 ai
danni	 degli	 altri,	 diventando	 egoismo	 che	porta	 discordia.	E	 la	 religione	viene
messa	al	servizio	dell’odio.

Ciò	 che	 sembra	 accadere	 in	 questi	 casi	 è	 che	 invece	 di	 «utilizzare	 la	 fede
religiosa	 per	 modificare	 la	 loro	 personalità	 e	 il	 loro	 carattere,	 queste	 persone
impongono	 alla	 religione	 la	 propria	 personalità.	È	 complicato	 quando	 la	 gente
manipola	la	religione.11

«I	 conflitti	 combattuti	 in	 nome	 della	 religione	 sono	 fin	 troppi»	 dice	 poi.
Quando	le	voci	spirituali	spingono	alla	divisione,	considerando	le	altre	fedi	come
«il	nemico»,	secondo	 il	Dalai	Lama	siamo	di	 fronte	a	una	profonda	carenza	di
principi	morali.	Per	opporsi	a	questo	tipo	di	intolleranza,	si	è	esposto	spesso	in
prima	persona.

Il	Ladakh,	per	esempio,	è	una	zona	di	cultura	tibetana	che	si	trova	nello	Stato
federato	 indiano	 Jammu	 e	 Kashmir,	 due	 aree	 devastate	 dai	 conflitti	 tra	 i
secessionisti	 musulmani	 e	 l’esercito	 indiano.	 Sua	 Santità	 diceva	 sempre	 ai
musulmani	del	Ladakh	che	 il	suo	amico	Farooq	Abdullah,	ex	ministro	del	 loro
Stato,	gli	aveva	rivelato	il	vero	significato	della	parola	jihad:	non	aveva	nulla	a
che	vedere	con	l’aggressione	al	prossimo,	piuttosto	significava	lottare	contro	le
proprie	 emozioni	 distruttive.	 Si	 definiva	 in	 quel	 modo	 l’autodisciplina	 che
impedisce	 a	 una	 persona	 di	 fare	 del	male	 a	 un’altra.12	 Il	 Dalai	 Lama	 è	 solito
ripetere:	 «Io	 rispetto	 l’Islam.	 Sono	 grandi	 filosofi	 ed	 è	 una	 religione	 molto
importante».

Nell’attuale	atmosfera	di	sospetto	reciproco,	diffusa	da	e	verso	i	musulmani,
Sua	Santità	 crede	che	 incrementare	 i	 contatti	 tra	brave	persone	dei	vari	gruppi
religiosi	 sarebbe	 di	 grande	 aiuto,	 così	 come	 diffondere	 un’istruzione	 più
moderna	nel	mondo	arabo.	È	molto	felice,	per	esempio,	che	la	Giordania	abbia
compiuto	 tanti	 passi	 in	 questa	 direzione	–	 una	mossa	 che	 potrebbe	 contrastare
l’influenza	degli	estremisti.

Egli	ha	visitato	quattro	volte	Israele	e	due	la	Giordania.	In	entrambi	i	Paesi	ha
incontrato	 leader	 religiosi	 e	ha	diffuso	 il	 suo	messaggio	di	 armonia	 tra	 le	 fedi.
Quando	 incontra	 cittadini	 degli	 Emirati	 o	 di	 altri	 Stati	 arabi,	 li	 incoraggia	 a
essere	 più	 attivi	 nel	 sostenere	 atteggiamenti	 di	 questo	 tipo,	 che	 spera	 possano
ridurre	le	violenze	in	Medio	Oriente.

Comunque,	il	problema	non	è	solo	dell’Islam.	Ogni	religione,	mi	spiega,	ha	i
suoi	estremisti.	Mi	confida	di	aver	preso	pubblicamente	posizione,	per	esempio,
contro	 le	 violenze	 fomentate	 dai	 buddisti	 birmani	 contro	 la	 minoranza
musulmana	del	Paese.



Eppure,	 ammette,	 lo	 scontro	 tra	 le	 idee	 ci	 sarà	 sempre,	 come	 ci	 saranno
sempre	 i	 conflitti:	 fanno	 parte	 della	 natura	 umana.	 Proprio	 per	 questo,	 per
comporre	le	nostre	differenze,	ci	servono	mezzi	che	non	prevedano	la	violenza,
ma	solo	la	comprensione	e	il	dialogo.

Grazie	 ai	 suoi	 molteplici	 pellegrinaggi	 nei	 luoghi	 sacri	 delle	 religioni
mondiali,	Sua	Santità	ribadisce	che	tra	le	fedi	esiste	un’unità	di	fondo:	«Il	vero
scopo	della	fede	è	praticare	l’amore.	In	tutte	le	religioni».

In	 occasione	 del	 primo	 anniversario	 dell’attacco	 dell’Undici	 settembre,	 il
Dalai	 Lama	 dichiarò:	 «Io	 non	 credo	 che	 esista	 una	 religione	 che	 appoggia	 il
terrorismo.	 L’essenza	 dei	 credi	 principali	 è	 la	 compassione,	 il	 perdono,
l’autocontrollo,	la	fratellanza	e	la	carità.	Tutte	hanno	il	potenziale	di	rafforzare	i
valori	umani	e	sviluppare	l’armonia	nel	mondo».

E	oggi	più	che	mai,	aggiunge,	occorre	trovare	un	metodo	efficace	per	domare
gli	angoli	più	ribelli	della	nostra	mente.	La	gamma	di	armi	 ingegnose	prodotte
dalla	nostra	astuzia	ci	dimostra	che,	«quando	l’intelligenza	umana	viene	guidata
e	controllata	da	emozioni	negative	come	l’odio,	i	risultati	sono	disastrosi».

Il	Dalai	Lama	invita	a	soffermarsi	sui	problemi	davvero	seri	che	ci	sono	nel
mondo,	 riferendosi	 alle	 crisi	 in	 Ucraina	 e	 in	Medio	 Oriente.	 «Sono	 stati	 tutti
creati	 dall’uomo,	 per	 via	 di	 emozioni	 fuori	 controllo.»	 Punta	 il	 dito	 contro
l’egoismo,	il	pensare	a	«noi»	e	«loro»,	l’odio.	E	dubita	che	quanti	promuovono
politiche	 ostili	 siano	 soddisfatti	 di	 se	 stessi,	 se	 pure	 dovessero	 provare	 un
qualche	appagamento	nell’uccidere	il	prossimo.

La	smilitarizzazione,	insomma,	può	cominciare	solo	da	una	smilitarizzazione
interiore.	La	 tranquillità	del	nostro	animo	è	a	beneficio	nostro,	ma	aiuta	anche
chi	ci	circonda.

Verso	un	secolo	di	dialogo

Quando	 il	 Dalai	 Lama	 è	 stato	 invitato	 a	 parlare	 di	 fronte	 a	 un	 think	 tank	 di
conservatori,	a	Washington,	in	molti	hanno	cercato	di	dissuaderlo.	«Ascoltando
le	loro	ragioni»	mi	confida,	«mi	dicevano:	“Noi	siamo	di	sinistra,	loro	di	destra,
non	dobbiamo	parlarci”…	È	sbagliato!»

Quindi,	è	andato	ugualmente	a	tenere	il	suo	discorso,	nella	speranza	di	poter
condividere	 con	 altre	 persone	 la	 sua	 idea	 di	 compassione.	 Entrambi	 gli
schieramenti,	ha	detto,	destra	e	sinistra,	concordano	su	un	obiettivo:	fare	ciò	che
è	meglio	per	il	popolo.	Dovrebbe	esserci	dialogo	tra	le	due	parti,	non	silenzio	e
ostilità.	Condividete	i	vostri	punti	di	vista,	analizzate	le	posizioni	altrui.

«Il	dialogo.	È	questa	l’unica	via.»	Dialogo	che	comunque	significa	difendere	i



propri	valori,	non	comprometterli.
In	 occasione	 di	 un	 incontro	 con	 alcuni	 scienziati	 ambientali,	 il	Dalai	 Lama

ricorda	di	aver	ascoltato	un’attivista	ripercorrere	la	propria	evoluzione.	«Quando
ero	giovane»	aveva	detto,	«urlavo	sempre:	“Tutti	devono	cambiare!”.	Ma	ciò	che
ho	 capito	 con	 l’esperienza	 è	 che,	 se	 non	 urliamo,	 riusciamo	 a	 stabilire	 delle
relazioni	 in	 cui	 l’altro	 risponde.	 E	 la	 cosa	 finisce	 per	 dimostrarsi	 molto	 più
benefica.»13

Sua	 Santità,	 dal	 canto	 suo,	 concorda	 con	 il	 punto	 di	 vista	 della	 donna,	 cui
rispose:	 «Devi	 raggiungere	 le	 persone	 più	 ricettive,	 enfatizzando	 i	 benefici
comuni».

Il	 dialogo,	 afferma	 il	 Dalai	 Lama,	 oggi	 è	 diventato	 essenziale	 per	 gestire	 i
problemi	 che	 ci	 troviamo	 ad	 affrontare:	 una	 sempre	 crescente	 popolazione
mondiale,	per	esempio,	o	 risorse	naturali	 in	esaurimento;	 il	drastico	divario	 tra
ricchi	e	poveri;	il	danno	ambientale.	Non	sono	questioni	che	un	paio	di	nazioni
possano	 risolvere	 da	 sole,	 né	 che	 possano	 essere	 eliminate	 tramite	 l’uso	 della
forza.	Per	affrontarle	serve	la	collaborazione	dell’intera	umanità,	come	se	fosse
una	cosa	sola.

Pensando	all’umanità	come	a	una	cosa	sola,	a	un	«noi»,	riusciremo	ad	avviare
una	conversazione,	un	dialogo,	un	negoziato,	che	assicurerà	tanti	benefici	a	tutte
le	parti	in	causa.	«Il	dialogo»	ha	detto	il	Dalai	Lama	in	Slovenia,	dinanzi	a	una
gran	folla	«non	è	un	lusso	che	possiamo	scegliere	di	goderci,	ma	una	semplice
necessità.»14

Nei	 giorni	 precedenti	 alla	 seconda	 invasione	 americana	 dell’Iraq,	 riflette	 il
Dalai	Lama,	si	presentò	un	momento	in	cui	avrebbe	potuto	intervenire	andando	a
Baghdad	–	come	gli	era	stato	consigliato	di	fare	–	insieme	a	un	gruppo	di	Premi
Nobel	 per	 la	 pace,	 per	 dialogare	 con	 Saddam	 Hussein.	 Avrebbero	 potuto
spiegargli	che	la	guerra	contro	gli	Stati	Uniti	sarebbe	stata	un	suicidio	e,	anche
solo	per	autoconservazione,	Saddam	avrebbe	dovuto	fare	un	passo	indietro.

Tuttavia,	all’epoca,	il	Dalai	Lama	non	aveva	alcun	legame	con	l’Iraq	e	l’idea
gli	era	sembrata	poco	pratica.	Comunque	approvò	l’idea	di	formare	un	gruppo	di
Premi	 Nobel	 e	 altre	 figure	 autorevoli	 che,	 grazie	 alla	 propria	 influenza,
avrebbero	potuto	tentare	un	intervento	tanto	delicato.

Il	 suo	 amico	Václav	Havel,	 allora	 presidente	 della	Repubblica	Ceca,	 aveva
dato	 avvio	 a	 un	 progetto	 simile	 fondando	 Forum	 2000,	 un	 gruppo	 di	 persone
provenienti	 da	 Paesi,	 religioni	 e	 discipline	 accademiche	 diversi,	 che	 si
radunavano	una	volta	 l’anno	per	discutere	dei	problemi	globali	 fondamentali	 e
cercare	di	ridurre	la	portata	dei	conflitti.	Collaborando	con	Forum	2000,	il	Dalai
Lama	 –	 insieme	 a	 Havel,	 al	 principe	 di	 Giordania	 El	 Hassan	 Bin	 Talal	 e	 a
Frederik	W.	 de	 Klerk,	 l’uomo	 che	 segnò	 la	 fine	 dell’apartheid	 in	 Sudafrica	 –



avviò	 la	 Shared	Concern	 Initiative,	 un’operazione	 volta	 a	 risolvere	 i	maggiori
problemi	 del	 mondo,	 come	 la	 violazione	 dei	 diritti	 umani.	 Nell’ambito	 di
quell’iniziativa	vennero	 lanciati	appelli	per	 il	 rispetto	dei	diritti	umani	 in	Paesi
come	Birmania,	Russia	e	Cina.

La	 voglia	 del	 Dalai	 Lama	 di	 risolvere	 i	 problemi	 del	 mondo	 resta	 forte,	 e
ancora	oggi	non	ha	accantonato	l’idea	di	costituire	un	gruppo	di	Premi	Nobel	e
di	 autorevoli	 pensatori,	 scienziati	 e	 politici	 in	 pensione,	 non	 più	 legati	 a	 un
governo.	Ma,	oltre	a	essere	molto	noti	e	rispettati,	occorre	che	siano	impeccabili.
Non	devono	avere	secondi	fini	ma	essere	del	tutto	onesti	e	affidabili,	altruisti	e
sinceri.	Mentre	montano	le	tensioni,	un	gruppo	del	genere	potrebbe	intervenire	a
placare	 gli	 animi,	 si	 augura	 il	 Dalai	 Lama.	 O,	 almeno,	 provarci.	 Se	 hanno
successo,	«benissimo,	altrimenti	non	avremmo	niente	da	perdere».

Un	simile	gruppo	si	imporrebbe	come	un	nuovo	tipo	di	leadership	sulla	scena
mondiale,	svincolata	da	qualsiasi	interesse	o	legame	governativo,	non	soggetta	al
diritto	 di	 veto	 (cosa	 che	 fin	 troppo	 spesso	 si	 verifica	 all’ONU),	 del	 tutto
trasparente	 e	 senza	 alcun	 fine	 se	 non	 il	 bene	 ultimo	 dell’umanità.	 Essi
rappresenterebbero	i	miliardi	di	abitanti	del	pianeta	e	non	i	suoi	governi.	Il	suo
potere	 si	 fonderebbe	 sul	 rispetto	 e	 sulla	 stima	 riscossi	 presso	 la	 gente,	 ed
esprimerebbe	consigli	sui	problemi	del	mondo.

Difesa	e	vittorie

Era	 il	 1987.	 Nell’elegante	 appartamento	 di	 un	 designer,	 sulla	 57a	 strada,	 a
Manhattan,	si	stava	svolgendo	un	esclusivo	party	con	esponenti	dell’alta	società.
Una	persona,	però,	 sembrava	quasi	 fuori	posto:	era	A.J.	Ayer,	uno	dei	più	noti
filosofi	 della	 sua	 generazione.	 Docente	 di	 Oxford	 in	 pensione,	 quell’anno
accademico	insegnava	come	visiting	professor	al	Bard	College.

Mentre	 s’intratteneva	con	alcuni	ospiti	vicino	alla	porta	del	 soggiorno,	vide
sopraggiungere	 di	 corsa	 una	 ragazza.	 Era	 sconvolta,	 diceva	 che	 in	 una	 delle
camere	da	letto	una	sua	amica	era	appena	stata	aggredita.	Ayer	si	precipitò	in	suo
soccorso	e,	stando	a	quanto	si	legge	sulla	sua	biografia,15	trovò	Mike	Tyson	che
stava	cercando	di	approfittarsi	di	Naomi	Campbell,	all’epoca	ancora	una	perfetta
sconosciuta.

Ayer	 cercò	 di	 convincere	 Tyson	 a	 non	 importunare	 la	 ragazza,	 e	 il	 pugile
ribatté	dicendo:	«Ma	non	lo	sai	chi	*****	sono?	Sono	Mike	Tyson,	campione	del
mondo	dei	pesi	massimi».

«E	 io	 sono	 l’ex	 professore	 di	 logica	 della	Wykeham.	Siamo	due	 importanti
personalità	nei	nostri	 rispettivi	campi»	gli	 rispose	Ayer.	«Suggerisco	di	parlare



come	uomini	razionali.»
Appena	 lui	 e	 Tyson	 cominciarono	 a	 parlare,	 Naomi	 Campbell	 fuggì	 dalla

stanza.
Quando	 mi	 riportarono	 questo	 aneddoto,	 mi	 resi	 conto	 che	 in	 una	 scuola

media	di	New	Haven	era	avvenuto	un	 fatto	analogo	–	me	ne	aveva	parlato	un
insegnante:	 tre	 ragazzi	 erano	 diretti	 a	 lezione	 di	 educazione	 fisica,	 pronti	 a
giocare	 a	 calcio.	 Il	 più	 cicciottello	 dei	 tre	 era	 l’oggetto	 degli	 scherni	 dei
compagni,	 entrambi	 buoni	 atleti	 eccellenti	 nello	 sport.	 Uno	 di	 loro,	 con	 tono
carico	di	sarcasmo,	disse:	«Ah,	quindi	tu	vuoi	giocare	a	calcio?».

A	quelle	parole,	 il	 ragazzino	grassottello	si	 fermò,	 fece	un	bel	 respiro	come
per	prepararsi	 a	un’accesa	discussione,	 si	 voltò	 e	 ribatté:	 «Sì,	 voglio	giocare	 a
calcio.	 Non	 sono	 molto	 bravo.	 Sono	 bravo	 in	 arte,	 però.	 Posso	 disegnarti
qualsiasi	cosa	tu	voglia.	Tu	invece	sei	molto	bravo	a	giocare	a	calcio.	Un	giorno
mi	piacerebbe	essere	bravo	come	te».

Allora	il	compagno	cambiò	subito	tono	e	rispose	con	gentilezza:	«Dai,	non	sei
poi	così	male.	Magari	posso	 insegnarti	qualche	movimento	per	 farti	migliorare
un	po’».	E	gli	mise	un	braccio	intorno	alle	spalle,	accompagnandolo	in	palestra.

Nei	 due	 aneddoti	 si	 notano	 alcune	 strategie	 emotive	 sostanzialmente
identiche:	 una	 persona	 esordisce	 dicendo	 qualcosa	 di	 positivo	 a	 proposito
dell’altro	 (Ayer,	 per	 esempio,	 ha	 riconosciuto	 la	 «superiorità»	 di	 Tyson),	 poi
passa	a	fare	un	commento	positivo	su	se	stessa	(Ayer	ha	affermato	di	essere	un
importante	 professore	 di	 filosofia).	 È	 un	 tipo	 di	 strategia	 assolutamente	 non
casuale,	 che	 nelle	 scuole	 viene	 insegnata	 come	 prima	 reazione	 al	 bullismo.
Chiamata	 «difesa»,	 è	 volta	 a	 sgonfiare	 di	 ogni	 energia	 le	 prese	 in	 giro	 e	 le
cattiverie	dei	bulli.

Se,	 quindi,	 il	 «disarmo»	 del	mondo	 deve	 iniziare	 da	 ognuno	 di	 noi	 per	 poi
diffondersi	 al	 prossimo,	 potremmo	 esercitarci	 nel	 disarmarci	 a	 livello
interpersonale.

In	quella	scuola	di	New	Haven	si	 insegnano	metodi	simili	nell’ambito	dello
«sviluppo	 sociale»,	 una	 nuova	 materia	 introdotta	 nei	 corsi	 standard.	 Il
programma	 Resolving	 Conflict	 Creatively,	 invece,	 fornisce	 uno	 spettro	 di
strumenti	ancora	più	ampio	per	sradicare	l’ostilità	dall’ambiente	scolastico:	è	il
risultato	 di	 un’iniziativa	 che	 risale	 agli	 anni	 Ottanta,	 periodo	 in	 cui	 un
sovrintendente	 di	 distretto	 scolastico	 chiese	 a	 gran	 voce	 il	 varo	 di	 un	 progetto
che	 risolvesse	 i	 conflitti	 tra	 gli	 studenti	 delle	 scuole.	 C’era	 ancora	 la	 Guerra
fredda,	e	alcuni	ragazzini	erano	terrorizzati	dal	pericolo	di	una	potenziale	guerra
nucleare;	allo	stesso	tempo,	la	violenza	era	predominante	nella	vita	di	fin	troppi
studenti	 (circa	 diciotto	 ogni	 giorno,	 in	 tutti	 gli	 Stati	 Uniti,	morivano	 di	morte
violenta).	Quel	sovrintendente	voleva	risolvere	tali	problemi	una	volta	per	tutte,



e	sperava	di	insegnare	ai	ragazzi	a	gestire	i	propri	impulsi	ostili	in	modo	che,	da
grandi,	potessero	diffondere	alla	società	ciò	che	avevano	imparato.

All’appello	 del	 sovrintendente	 rispose	 Linda	 Lantieri,	 ex	 insegnante	 e
direttrice	 di	 alcune	 scuole	 di	 New	 York,	 che	 all’epoca	 sviluppava	 programmi
scolastici.	 Era	 il	 momento	 ideale	 per	 sostenere	 la	 risposta	 non	 violenta	 ai
conflitti:	 Marshall	 Rosenberg	 aveva	 appena	 cominciato	 a	 insegnare	 la	 sua
«Comunicazione	 non	 violenta»,	 e	 la	 Harvard	 Law	 School	 aveva	 da	 poco
pubblicato	 un	 manuale	 sulla	 negoziazione	 positiva,	 dal	 titolo	 L’arte	 del
negoziato.

Prendendo	 spunto	 da	 queste	 fonti,	 la	 Lantieri	 iniziò	 a	 collaborare	 con	 Tom
Roderick,	direttore	del	Morningside	Center	 for	Teaching	Social	Responsibility,
per	 trovare	 un	 modo	 di	 insegnare	 questo	 approccio	 non	 violento	 ai	 ragazzi,
dall’asilo	alle	scuole	superiori.16	«Tra	i	più	piccoli»	mi	ha	spiegato	Lantieri,	«un
conflitto	 spesso	 si	 verifica	 quando	 c’è	 da	 decidere	 chi,	 per	 esempio,	 deve
utilizzare	per	primo	un	particolare	gioco	in	cortile.	Abbiamo	deciso	di	ricorrere	a
delle	 marionette,	 per	 rappresentare	 dei	 bambini	 che	 litigano	 e	 mostrare	 i	 vari
modi	 in	 cui	 possono	 finire	 le	 discussioni:	 possono	 finire	 male,	 ossia	 tutti	 ci
perdono	 (lose-lose),	 quando	 i	 bambini	 litigano	 tra	 loro	 e	 la	 maestra	 vieta	 a
entrambi	di	 giocare;	 possono	 finire	 in	 favore	di	 uno	dei	 due	 contendenti	 (win-
lose),	 che	 vince	 sull’altro	 con	 la	 prepotenza.	 Oppure	 possono	 finire	 bene	 per
entrambi	 (win-win),	 si	può	 lanciare	 la	monetina	per	decidere	chi	va	per	primo,
tenere	il	tempo	per	fare	a	turno	e	così	via.»

Ai	ragazzi	un	po’	più	grandi,	 il	programma	insegna	 invece	«ascolto	attivo»:
ogni	 studente	 ascolta	 ciò	 che	 gli	 altri	 dicono	 durante	 una	 disputa,	 senza
esprimere	 un	 giudizio,	 e	 fa	 capire	 loro	 di	 averli	 compresi	 parafrasando	 le	 loro
parole.	Subito	dopo,	invece	di	accusare	o	incolpare	chicchessia,	i	ragazzi	dicono
come	 si	 sentono	 quando	 l’altro	 fa	 qualcosa	 che	 li	 disturba,	 aprendo	 così	 alla
risoluzione	 del	 conflitto.	 Questi	 e	molti	 altri	 metosi	 vengono	messi	 in	 pratica
nelle	scuole	da	studenti	più	grandi,	che	fanno	da	mediatori	vigilando	in	cortile,
pronti	a	sedare	qualsiasi	disputa	dovesse	verificarsi.

Come	detto,	il	programma	si	chiama	Resolving	Conflict	Creatively,	e	insegna
anche	 ad	 accettare	 meglio	 il	 prossimo,	 valorizzare	 la	 diversità	 e	 contrastare	 i
pregiudizi:17	 i	 bambini	 più	 piccoli	 lo	 fanno	 parlando	 a	 coppie	 delle	 proprie
differenze	 e	 somiglianze.	 Dalla	 quarta	 elementare	 in	 su,	 invece,	 vengono
organizzate	 speciali	 riunioni,	 in	 cui	 ragazzini	 provenienti	 da	 «gruppi»	 diversi
raccontano	la	propria	storia	(chiarendo	anche	cosa	considerano	troppo	offensivo
e	ciò	che	gradirebbero	non	sentirsi	mai	dire	dai	compagni).

«Questo	 aiuta	 i	 bambini	 a	 capire	 in	 che	 modo,	 spesso,	 si	 feriscono	 l’un
l’altro»	ha	spiegato	la	Lantieri.	Durante	uno	di	questi	gruppi	di	discussione,	Lisa,



un’immigrata	coreana,	ha	 ricordato	che,	dopo	pochi	giorni	dal	 suo	arrivo	negli
Stati	Uniti,	un	giovane	afroamericano	l’aveva	urtata	e	per	poco	non	l’aveva	fatta
cadere	 sui	 binari	 della	metropolitana.	Da	 quel	 giorno,	 ha	 confessato:	 «Non	ho
mai	più	toccato	una	persona	nera».	A	quelle	parole	Abdul,	un	suo	compagno	di
classe	 di	 colore,	 le	 si	 è	 avvicinato	 e	 le	 ha	 detto:	 «Ti	 tendo	 la	 mia	 mano».
Tremando,	Lisa	gliel’ha	stretta,	poi	i	due	ragazzi	si	sono	abbracciati.

Programmi	 del	 genere	 si	 sono	 diffusi	 parecchio	 nelle	 scuole	 statunitensi,	 e
perfino	 tra	 i	 ragazzi	 di	 strada	 di	Brasile	 e	Portorico	 –	Paesi	 in	 cui	 la	 violenza
giovanile,	mi	ha	spiegato	la	Lantieri,	«dilaga	più	che	altrove».

Ricordo	un	altro	fatto	significativo	avvenuto	in	una	scuola	superiore	di	East
Harlem.	 Nell’istituto	 era	 stato	 promosso	 un	 programma	 settimanale	 per
insegnare	 ai	 ragazzi	 a	 cavarsela	 in	 caso	 di	 incontri	 potenzialmente	 pericolosi
(purtroppo	molto	frequenti	in	quel	quartiere),	e	venivano	svolti	esercizi	su	come
gestire	 le	 emozioni,	 restare	 calmi	 e	 aperti,	 in	 modo	 da	 prendere	 la	 decisione
giusta.

Per	puro	caso,	pochi	giorni	dopo	la	conclusione	del	corso,	uno	dei	ragazzi	più
grandi	 della	 scuola,	 Raymond,	 fu	 costretto	 a	 mettere	 in	 pratica	 questi
insegnamenti:	stava	scendendo	dalla	metropolitana,	diretto	a	scuola,	quando	tre
tizi	lo	accerchiarono	con	l’intento	di	rubargli	il	giubbotto	di	montone.18	Uno	di
loro	teneva	la	mano	nella	tasca	della	giacca,	dove	probabilmente	nascondeva	un
coltello,	o	una	pistola.	In	quel	periodo,	i	cappotti	come	quello	di	Raymond	erano
costosi	 e	 ricercati,	 e	 spesso	 chi	 li	 indossava	 restava	 ferito	 durante	 qualche
tentativo	di	scippo.

Raymond,	 però,	 mantenne	 la	 calma	 e,	 in	 tono	 amichevole,	 disse:	 «È
incredibile,	stavo	proprio	per	togliermelo».	Si	sbottonò	il	cappotto	e	chiese	a	chi
dovesse	 darlo.	 Uno	 dei	 ladruncoli	 glielo	 strappò	 di	 mano	 e	 i	 tre	 corsero	 via.
Quando	 Raymond	 arrivò	 a	 scuola,	 dopo	 aver	 camminato	 per	 tre	 isolati	 in	 un
freddo	pungente,	era	furioso.	L’insegnante	chiamò	i	ragazzi	ad	ascoltare	 il	 loro
compagno	 che	 riferiva	 l’accaduto:	 era	 arrabbiato,	 perché	 aveva	 mantenuto	 la
calma	ma	aveva	perso	il	cappotto.

A	quel	punto,	accadde	qualcosa	di	assolutamente	inaspettato.	Uno	dei	presenti
gli	chiese:	«Quanto	l’avevi	pagato?».

«119	dollari»	rispose	Raymond.	Per	sua	madre	era	stata	dura	mettere	da	parte
quella	cifra.

«Ci	 sono	 novantadue	 ragazzi	 all’ultimo	 anno,	 nella	 nostra	 scuola»	 disse
l’altro.	«È	poco	più	di	un	dollaro	a	testa.»

Tre	 giorni	 dopo,	 i	 ragazzi	 dell’ultimo	 anno	 avevano	 raccolto	 il	 denaro
necessario	per	comprare	a	Raymond	un	altro	cappotto.

«Tutti	 noi	 abbiamo	 una	 responsabilità»	 ci	 dice	 il	 Dalai	 Lama.	 «Se	 ci



proviamo	adesso,	allora	riusciremo	ad	avere	un	mondo	più	in	pace	entro	la	fine
di	questo	secolo.»

Eppure,	vista	 l’entità	dei	piccoli	e	grandi	conflitti	che	sconvolgono	il	nostro
pianeta	oggigiorno,	non	posso	fare	a	meno	di	chiedere	al	Dalai	Lama	se	la	sua
idea	di	dialogo	come	sostituto	della	guerra	non	sia	soltanto	una	pia	illusione.

Ecco	la	sua	risposta:	«Le	persone	del	XX	secolo»	come	chiama	gli	anziani	di
oggi	«non	sono	così	aperte	al	cambiamento.	Hanno	una	mente	poco	malleabile.
Per	 loro	 non	 c’è	 molta	 speranza	 di	 cambiamento.	 L’unica	 speranza	 è	 nella
giovane	generazione.	L’istruzione	può	sconfiggere	i	modi	di	pensare	distorti.	È
l’unica	maniera	possibile.

«Certo,	 non	 sarò	 vivo	 per	 assistere	 al	 cambiamento»	 commenta.	 «Questi
problemi	rimarranno.	Ma	dobbiamo	educare	i	bambini,	lentamente.	La	prossima
generazione,	le	generazioni	future…»

«È	questa	la	speranza?»	gli	chiedo	io.
«Sì!»	replica	con	enfasi.
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Educare	il	cuore

Nella	Walter	Moberly	 Elementary	 School	 di	 Vancouver,	 i	 ragazzi	 di	 quarta	 e
quinta	 attendono	 seduti	 in	 cerchio	 l’arrivo	 del	 Dalai	 Lama.	 Sono	 visibilmente
eccitati,	 ma	 si	 comportano	 bene.	 Al	 suo	 ingresso,	 attorniato	 da	 agenti	 della
sicurezza	 e	 ufficiali	 tibetani,	 il	 Dalai	 Lama	 percorre	 il	 cerchio	 di	 bambini,
salutandoli	e	ridendo	calorosamente.

Su	 invito	 dell’insegnante,	 Jennifer	 Erikson,	 Sua	 Santità	 si	 siede	 tra	 loro
unendosi	 al	 «cerchio	 della	 gratitudine»,	 un’attività	 che	 svolgono	 di	 frequente.
Gli	studenti	si	passano	una	piccola	pietra	e	prendono	la	parola,	uno	dopo	l’altro,
esprimendo	 la	 loro	 gratitudine.	 «Sono	 grato	 di	 essere	 vivo»,	 «di	 incontrare	 il
Dalai	Lama»,	«per	 l’oceano»,	«per	 la	pace	nel	mondo»,	«per	 la	mia	famiglia»,
«per	lo	sport».

Quando	 è	 il	 suo	 turno,	 dopo	 un	 attimo	 di	 silenzio,	 il	 Dalai	 Lama	 dice	 ai
ragazzi:	 «Facciamo	 praticamente	 tutti	 parte	 della	 stessa,	 grande	 famiglia.
Quando	 ci	 incontriamo,	 abbiamo	 le	 stesse	 emozioni,	 la	 stessa	mente,	 lo	 stesso
corpo.	 Amiamo	 tutti	 le	 stesse	 cose,	 come	 per	 esempio	 l’amicizia».	 Poi,
guardando	la	pietra	che	tiene	in	mano,	aggiunge:	«Io	sono	grato	per	la	gioia»,	e
passa	il	sassolino	al	ragazzino	che	gli	sta	accanto.

Quando	il	cerchio	si	chiude	e	la	pietra	torna	al	punto	di	partenza,	l’insegnante
chiede:	«In	che	modo	la	gratitudine	può	aiutarci?».

Una	bambina	risponde:	«Perché	ci	insegna	che	dobbiamo	essere	grati	per	un
sacco	di	cose,	invece	di	rattristarci	perché	non	ne	abbiamo	abbastanza».

Un	 compagno	 aggiunge:	 «Rilasciando	 un	 elemento	 chimico	 che	 si	 chiama
dopamina,	che	mi	fa	sentire	felice».

Il	 Dalai	 Lama,	 compiaciuto	 dalla	 risposta	 scientifica,	 commenta:	 «Proprio
così,	bravo!».

Un’altra	bambina	dice:	«Fa	sentire	felici	anche	altre	persone».
«E	mi	fa	sentire	più	calma»	osserva	un’altra.
«Calma.	 Esatto»	 concorda	 il	 Dalai	 Lama.	 «È	 una	 sensazione	 molto



importante.	Magnifico!»
«Con	 la	 loro	gratitudine»	 spiega	 la	 signora	Erikson,	 «i	 bambini	 imparano	 a

capire	come	si	 sentono	gli	altri.»	Grazie	a	un	maggiore	senso	di	 intimità	con	 i
compagni,	hanno	più	fiducia	in	se	stessi	e	possono	rilassarsi	e	imparare	insieme,
invece	di	farsi	frenare	dalla	paura.

Alla	fine,	si	radunano	intorno	al	Dalai	Lama	sorridente	per	farsi	scattare	una
foto	tutti	insieme.

Il	 cerchio	 della	 gratitudine	 viene	 realizzato	 appositamente	 per	 Sua	 Santità
anche	nella	biblioteca	della	John	Oliver	High	School.	Come	la	Moberly	School,
sorge	 in	 un	quartiere	 operaio	nella	 zona	 sud	di	Vancouver,	 dove	 abitano	molti
immigrati	provenienti	da	Paesi	quali	le	Filippine,	il	Sudest	asiatico	e	la	Cina.

Come	tantissimi	figli	di	immigrati,	anche	qui	gli	studenti	cercano	di	realizzare
i	sogni	dei	genitori	impegnandosi	seriamente	a	scuola.	Tuttavia,	riflette	il	Dalai
Lama,	 ottimi	 risultati	 accademici	 di	 per	 sé	 non	 riflettono	 una	 formazione
completa.	 Secondo	 lui	 l’istruzione	 moderna	 ha	 bisogno	 di	 una	 riforma
fondamentale.	 Oltre	 a	 studiare	 le	 materie	 standard,	 infatti,	 ritiene	 che	 sia
necessario	 educare	 il	 cuore,	 con	 i	 valori	 etici	 essenziali	 e	 la	 capacità	di	 vivere
all’insegna	della	compassione.

Questo	 tipo	 di	 istruzione	 dovrebbe	 dare	 allo	 studente	 alcune	 conoscenze	 di
base	 sul	 funzionamento	 della	 mente	 umana,	 illustrando	 per	 esempio	 le
dinamiche	delle	nostre	emozioni;	permettergli	di	 regolare	gli	 impulsi	emotivi	e
coltivare	l’attenzione,	l’empatia	e	l’altruismo;	infine	istruirlo	sulla	gestione	non
violenta	dei	conflitti	e	dargli	un	senso	di	armonia	con	tutto	il	genere	umano.

Sempre	più	spesso	il	Dalai	Lama	ribadisce	il	fatto	che,	sul	 lungo	periodo,	 il
giusto	 tipo	 di	 formazione	 può	 aiutare	 a	 risolvere	 gran	 parte	 dei	 problemi
principali,	 dal	 riscaldamento	 globale	 all’ambiente	 in	 pericolo,	 passando	 per	 i
divari	 economici	 e	 i	 conflitti	 armati.	 Auspica	 una	 radicale	 ristrutturazione	 del
nostro	sistema	educativo,	come	chiave	per	una	soluzione	duratura.

Educare	 il	 cuore	 rafforzerebbe	 la	compassione	e	 l’altruismo,	cosa	che	a	 sua
volta	 potrebbe	 dar	 vita,	 per	 esempio,	 a	 un	 comportamento	 economico	 inedito.
Insomma,	la	sua	visione	per	il	mondo	verrebbe	trasmessa	alle	generazioni	future
tramite	l’istruzione.

Allenare	la	mente

Simran	 Deol,	 studentessa	 del	 penultimo	 anno	 della	 scuola	 superiore	Moberly,
tiene	lo	sguardo	fisso	su	un	punto	davanti	a	sé,	mentre	i	dati	inviati	dal	casco	EEG
che	 indossa	mostrano	 i	 suoi	 livelli	 di	 concentrazione	 tramite	 una	 linea	 su	 uno



schermo.1	Quando	la	sua	mente	resta	concentrata,	 la	linea	si	piega	verso	l’alto,
mentre	se	si	distrae,	precipita	verso	il	basso.	Il	Dalai	Lama	osserva	l’esperimento
con	acceso	interesse.

Un	 assistente,	 dottorando	 alla	University	 of	British	Columbia,	 spiega	 a	Sua
Santità	che	Simran	tenterà	di	restare	concentrata	mentre	altri	studenti	proveranno
a	 distrarla.	 Proprio	 in	 quel	 momento	 un	 paio	 di	 ragazze	 le	 si	 avvicinano	 e
iniziano	a	parlarle,	a	tirarle	la	manica.	La	linea	sullo	schermo	precipita.

Il	Dalai	Lama,	allora,	interviene	per	dare	un	consiglio	alla	ragazza:	«Quando
alleniamo	 la	mente,	è	utile	distinguere	 tra	 il	piano	mentale	e	quello	sensoriale.
Quando	guardi	 il	punto	davanti	a	 te,	 il	 lavoro	che	fai	è	per	 lo	più	mentale,	ma
anche	sensoriale.	È	una	sorta	di	“consapevolezza	dell’occhio”.	Se	 ti	affidi	solo
alla	consapevolezza	dell’occhio,	 le	 tue	possibilità	saranno	 limitate.	Ciò	che	hai
davanti	è	solo	un	sostegno.

«A	livello	mentale,	però,	possiamo	ignorare	la	consapevolezza	dell’occhio.	Se
ciò	 su	 cui	 ti	 concentri	 si	 trova	 nella	 tua	 mente,	 allora	 potrai	 concentrarti
comunque,	anche	se	 intorno	a	 te	ci	sono	delle	distrazioni».	Poi	 le	spiega	come
tenere	l’immagine	sempre	fissa	nel	suo	occhio	mentale.

Simran	chiude	gli	occhi	per	concentrarsi	meglio	sull’immagine	mentale,	e	la
linea	 si	 stabilizza.	 Quando	 le	 sue	 amiche	 ricominciano	 a	 distrarla,	 scende	 di
nuovo,	ma	subito	torna	a	livellarsi.

Il	Dalai	Lama	le	consiglia	di	ripetere	questo	esperimento	del	«punto	mentale»
in	altre	due	occasioni:	quando	si	trova	davanti	una	persona	che	la	fa	arrabbiare	e
quando	incontra	degli	amici.	Poi	resta	ad	ascoltare	affascinato	la	professoressa,
Joanne	Martin,	che	chiede	alla	classe	di	spiegare	cosa,	secondo	loro,	è	accaduto
nel	cervello	di	Simran.	È	compiaciuto	quando	un	ragazzo	risponde:	«Quando	è
concentrata	il	numero	di	neuroni	connessi	è	maggiore».

Questa	 lezione	 sulla	 concentrazione	 ha	 implicazioni	 molto	 importanti	 per
l’istruzione:	restare	concentrati,	infatti,	è	una	pratica	che	attiva	gli	stessi	circuiti
neuronali	 della	 capacità	 di	 reprimere	 gli	 impulsi	 distruttivi	 –	 due	 abilità
essenziali	 per	 la	 prontezza	 di	 apprendimento.2	 Come	 si	 nota	 chiaramente
osservando	 la	 mappa	 delle	 sensazioni	 fisiche,	 le	 emozioni	 negative	 più	 forti
rappresentano	 distrazioni	 molto	 potenti:	 più	 si	 diventa	 concentrati,	 meno	 tali
emozioni	influiscono	negativamente	sulla	nostra	attenzione.

A	un	certo	punto,	uno	studente	chiede	al	Dalai	Lama:	«Come	si	può	essere
concentrati	 e	 felici	 ogni	 giorno?».	 All’inizio,	 la	 risposta	 sembra	 fuori	 tema:
«Immagina	 un	 grosso	 aereo	 che	 vola	 in	 cielo»	 dice.	 «È	 difficilissimo
comprendere	 tutte	 le	 componenti	 che	 lo	 fanno	 volare.»	 Poi,	 però,	 chiarisce	 la
metafora:	 «Per	 la	 mente	 e	 le	 emozioni	 è	 la	 stessa	 cosa.	 Alcune	 disturbano	 la
nostra	mente,	altre	 invece	sono	molto	utili	–	aiutandoci,	per	esempio,	a	 restare



calmi».	 Infine	 suggerisce	come	utilizzare	 la	mappa	delle	 emozioni	 tracciata	da
Paul	 Ekman	 dietro	 suo	 consiglio:	 «Per	 sviluppare	 la	 pace	 mentale	 duratura,
dovremmo	 conoscere	 maggiormente	 la	 mappa	 delle	 emozioni.	 Non	 dobbiamo
più	preoccuparci	di	ciò	che	è	bene	o	male:	basta	avere	consapevolezza.	E	poi,	in
base	alla	nostra	esperienza	quotidiana,	applicare	tali	conoscenze.

«Raggiunto	 un	 certo	 grado	 di	 consapevolezza,	 nelle	 nostre	 esperienze
giornaliere	 potremo	 notare	 da	 soli	 quando	 siamo	 irritati	 e	 non	 felici.	 Potremo
analizzare	 i	 sentimenti»	 spiega,	 sottolineando	 che	 l’irritazione	 fa	 parte	 di	 una
famiglia	di	emozioni	che	include	la	paura,	la	sfiducia	e	la	rabbia,	tra	le	altre.	In
un	gruppo	opposto,	invece,	c’è	la	calma,	la	fiducia	in	se	stessi,	la	compassione	e
l’affetto.

Questi	 stati	 positivi,	 spiega	 agli	 studenti,	 conferiscono	 la	 pace	 interiore.	 La
paura	 e	 la	 rabbia,	 invece,	 ci	 consumano.	 «La	 mente	 disturbata	 è	 dannosa:	 la
pressione	 sanguigna	 sale,	 ci	 sentiamo	 stressati,	 non	 dormiamo	 bene,	 facciamo
più	 spesso	 incubi.	 Come	 possiamo	 rimediare?	 Non	 servono	 medicinali,	 alcol,
nessun	rimedio	esterno.»

Dobbiamo	prenderci	tempo	per	sviluppare	la	pace	mentale,	conclude.	Questo
passaggio	emotivo,	però,	non	è	immediato:	«Dobbiamo	allenarci».

Reinventare	l’istruzione

Il	 Dalai	 Lama	 è	 ospite	 della	 John	 Oliver	 High	 School	 per	 una	 sessione	 di
«Educazione	dei	cuori	e	delle	menti».	Centinaia	di	studenti	sono	ammassati	nella
palestra	della	 scuola,	 e	 altri	 trentatremila	 ragazzi	 assistono	 in	diretta	 streaming
da	tutta	la	provincia.

«Sono	 piuttosto	 vecchio,	 sono	 vicino	 agli	 ottant’anni.	Adesso	 la	mia	 vita	 è
quasi	completa.	Ma	le	vostre	sono	agli	inizi.	Sta	solo	a	voi	decidere	se	saranno
esistenze	felici,	se	darete	un	contributo	positivo	per	il	benessere	dell’umanità.

«Ho	 avuto	 l’opportunità	 di	 incontrare	 tanti	 tipi	 diversi	 di	 persone:	 capi	 di
Stato,	mendicanti,	 eminenti	 scienziati	 e	 religiosi.	 Sono	 convinto	 che	 la	 felicità
non	dipenda	dalla	ricchezza,	e	neppure	dall’avere	una	buona	famiglia	alle	spalle.
Ascolto	ogni	giorno	la	BBC,	e	mi	rendo	conto	che	nel	nostro	mondo	ci	sono	tanto
dolore,	un	sacco	di	problemi	e	violenza.	E	sono	tutti	problemi	creati	dall’uomo.»

Tuttavia,	aggiunge,	le	persone	che	li	causano	sono	spesso	molto	intelligenti,	e
ciò	 dimostra	 che	 il	 sistema	 educativo	 del	 nostro	 tempo	 non	 sviluppa	 la	 pace
interiore	o	i	principi	morali.	Non	possiamo	cambiare	questa	consuetudine	con	la
forza,	e	neanche	un	sermone	religioso	è	in	grado	di	raggiungere	i	miliardi	di	noi
che	 popolano	 questo	 pianeta	 –	 per	 non	 parlare	 dei	 non	 credenti.	L’unica	 via	 è



l’istruzione,	 un’istruzione	 che	 miri	 al	 bene	 universale:	 tutti	 vogliono	 essere
felici.

Mille	anni	 fa,	osserva	 il	Dalai	Lama,	 in	Occidente	 i	 sistemi	educativi	erano
appannaggio	 della	 Chiesa.	 Man	 mano	 che,	 nel	 corso	 dei	 secoli,	 si	 è	 andata
allentando	 la	 stretta	 della	 religione	 sull’istruzione,	 si	 è	 affievolito	 anche
l’interesse	 verso	 l’insegnamento	di	 valori	 come	 l’altruismo	 e	 la	 responsabilità.
L’etica	applicata	è	stata	relegata	in	disparte,	specie	in	seguito	al	grande	sviluppo
della	 scienza	 e	 della	 tecnologia	 dell’ultimo	 secolo.	 E	 oggi	 le	 fondamenta
dell’educazione	sono	per	lo	più	materialistiche.

«Chi	cresce	in	questo	sistema	non	impara	l’importanza	dei	valori	interiori,	ma
tende	 a	 pensare	 che	 il	 progresso,	 il	 denaro	 e	 i	 valori	 materiali	 siano	 più
importanti.	Perciò»	si	domanda	il	Dalai	Lama,	«come	possiamo	raggiungere	un
equilibrio?»3

Tuttavia,	 invece	 di	 basare	 la	 sua	 proposta	 di	 istruzione	 sulla	 fede	 cieca	 in
valori	 come	 la	 compassione,	 Sua	 Santità	 spiega	 che	 esiste	 una	 nuova	 branca
della	scienza	in	grado	di	dimostrare	come	la	pace	mentale	e	un	corpo	in	salute
siano	due	fattori	che	si	ottengono	facendo	attenzione	al	benessere	del	prossimo.
Su	queste	basi,	spiega,	tali	valori	possono	essere	inseriti	di	nuovo	all’interno	del
processo	educativo.

Il	Dalai	Lama,	 come	 abbiamo	visto,	 è	 convinto	 che	 tutti	 nasciamo	 con	una
qualche	predisposizione	verso	la	gentilezza.	«Quando	si	è	molto	piccoli	la	cosa
traspare	 con	 chiarezza»	 ci	 dice,	 anche	 se	 questa	 parte	 del	 carattere	 può	 non
svilupparsi:	 «Nell’attuale	 sistema	 educativo	 non	 si	 pone	 molta	 enfasi	 su	 tale
aspetto	della	personalità».

I	 bambini,	 anzi,	 vengono	 esposti	 a	 influenze	 che	 li	 spingono	 a	 coltivare	 la
diffidenza	 e	 la	 rabbia,	 ossia	 il	 lato	 opposto	 della	 natura	 di	 ognuno	 di	 noi.	 «Ci
serve	 un	 sistema	 educativo	 studiato	 per	 enfatizzare	 le	 emozioni	 positive.
Altrimenti	 resteranno	dormienti.	Ci	 serve	un	 sistema	educativo	che	 tiri	 fuori	 il
lato	buono	di	ognuno.»

Lo	slogan	è	«Mens	sana	in	corpore	sano»,	certo,	ma	secondo	il	Dalai	Lama
l’istruzione	dei	 ragazzi	di	oggi	 trascura	 la	prima	parte.	Perciò	ritiene	che	ci	sia
urgente	bisogno	di	modificarne	lo	scopo	finale.	I	bambini,	spiega,	non	vengono
educati	 alla	moralità,	 all’etica	 e	 all’idea	 che	 tutto	 il	mondo	è	un’unica,	 grande
famiglia	alla	ricerca	della	felicità.	«Ciò	che	manca	sono	i	principi	morali.»

Nell’antichità	vigeva	la	nozione	tribale	della	separazione	tra	i	popoli,	osserva
il	Dalai	Lama.	Ora,	 invece,	nel	mondo	 interconnesso	 in	cui	viviamo	dobbiamo
usare	 la	 ragione	per	 estendere	 la	 compassione	oltre	 la	 nostra	 piccola	 cerchia	 e
preoccuparci	di	tutti.	L’istruzione	è	lo	strumento	che	ci	permetterà	di	allargare	ai
nostri	cari	e	a	tutto	il	mondo	il	nostro	innato	istinto	di	compassione.



Molti	 ragazzi	 studiano	 economia	 e	 finanza	 con	 l’obiettivo	 di	 arricchirsi,
puntualizza.	 E	 per	 riuscirci	 lavorano	 «instancabilmente,	 senza	 dormire
abbastanza,	 sempre	 occupati,	 occupati,	 occupati.	 Ma	 in	 tutto	 ciò	 non	 c’è
compassione:	solo	quella	per	se	stessi.	Se	si	vuole	esclusivamente	fare	profitto,
se	l’unica	cosa	che	conta	è	accumulare	soldi,	allora	il	divario	tra	ricchi	e	poveri
crescerà	sempre	di	più.	Chiamatela	compassione	oppure	senso	di	responsabilità,
ma	se	l’umanità	patisce,	se	ci	sarà	ancora	così	tanta	violenza,	allora	le	sofferenze
saranno	sempre	indicibili.	Aiutare	il	mondo	è	nell’interesse	di	tutti».

Ogni	volta	che	descrive	i	vari	aspetti	della	sua	visione	di	una	forza	positiva,
quindi,	il	Dalai	Lama	sottolinea	sempre	l’importanza	fondamentale	della	riforma
dell’istruzione.	 «Il	 futuro	 di	 ciascuno	 dipende	 dalla	 risoluzione	 di	 questi
problemi.	Perciò	la	domanda	è:	“Che	fare?”.	Applicare	il	metodo	è	la	risposta.»

«Il	metodo?»	gli	chiedo.
«L’istruzione»	 precisa.	 «Se	 il	 nostro	 sistema	 educativo	 presta	 così	 poca

attenzione	ai	problemi	che	dobbiamo	affrontare,	questi	peggioreranno.	E	nessuno
vuole	una	cosa	del	genere.»

Non	è	sufficiente	che	un	gruppo	esiguo	di	persone,	confinato	ai	margini	della
società,	parli	di	un	cambiamento.	Secondo	lui	è	necessario	creare	un	movimento,
«una	rivoluzione	nell’istruzione	moderna»	che	si	basi	su	nuove	idee	e	un	nuovo
pensiero.

Apprendimento	sociale	ed	emotivo

Victor	Chan	ha	incontrato	per	la	prima	volta	il	Dalai	Lama	nel	1972,	dopo	aver
vissuto	 un’improbabile	 avventura	 in	 Europa	 conclusasi	 addirittura	 con	 un
rapimento	in	Afghanistan.	Insieme	a	Sua	Santità	ha	scritto	due	libri.4	Nel	2004
ha	 portato	 per	 la	 prima	 volta	 il	 suo	 vecchio	 amico	 a	 Vancouver,	 dove	 aveva
organizzato	delle	conferenze	in	cui	il	Dalai	Lama	avrebbe	parlato	della	necessità
di	educare	il	cuore.

In	 quell’occasione,	 Victor	 Chan	 si	 è	 convinto	 definitivamente	 a	 fondare	 il
Dalai	 Lama	 Center	 for	 Peace	 and	 Education.	 E	 ha	 dato	 anche	 vita	 a	 un
movimento	volto	a	portare	un	po’	di	«apprendimento	sociale	ed	emotivo»	(SEL)
nelle	scuole	della	provincia.	Questa	miniriforma	scolastica	è	diventata	presto	una
priorità	 anche	 per	 le	 attività	 del	 centro.	 Il	 risultato?	Nel	 2013,	 il	 90	 per	 cento
delle	 scuole	 della	 British	 Columbia	 aveva	 implementato	 programmi	 di	 questo
tipo.5

Il	SEL	si	presenta	in	molte	forme:	basti	pensare	che	oggi,	nelle	scuole	di	tutto
il	mondo,	esistono	più	di	cento	tra	materie	e	corsi	che	insegnano	abilità	«di	vita»,



come	 gestire	 la	 rabbia,	 mostrare	 empatia	 e	 collaborazione	 –	 in	 breve,	 igiene
emotiva	e	compassione.6

In	 occasione	 di	 una	 sua	 più	 recente	 visita	 a	 Vancouver,	 il	 Dalai	 Lama	 ha
appreso	con	gioia	della	diffusione	del	SEL,	ma	è	rimasto	sorpreso	che	i	professori
non	 venissero	 preparati	 a	 insegnare	 questi	 tipi	 di	 materie	 nei	 loro	 studi
preparatori.	 Di	 conseguenza,	 oggi	 la	 University	 of	 British	 Columbia	 non	 solo
prevede	questo	insegnamento,	ma	ha	varato	addirittura	un	Master	sul	tema.

Torniamo	all’incontro	del	Dalai	Lama	con	gli	studenti	della	John	Oliver	High
School.	«Magari	questo	lavoro	viene	accolto	con	un	po’	di	scetticismo»	spiega.
«Ma	state	a	guardare	e	vedrete	che	risultati.	Iniziate	da	una	scuola,	poi	dieci,	poi
cento.	Quello	 che	 state	 implementando	 qui	 è	 un	 progetto	 pilota,	 e	 sono	molto
contento	degli	insegnanti	e	degli	studenti	coinvolti»	annuncia.

«Giorno	dopo	giorno,	questo	tipo	di	 istruzione	può	insegnare	a	un	ragazzo	i
valori	dell’affetto,	del	senso	di	responsabilità.	È	molto	importante	per	la	felicità
di	 tutti,	 per	 la	 vostra	 famiglia.	 E	 man	 mano	 che	 le	 famiglie	 diventano	 più
compassionevoli,	 anche	 la	 società	 lo	 diventa.	 E	 tutto	 viene	 fatto	 per	 la
sopravvivenza	dell’umanità.»

Victor	 Chan	 mi	 ha	 detto	 che	 Sua	 Santità	 «vorrebbe	 che	 il	 nostro	 progetto
coinvolgesse	tutte	e	milleseicento	le	scuole	della	British	Columbia,	con	il	mezzo
milione	di	 ragazzini	che	ospitano.	Ci	servono	prove	univoche	dell’efficacia	del
SEL,	 perciò	 abbiamo	 coinvolto	 i	 ricercatori	 della	 University	 of	 British
Columbia».

Lì,	scienziati	come	Kimberly	Schonert-Reichl	stanno	lavorando	per	scoprire
gli	 effetti	 del	 SEL.	 La	 dottoressa	 ha	 progettato,	 per	 esempio,	 l’«Heart-Mind
Index»,	 che	 nei	 bambini	 di	 cinque	 anni	 valuta	 le	 capacità	 di	 risolvere
pacificamente	 i	 conflitti,	 di	 andare	d’accordo	 con	 i	 coetanei	 e	di	 stare	 attenti.7
Abilità	del	genere	indicano	che	un	bambino	è	pronto	per	la	scuola.

I	programmi	migliori	vengono	messi	in	pratica	anche	al	di	fuori	della	classe,	e
utilizzati	 per	 promuovere	 una	 cultura	 scolastica	 emotivamente	 attiva,
coinvolgendo	i	genitori	e	offrendo	attività	extrascolastiche.8	Nella	sua	ricerca,	la
dottoressa	Schonert-Reichl	ha	scoperto,	per	esempio,	che	gli	studenti	mostrano
più	 ottimismo,	 autocontrollo	 e	 benessere	 quando	 si	 sentono	 emotivamente
supportati	dai	propri	insegnanti.	E	che	se	gli	adolescenti	dei	quartieri	più	poveri
(soggetti	 maggiormente	 a	 rischio	 di	 problemi	 al	 cuore,	 sul	 lungo	 termine)	 si
offrono	volontari	per	 fare	da	 tutor	ai	più	piccoli,	 la	 loro	salute	cardiovascolare
migliora.9

Ormai	milioni	di	bambini	in	tutto	il	mondo	hanno	intrapreso	programmi	SEL.
Una	meta-analisi	condotta	su	oltre	270.000	studenti	ha	messo	a	confronto	quelli
che	 studiavano	 al	 SEL	 con	 chi,	 invece,	 si	 limitava	 alle	 materie	 tradizionali:	 i



risultati	dimostrano	che	dove	è	stato	implementato,	il	programma	incrementa	del
10	 per	 cento	 le	 caratteristiche	 positive	 (i	 ragazzi	 fanno	 meno	 assenze	 e	 si
comportano	meglio)	e	riduce	della	stessa	percentuale	i	problemi	quali	bullismo	e
violenza	 nelle	 scuole.	 Il	 programma	 è	 ancora	 più	 benefico,	 inoltre,	 per	 gli
studenti	con	particolari	esigenze,	quelli	più	bisognosi	d’aiuto.10

Grazie	al	programma,	poi,	 i	 ragazzi	ottengono	punteggi	migliori	dell’11	per
cento	nei	test	accademici.	Schiarirsi	la	mente,	quindi,	rende	studenti	migliori.

Call	to	Care

Alla	 Smith	 College	 Campus	 School,	 la	 quinta	 elementare	 della	 professoressa
Emily	Endris	è	seduta	in	cerchio	sul	pavimento.	A	ogni	studente	è	stato	chiesto
di	osservare	attentamente	un	compagno	e	di	scrivere	su	un	foglio	le	cose	che	gli
piacciono	 di	 lui	 o	 lei.	 In	 questo	 momento	 i	 ragazzi	 stanno	 dicendo	 al	 diretto
interessato	quanto	hanno	scritto.

La	professoressa	Endris	dice	a	ciascuno	di	guardare	negli	occhi	il	compagno
o	la	compagna	mentre	 legge.	«Ascolti	e	non	interrompi»;	«Ci	provi	sempre,	 in
palestra»;	«Quando	siamo	andati	a	bere	alla	fontana	mi	hai	fatto	usare	quella	più
in	alto	e	io	ero	contenta»;	«Sorridi	un	sacco	e	sei	quasi	sempre	allegra».

Chi	 riceve	 il	 complimento	 ringrazia	 subito	 la	persona	che	gliel’ha	 fatto,	poi
legge	 all’interessato	 o	 all’interessata	 ciò	 che	 ha	 scritto	 a	 sua	 volta	 sul	 proprio
foglio.	 In	 seguito,	 gli	 studenti	 riflettono	 su	 come	 si	 sono	 sentiti	 a	 osservare
qualcuno	 con	 attenzione,	 a	 dire	 ad	 alta	 voce	qualcosa	di	 vero	 e	 lusinghiero	 su
una	persona	in	particolare	e	a	ricevere	un	complimento	sincero.	Il	verdetto?	Un
sacco	di	sorrisi	e	di	buoni	sentimenti.	La	classe	poi	inizia	a	parlare	dell’esercizio
appena	 svolto,	 e	 ciascuno	 sottolinea	 l’importanza	 della	 sincerità	 in	 un
complimento,	che	altrimenti	può	suonare	vuoto	–	un	superficiale	«sei	grande»	di
solito	 non	 aiuta	 mai.	 Inoltre,	 si	 sono	 tutti	 resi	 conto	 che,	 quando	 si	 osserva
davvero	qualcuno	con	attenzione,	si	vedono	aspetti	di	quella	persona	che	non	si
erano	mai	notati	prima.

Esercizi	 del	 genere	 fanno	 parte	 di	 un	 progetto	 di	 ricerca	 e	 sviluppo
implementato	 in	 questo	 particolare	 dipartimento	 dello	 Smith	 College,	 dove	 i
futuri	 insegnanti	 mettono	 alla	 prova	 le	 loro	 capacità	 e	 gli	 studenti	 di	 scienze
dell’educazione	vengono	a	osservare	il	comportamento	dei	ragazzi	di	varie	fasce
d’età.	 In	 quanto	 centro	 di	 ricerca,	 infatti,	 questa	 scuola	 fa	 sempre	 in	modo	 di
varare	innovazioni	nel	campo	della	pedagogia.

Le	due	classi	elementari	che	ho	descritto	in	questo	capitolo	sono	inserite	in	un
esperimento	più	ampio	e	molto	 innovativo,	nell’ambito	del	quale	un	gruppo	di



insegnanti	–	 tra	cui	Robbie	Murphy	ed	Emily	Endris	–	sta	mettendo	alla	prova
alcune	 opportunità	 educative	 (come	 gli	 esercizi	 delle	 clementine	 e	 dei
complimenti	reciproci)	per	Call	to	Care,11	un’iniziativa	nata	per	sviluppare	nelle
scuole	 elementari	 un	 corso	 di	 studi	 che	 promuova	 consapevolezza	 e
compassione.

Ultimamente	 la	 consapevolezza	 va	 di	 moda	 nelle	 scuole,	 un	 po’	 come	 in
economia	 e	 nei	 servizi	 medici.	 Call	 to	 Care,	 però,	 mira	 a	 estendere	 tale
consapevolezza	 anche	 al	 campo	 dei	 rapporti	 umani	 e	 ad	 aggiungervi	 premura,
preoccupazione	e	compassione	verso	il	prossimo.

La	necessità	di	migliorare	 le	capacità	di	concentrazione	dei	bambini	«è	resa
più	 impellente	 da	 questo	 nostro	 mondo	 pieno	 di	 distrazioni»,	 mi	 spiega	 Sam
Intrator,	 preside	 della	 Smith	 College.	 «Oggi	 più	 che	 mai	 le	 scuole	 devono
insegnare	agli	studenti	a	tenere	sotto	controllo	la	ricettività	della	propria	mente,	e
a	capire	in	che	modo	essa	ci	connette	agli	altri.

«Gran	 parte	 della	 consapevolezza	 che	 si	 insegna	 attualmente	 nelle	 scuole
mira	a	dare	a	un	ragazzo	gli	strumenti	per	lavorare	su	se	stesso.	Ma	la	classe	è	un
luogo	 affollato,	 pieno	 di	 gente»	 prosegue	 Intrator,	 che	 è	 anche	 un	 filosofo
dell’educazione	piuttosto	noto.	«La	consapevolezza	si	può	inserire	meglio	in	una
scuola	quando	ti	aiuta	a	ripensare	ai	tuoi	rapporti	umani.	Può	aiutare	un	ragazzo
a	 trovare	 la	 sua	 stabilità,	 per	 così	 dire.	 Poi,	 però,	 come	 fa	 lo	 studente	 a
condividere,	connettersi,	inserirsi?»

La	Smith	College	è	stata	scelta	come	scuola	pilota	per	il	progetto	Call	to	Care
dal	Mind	and	Life	Institute,	la	cui	sede	si	trova	parecchi	chilometri	a	nord	lungo
la	 Route	 9,	 in	 una	 città	 limitrofa.	 Il	 Mind	 and	 Life	 era	 stato	 fondato
originariamente	 con	 lo	 scopo	 di	 favorire	 il	 dialogo	 tra	 il	 Dalai	 Lama	 e	 gli
scienziati,	 ma	 negli	 ultimi	 anni	 è	 stato	 proprio	 Sua	 Santità	 a	 spingere	 il
presidente	dell’Istituto,	Arthur	Zajonc,	a	intraprendere	una	missione	più	ampia,
che	abbraccia	la	riforma	dell’educazione.

Parte	dei	fondi	che	hanno	permesso	il	varo	del	progetto	Call	 to	Care	è	stata
donata	 dal	 Dalai	 Lama,	 il	 quale	 ha	 posto	 come	 unica	 condizione	 che	 il
programma	scolastico	promosso	risultasse	valido	ovunque	nel	mondo.	E,	con	il
passare	 del	 tempo,	 tante	 altre	 scuole	 statunitensi,	 oltre	 a	 istituti	 vietnamiti,
bhutanesi,	 norvegesi	 e	 israeliani	 hanno	 accolto	 il	 programma	 con	 entusiasmo.
Questi	 istituti	 svilupperanno	esercizi	 come	quelli	 eseguiti	 alla	Smith	College	e
istruiranno	gli	insegnanti	affinché	favoriscano	l’integrazione	del	programma	tra
le	 materie	 tradizionali.	 Call	 to	 Care	 rappresenta,	 in	 sostanza,	 l’evoluzione
dell’apprendimento	sociale	ed	emotivo.

Il	Dalai	Lama	ne	parla	continuamente	durante	i	suoi	viaggi	intorno	al	mondo,
ed	è	ansioso	di	far	entrare	in	contatto	quanti	più	educatori	possibile	interessati	a



Call	 to	 Care.	 Ha	 contattato	 Arthur	 Zajonc	 per	 farsi	 stilare	 un	 rapporto	 dei
progressi	ottenuti	(durante	la	stesura	di	questo	libro,	il	documento	è	ormai	in	fase
di	completamento).

Un	 altro	 punto	 chiave	 su	 cui	 Sua	 Santità	 non	 transige	 è	 che	 Call	 to	 Care
rispetti	i	più	impeccabili	standard	scientifici.	Man	mano	che	il	programma	viene
messo	alla	prova	in	un	numero	di	scuole	sempre	maggiore,	infatti,	i	vari	risultati
–	come	il	legame	emotivo	degli	studenti	verso	la	scuola	e	i	compagni	–	vengono
valutati	mediante	parametri	molto	particolari,	quali	le	presenze	e	le	segnalazioni
di	 risse,	 bullismo	 e	 simili.	 L’obiettivo	 è	 un	 programma	 che	 risulti	 testato
empiricamente.

E	 il	 Dalai	 Lama	 ha	 un’idea	 ben	 precisa	 di	 come	 potrebbe	 diventare,	 un
giorno.

Ha	suggerito,	per	esempio,	che	anche	la	mappa	delle	emozioni	fisiche	entri	a
far	 parte	 dell’insieme.	 In	 questo	 modo,	 prevede	 che	 quando	 gli	 studenti
impareranno	 a	 padroneggiare	 le	 proprie	 emozioni,	 le	 loro	 risposte	 agli	 stati
insalubri	 dell’animo	 diventeranno	 automatiche	 come	 la	 reazione	 che	 spinge	 a
lavarci	le	mani	quando	sono	sporche	–	una	sorta	di	igiene	emotiva,	interiorizzata
tanto	 quanto	 quella	 fisica.	 E	 la	 sua	 speranza	 è	 che	 questo	 approccio	 divenga
parte	degli	standard	universali	di	educazione.	Come	la	matematica.

Ogni	 bambino,	 dall’asilo	 in	 poi,	 dovrebbe	 ricevere	 un’istruzione	 emotiva,
prosegue	il	Dalai	Lama.	Se	accoppiata	all’etica	compassionevole,	questo	tipo	di
educazione	darebbe	ai	piccoli	gli	 strumenti	pratici	 che	permetterebbero	 loro	di
reagire	 alle	 situazioni	 sulla	 base	 di	 quei	 valori,	 e	 non	 soltanto	 di	 enunciarli	 a
parole.

Un	genitore	potrebbe	avere	la	speranza	che	un	giorno	il	figlio	possa	diventare
un	 grande	 studioso,	 o	 uno	 scienziato	 famoso.	Ma	 sa	 bene	 che	 gli	 ci	 vorranno
anni	 e	 anni	 di	 studio,	 chiarisce	 Sua	 Santità.	 Con	 l’educazione	 del	 cuore	 è	 la
stessa	cosa:	«La	mente	di	un	bambino	si	sviluppa	allo	stesso	modo,	passo	dopo
passo	nel	corso	degli	anni,	e	impara	a	coltivare	gradualmente	un	atteggiamento
compassionevole».

Sarebbe	 una	 materia,	 secondo	 la	 sua	 visione,	 composta	 per	 metà	 da
comprensione	teorica	e	per	l’altra	metà	da	applicazioni	pratiche	nella	vita.	Le	sue
radici	 affonderebbero	 in	 parte	 nell’antica	 psicologia	 indiana	 e	 in	 parte	 nelle
scoperte	 più	 recenti	 nel	 campo	 della	 psicologia,	 in	 modo	 da	 ampliare	 e
approfondire	 la	 nostra	 comprensione	 delle	 emozioni	 e	 gettare	 le	 basi	 per	 il
cambiamento.	 Questa,	 conclude	 il	 Dalai	 Lama,	 potrebbe	 essere	 una	 materia
accademica	a	sé	stante.

Rendere	il	SEL	una	disciplina	scolastica	ne	rafforzerebbe	di	gran	lunga	la	base
di	conoscenza.12	Verrebbe	adattata	ai	vari	livelli	di	comprensione	degli	studenti,



a	 seconda	 anche	 della	 loro	 empatia	 e	 della	 capacità	 di	 ciascuno	 di	 gestire	 le
emozioni,	 e	 si	 diversificherebbe	 sempre	 di	 più	 con	 il	 passare	 degli	 anni,	 per
raggiungere	il	culmine	della	sua	articolazione	presso	gli	studenti	universitari.

Il	Dalai	Lama	si	immagina	di	introdurre	per	gradi	il	tema	dell’igiene	emotiva:
innanzitutto	in	modo	induttivo,	lasciando	cioè	che	i	bambini	scoprano	da	soli	le
coordinate	 principali	 della	 loro	mappa	 interna.	Dopotutto,	 riflette,	 un	 bambino
conosce	sin	dalla	nascita	la	sensazione	di	felicità	datagli	dal	seno	della	madre,	e
ogni	 lattante	 si	 sente	 più	 al	 sicuro	 tra	 le	 braccia	 dei	 genitori.	 I	 bambini
conoscono	per	istinto	gli	aspetti	basilari	del	proprio	terreno	emotivo.

Perciò,	 ipotizza,	 un	 insegnante	 potrebbe	mostrare	 un	volto	 arrabbiato	 e	 uno
sorridente	a	un	bimbo	molto	piccolo	e	chiedergli:	«Quale	preferisci?».

E	lui	risponderebbe:	«Oh,	quella	sorridente».
Secondo	 Sua	 Santità,	 tuttavia,	 quel	 sorriso	 dovrebbe	 essere	 sincero,	 non

«furbetto»	–	una	distinzione	che	ha	imparato	studiando	il	lavoro	di	Paul	Ekman:
un	 sorriso	 autentico	 provoca	 zampe	 di	 gallina	 intorno	 agli	 occhi,	 mentre	 uno
forzato	no.	Sono	cose	da	non	dimenticare	se	 si	vuole	 imparare	a	conoscere	gli
aspetti	più	sottili	della	mappa	delle	emozioni	fisiche.

Per	 quanto	 riguarda	 il	 SEL	 a	 livello	 generale,	 le	 lezioni	 apprese	 a	 scuola
troveranno	 ben	 presto	 la	 loro	 applicazione	 nella	 vita	 di	 tutti	 i	 giorni.	 Il	 Dalai
Lama	mi	fa	questo	esempio:	quando	un	bambino	vive	una	fase	di	disaccordo	o
conflitto,	invece	di	limitarsi	a	litigare	dovrebbe	cercare	di	«risolvere	il	problema
mediante	 il	 dialogo	 costruttivo»,	 non	 con	 la	 forza.	 Questo	 tipo	 di	 risposta
dovrebbe	diventare	una	parte	naturale	del	pensiero	di	ognuno.

Inoltre,	aggiunge,	i	bambini	dovrebbero	diffondere	questi	modi	di	pensare	alle
loro	 famiglie,	 così	 che	 «quando	 vedono	 i	 genitori	 litigare,	 possano	 dire	 loro:
“Oh,	no!	Non	è	questo	il	modo	giusto.	Dovreste	parlare,	non	litigare”».

Naturalmente,	 questa	 enfasi	 imposta	 sull’insegnamento	 delle	 capacità
emotive	e	 sociali	non	porterà	gli	 studenti	 a	 trascurare	 le	 altre	materie.	 Il	Dalai
Lama	riconosce	che	potrebbe	esserci	addirittura	posto	per	una	sana	competizione
intellettuale	 tra	 gli	 studenti	 –	 ma	 «sana»	 significa	 competere	 per	 motivi
all’insegna	della	compassione,	non	per	impedire	agli	altri	di	avere	successo.

L’obiettivo	 dell’istruzione	 che	 egli	 sogna,	 comunque,	 non	 è	 solo	 quello	 di
creare	menti	migliori:	lo	scopo	ultimo	è	creare	persone	migliori.	Come	ha	detto
agli	 studenti	 della	 Princeton	University:	 «Il	 nostro	 attuale	 sistema	 educativo	 è
orientato	 verso	 valori	materialistici.	 Dobbiamo	 istruirci	 sui	 valori	 interiori	 per
condurre	una	vita	sana».

E	 perciò,	 ha	 concluso	 in	 quell’occasione,	 «Mantenete	 alti	 i	 vostri	 standard
educativi,	ma	sappiate	che	sarebbero	ancora	più	alti	se	insegnaste	qualcosa	sulla
generosità	di	cuore».



PARTE	QUARTA

Guardarsi	indietro,	guardare	avanti
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La	lunga	esperienza

«Quando	 sono	 nato,	 nel	 1935»1	 racconta	 il	 Dalai	 Lama,	 «la	 guerra	 sino-
giapponese	 era	 già	 cominciata	 (sic).	 Poi	 sono	 scoppiate	 la	 Seconda	 guerra
mondiale,	 la	 guerra	 civile	 cinese,	 la	 guerra	 di	Corea,	 la	 guerra	 del	Vietnam,	 e
così	 via.	 Per	 gran	 parte	 della	 vita	 ho	 assistito	 a	 guerre	 e	 violenze,	 da	 qualche
parte	su	questo	pianeta.»	Tuttavia,	in	generale	egli	ritiene	che	nel	XX	 secolo	sia
avvenuto	un	cambiamento	positivo.	«All’epoca	della	Prima	guerra	mondiale,	le
persone	 ritenevano	 che	 l’unico	 modo	 per	 risolvere	 i	 problemi	 fosse	 usare	 la
forza,	pertanto	gli	uomini	non	esitavano	un	istante	ad	andare	a	combattere	per	il
proprio	Paese.

«Alla	 fine	 del	 secolo,	 invece,	 molti	 ne	 avevano	 avuto	 abbastanza	 della
violenza	 e	 nacquero	 potenti	movimenti	 per	 la	 pace.	 Paesi	 che	 si	 erano	 sempre
considerati	nemici	storici	avevano	cominciato	a	vedersi	come	semplici	vicini.»

Questo	ottimismo,	che	il	Dalai	Lama	ha	sviluppato	nella	sua	lunga	esperienza
di	 vita,	 dà	 forza	 alla	 sua	 visione	 del	 mondo.	 Egli	 infatti	 non	 si	 concentra	 su
quanto	vanno	male	le	cose,	ma	sul	modo	in	cui	il	nostro	mondo	potrebbe	essere
migliore.	Guarda	al	di	là	di	ciò	che	serve	adesso,	a	noi,	e	incita	a	un’azione	utile
per	tutti,	comprese	le	generazioni	future.

Le	 notizie	 quotidiane	 parlano	 di	 guerre,	 omicidi	 e	 altre	 crudeltà	 perpetrate
dall’uomo.	Osservando	questi	eventi,	il	nostro	mondo	sembra	diventato	oggi	un
luogo	più	violento	che	mai.	Tuttavia	esistono	dati	più	obiettivi,	che	ci	raccontano
una	storia	diversa	–	una	storia	più	conforme	a	questa	visione	ottimistica	di	ciò
che	 potrà	 essere	 il	 futuro:	 Ian	 Morris,	 storico	 della	 Stanford	 University,	 ha
condotto	 una	 ricerca	 prendendo	 in	 esame	 i	 rischi	 di	 morte	 violenta	 nei	 vari
periodi	 della	 storia	 umana.	 Analizzando	 millenni	 di	 dati	 archeologici,	 ha
scoperto	che	alla	fine	dell’Età	della	pietra,	circa	diecimila	anni	fa,	tra	il	10	e	il	20
per	cento	dei	decessi	avveniva	per	omicidio,	forse	a	causa	di	violenze	tra	i	vari
clan.

Il	 paradosso,	 spiega	 Morris,	 è	 che	 all’alba	 della	 civiltà	 è	 sempre	 stata	 la



guerra	a	forgiare	gli	imperi.	Ma	questi	imperi,	in	seguito,	sono	diventati	i	garanti
della	pace	entro	i	loro	confini,	facendo	precipitare	il	tasso	di	mortalità.	E	questo
è	 avvenuto	molto	 probabilmente	 perché,	 sopprimendo	 ogni	 forma	 di	 violenza,
governare	era	più	facile.

Oggi,	secondo	le	statistiche	delle	Nazioni	Unite,	appena	lo	0,7	per	cento	della
popolazione	mondiale	perisce	di	morte	violenta	–	e	questa	percentuale	include	i
caduti	nell’ambito	dei	piccoli	conflitti	che	ancora	covano	nel	pianeta.	Nell’arco
di	diecimila	anni,	la	quantità	di	morti	violente	è	passata	da	una	su	5-10	decessi	a
una	 su	140.	La	nostra	 era	potrebbe	addirittura	 essere	 la	più	 sicura	della	 storia,
non	la	più	pericolosa.

A	essere	 sinceri,	però,	nonostante	 i	grandi	progressi	a	 livello	 tecnologico,	 il
XX	 secolo	 ci	 ha	 lasciato	 una	 tragica	 eredità,	 in	 quanto	 ha	 visto	 violenze	 senza
precedenti	 (circa	 duecento	 milioni	 di	 morti).	 Per	 fortuna	 è	 stata	 evitata	 la
deflagrazione	 durante	 la	Guerra	 fredda,	 quando	 le	 due	 potenze	 in	 gioco	 erano
entrambe	 dotate	 di	 armamenti	 nucleari	 che	 avrebbero	 potuto	 annientare
l’umanità.

Secondo	 Morris,	 la	 nostra	 capacità	 di	 evolverci	 culturalmente	 è	 la
caratteristica	 chiave	 che	 ci	 permette	 di	 vivere	 in	 società	 sempre	 più	 grandi	 e
interconnesse	 e,	 al	 contempo,	 mantenere	 la	 pace.	 Lo	 storico	 conclude:	 «Il
secolare	sogno	di	un	mondo	senza	guerra	potrebbe	avverarsi	davvero».2

Le	cose	stanno	migliorando	o	peggiorando?

«Nel	1996	ho	 incontrato	 la	regina	madre,	una	persona	di	cui	conoscevo	il	viso
sin	 da	 bambino»	 racconta	 il	 Dalai	 Lama.	 «Dato	 che	 quella	 donna	 era	 stata
testimone	di	gran	parte	degli	eventi	del	XX	secolo,	le	ho	chiesto	se	secondo	lei	le
cose	stessero	migliorando	o	meno.	Mi	ha	risposto	senza	esitare	che	sì,	 stavano
migliorando.	Ha	detto,	per	esempio,	che	quando	era	giovane	lei	nessuno	parlava
di	diritti	umani	o	del	diritto	all’autodeterminazione.»3

Questo	pensiero	ottimista	si	è	percepito	anche	nel	discorso	che	il	Dalai	Lama
ha	pronunciato	a	Matera,	città	che	il	governo	italiano	aveva	scelto	come	sito	per
scaricare	 le	 scorie	 nucleari	 del	 Paese.	 Sua	 Santità,	 insieme	 all’amica	 Premio
Nobel	 per	 la	 pace	 Betty	Williams,	 aveva	 proposto	 un	 altro	 modo	 per	 aiutare
l’economia	 della	 città,	 un	 piano	 per	 costruire	 un	 orfanotrofio	 per	 i	 bambini
rifugiati.

Lui	e	 la	Williams	si	erano	recati	a	Matera	per	dedicare	un	edificio	a	questo
scopo.	 Lì	 il	 Dalai	 Lama	 ha	 dichiarato:	 «In	 questa	 zona	 d’Italia	 e	 del	 mondo,
questo	 progetto	 sarà	 come	 un	 seme	 di	 pace.	 Dobbiamo	 piantare	 semi	 come



questo	ovunque.	È	l’inizio	del	processo	di	creazione	di	un	mondo	più	felice».4
Una	 donna	 gli	 disse	 che	 non	 vedeva	 alcun	 legame	 tra	 ciò	 che	 si	 può	 fare

adesso	e	ciò	che	potrebbe	succedere,	forse,	tra	cinquant’anni.	Per	risponderle,	il
Dalai	Lama	scelse	di	attingere	alla	propria,	lunga	esperienza:	le	parlò	del	defunto
Carl	 Friedrich	 von	 Weizsäcker,	 filosofo	 tedesco	 e	 suo	 docente	 di	 fisica
quantistica,	 il	quale	gli	aveva	detto	che	per	 tutta	 la	sua	vita	 tedeschi	e	 francesi
erano	stati	nemici	mortali,	 e	 si	uccidevano	a	vicenda.	Poi,	però,	pochi	decenni
più	tardi,	Charles	de	Gaulle,	capo	dell’esercito	libero	che	si	batté	contro	i	nazisti,
divenne	 amico	 intimo	 del	 cancelliere	 tedesco	 Konrad	 Adenauer.	 Insieme,
sostennero	l’idea	che	portò	alla	creazione	dell’Unione	Europea.

«All’inizio	 del	 XX	 secolo	 una	 cosa	 del	 genere	 sarebbe	 stata	 impensabile.
Eppure,	 è	 successo	 a	metà	 del	 secolo»	 osservò	 il	 Dalai	 Lama.	 «L’impossibile
diventa	 possibile.	 Perciò,	 quello	 che	 a	 lei	 sembra	 impossibile	 oggi	 potrà
cambiare	se	fa	lo	sforzo	di	provarci.»

Per	 esempio,	 in	 gran	 parte	 del	 mondo	 il	 XVIII	 secolo	 è	 stato	 un	 periodo
all’insegna	dei	maltrattamenti	di	bambini	e	di	animali,	di	malati,	poveri,	debitori,
prigionieri	e	schiavi.	Alla	fine	del	XIX	secolo	crudeltà	del	genere	erano	diventate
più	 rare	 e,	 negli	 ultimi	 anni	del	XX	 secolo,	 erano	 ormai	 illegali	 in	 quasi	 tutti	 i
Paesi	del	mondo.

Nei	 due	 secoli	 scorsi	 si	 è	 verificato	 un	 aumento	 del	 benessere	 della
popolazione	 mondiale,	 stando	 ad	 alcuni	 dati	 relativi	 a	 salute,	 educazione,
uguaglianza	 e	 sicurezza.	 Duecento	 anni	 fa,	 per	 esempio,	 solo	 una	 persona	 su
cinque	 era	 in	 grado	 di	 leggere;	 nel	 2000,	 il	 numero	 di	 alfabetizzati	 a	 livello
mondiale	 era	 di	 quattro	 persone	 su	 cinque.	 E	 negli	 ultimi	 centotrent’anni,
l’aspettativa	 di	 vita	 è	 passata	 da	 una	 media	 di	 meno	 di	 trent’anni	 a	 circa
settanta.5

Il	Dalai	Lama	fa	notare	che	un	 tempo	gran	parte	di	ciò	che	oggi	diamo	per
scontato	 sarebbe	 sembrato	 solo	un	 sogno	 irrealizzabile:	 l’istruzione	universale,
l’abolizione	 della	 schiavitù,	 aiuti	 immediati	 alle	 nazioni	 colpite	 da	 disastri
ambientali,	accesso	istantaneo	alla	conoscenza	mondiale.	Negli	scorsi	due	secoli
(o	decenni),	queste	conquiste	sono	passate	da	impossibili	a	reali.

Forse	è	questo	uno	dei	motivi	per	cui	le	pessime	notizie	che	giungono	spesso
dal	Tibet	–	per	 esempio	 l’ondata	di	 tibetani	 immolatisi	per	protestare	 contro	 il
governo	comunista	cinese	–	non	hanno	scalfito	l’ottimismo	a	lungo	termine	del
Dalai	Lama	verso	il	futuro	della	sua	patria.	Certo,	i	regimi	comunisti	hanno	fatto
a	 pezzi	 la	 cultura	 e	 l’ambiente	 tibetani	 (e	 cinesi,	 anche).	 Eppure,	 mi	 dice,	 un
giorno	porre	 rimedio	 ai	 danni	 fatti	 sarà	 anche	una	 loro	 responsabilità.	Quando
quel	giorno	verrà,	i	tibetani	sapranno	offrire	la	loro	prospettiva	culturale	e	i	loro
valori	unici,	tra	cui	il	vivere	insieme	in	armonia	e	il	coesistere	pacificamente.



Le	 preoccupazioni	 del	 Dalai	 Lama	 circa	 la	 repressione	 cinese	 della	 cultura
tibetana	non	si	focalizzano	tanto	sull’«esterno»	–	il	modo	di	vestire,	per	esempio
–	 quanto	 piuttosto	 sui	 valori	 culturali	 e	 spirituali	 «che	 si	 sono	 dimostrati	 così
benefici	per	la	gente	del	Tibet	e	non	solo».6

E	aggiunge	 che,	 anche	 se	 il	 loro	governo	ha	 soffocato	 la	 cultura	 in	Tibet,	 i
circa	 quattrocento	 milioni	 di	 buddisti	 che	 vivono	 in	 Cina	 seguono	 gli
insegnamenti	 tibetani,	 che	 si	 sono	 diffusi	 perfino	 tra	 le	 élite	 e	 gli	 intellettuali.
«Questo	è	un	segno	positivo.»

Comunque,	 il	 Dalai	 Lama	 non	 è	 un	 ingenuo:	 mette	 in	 guardia	 dalla
noncuranza,	vuole	che	affrontiamo	i	fatti.

Le	storie	che	ci	raccontiamo

È	possibile	che	la	visione	ottimistica	del	Dalai	Lama	possa	rovesciare	l’ondata	di
negatività	delle	notizie	che	giungono	ogni	giorno	dal	mondo?

Dobbiamo	chiederci	quanto	queste	notizie	siano	accurate	nel	 rispecchiare	 la
realtà	quotidiana.	Che	le	opinioni	negative	sui	fatti	del	mondo	–	e	su	ciò	che	è
possibile	fare	per	esso	–	derivino	da	una	miopia	condivisa?	Riflettiamoci	per	un
attimo.

Immaginate	una	 frazione	che	esprima	 il	 rapporto	 tra	azioni	 crudeli	 e	gentili
nel	mondo.	Il	numeratore	sarà	un	valore	che	stimi	approssimativamente	gli	atti
di	 crudeltà	 compiuti	 sul	 pianeta	 in	 un	 giorno	 qualsiasi.	 Atti	 di	 ogni	 tipo,	 dal
bullismo	all’omicidio.	Il	denominatore,	invece,	sarà	una	cifra	che	rispecchi	più	o
meno	 gli	 atti	 di	 gentilezza	 di	 ogni	 tipo	 compiuti	 nel	 mondo	 in	 quello	 stesso
giorno:	dagli	innumerevoli	gesti	d’affetto	tra	genitori	e	figli	alle	buone	maniere,
passando	 per	 l’aiuto	 a	 un	 bisognoso.	 Giorno	 dopo	 giorno,	 inevitabilmente,	 il
denominatore	della	gentilezza	sarà	più	alto	del	numeratore	della	crudeltà.

E	se	si	osserva	solo	quest’ultimo	valore,	possiamo	scomporlo	a	sua	volta	 in
un’altra	 frazione,	dove	 il	numeratore	 saranno	gli	 atti	di	 crudeltà	commessi	 e	 il
denominatore	saranno	quelle	crudeltà	che	avrebbero	potuto	essere	commesse	ma
che,	per	qualche	motivo,	non	si	sono	verificate:	 impulsi	omicidi	o	violenti	non
sfogati,	litigi	e	mancate	risse	non	sfociati	in	violenza	e	così	via.	Vediamo	quindi
che	il	potenziale	di	crudeltà	è	molto	più	grande	della	crudeltà	messa	in	atto.7

Un’analisi	del	genere	potrebbe	essere	difficile	da	immaginare,	vista	la	bufera
di	 insensibilità,	 corruzione	 e	 crudeltà	 che	 ci	 si	 presenta	 nelle	 notizie	 di	 tutti	 i
giorni.	 I	 notiziari,	 tuttavia,	 distorcono	 la	 nostra	 percezione,	 ponendo	 l’accento
sui	pochi	atti	di	negatività	e	trascurando	i	numerosi	atti	di	bontà	che	avvengono
nel	mondo.



Questo	concentrarsi	 su	ciò	che	c’è	di	 sbagliato,	 invece	che	su	quanto	c’è	di
buono	nel	mondo,	è	una	conseguenza	della	funzione	delle	notizie	stesse:	il	loro
scopo	è	farci	fare	attenzione	a	quello	che	c’è	bisogno	di	sistemare,	alle	cose	che
potrebbero	essere	pericolose,	o	allertarci	dinanzi	a	potenziali	minacce.8	Le	azioni
negative,	 d’altronde,	 fanno	 notizia.	 Quelle	 buone	 no.	 E	 questa	 consuetudine
distorce	 inevitabilmente	 il	 quadro	 generale,	 sovvertendo	 quindi	 il	 rapporto
gentilezza/crudeltà.

Ed	è	esattamente	questo	che	avviene	anche	nella	nostra	mente.	La	stragrande
maggioranza	 delle	 informazioni	 che	 incameriamo	 non	 attira	 mai	 la	 nostra
attenzione.	 Della	 piccola	 porzione	 che	 riesce	 a	 giungere	 fino	 alla	 nostra
percezione,	una	percentuale	consistente	è	formata	da	problemi,	errori	o	minacce,
che	 ci	 spingono	 quindi	 a	 trovare	 soluzioni,	 apporre	 correzioni	 o	 prepararci
meglio.

La	 scienza	 cognitiva	 ci	 dice	 che	 una	 delle	 funzioni	 principali	 della
consapevolezza	è	individuare	e	mettere	a	tacere	questi	«allarmi».	Quando	le	cose
vanno	 bene,	 non	 occorre	 porre	 particolare	 attenzione.	 Il	 cervello	 si	 abitua	 al
normale	 corso	 della	 vita	 e	 si	 regola	 in	 modo	 da	 non	 farci	 notare	 le	 azioni
familiari,	di	routine.	Così	riesce	a	risparmiare	glucosio,	 la	sua	fonte	energetica,
rendendo	allo	stesso	 tempo	relativamente	 invisibile	 il	bene	che	c’è	nella	nostra
vita.	A	 livello	 collettivo,	 poi,	 le	 notizie	 quotidiane	parlano	 solo	di	 una	piccola
fetta	di	ciò	che	va	storto	nel	mondo.

«A	 chi	 lavora	 nei	 media,	 io	 dico	 sempre	 che	 hanno	 una	 responsabilità»
afferma	 il	 Dalai	 Lama.	 «Si	 concentrano	 sugli	 avvenimenti	 sensazionali	 e
negativi,	mentre	danno	per	 scontati	quelli	positivi.	Ecco	perché	 le	persone	che
sentono	sempre	cattive	notizie	sviluppano	la	credenza	che	la	natura	umana	sia,	di
base,	negativa.	In	questo	modo,	il	destino	dell’umanità	è	segnato.

«Eppure,	se	riflettiamo	veramente,	vediamo	che	gli	atti	di	compassione	sono
molti,	molti	di	più	rispetto	a	quelli	di	rabbia»	aggiunge.

Il	 rimedio	 che	 propone	mi	 sorprende.	 Invece	 di	 limitarsi	 a	 dichiarare	 che	 i
media	 dovrebbero	 cambiare	 il	 rapporto	 buone/cattive	 notizie	 in	 favore	 delle
prime,	 Sua	 Santità	 ipotizza	 qualcos’altro:	 «Io	 dico	 questo	 ai	media.	Dico	 loro
che	 oggigiorno	 hanno	 una	 responsabilità	 particolare,	 quella	 di	 portare
consapevolezza	 negli	 altri,	 e	 non	 solo	 riferire	 le	 cattive	 notizie:	 devono	 dare
speranza.

«Le	cattive	notizie	vanno	riferite,	certo»	chiarisce.	«Ma	allo	stesso	tempo	si
dovrebbe	 anche	mostrare	 alle	 persone	 che	 esiste	 la	 possibilità	 di	 cambiare,	 di
superare	 tutto.	 Altrimenti	 i	 notiziari	 sono	 solo	 insostenibili	 e	 demoralizzanti.
Bisogna	 parlare	 apertamente	 con	 la	 gente.»	 Poi	 aggiunge	 che	 «chi	 lavora	 nei
media	dovrebbe	 essere	più	 serio.	Non	 limitarsi	 a	 fare	pubblicità,	 a	mostrare	 la



foto	 di	 una	 bella	 ragazza	 o	 solo	 omicidi	 e	 scandali,	 tutte	 cose	 negative.	 No,
dovrebbe	riferire	argomenti	seri».

Io	sono	un	giornalista,	e	sebbene	questa	potenziale	svolta	mi	attragga	molto,
non	penso	che	 tanti,	nel	mondo	dei	media,	vorranno	affrontare	 il	cambiamento
(anche	se,	a	essere	onesti,	ci	sono	alcuni	nuovi	media	che	lo	fanno	già,	e	altri	che
potrebbero	prendersi	a	cuore	questo	nuovo	modo	di	fare	giornalismo).9

Bisogna	riferire	 le	buone	notizie	e	proporre	soluzioni,	 insiste	 il	Dalai	Lama.
Per	 esempio,	 sappiamo	 di	 avere	 un	 problema	 con	 l’ambiente,	 ma	 dovremmo
anche	 rendere	 noto	 che	 possiamo	 intervenire	 in	 vari	 modi	 per	 prevenirlo	 o
risolverlo.	 Dobbiamo	 provare	 ad	 affrontarlo,	 invece	 di	 lasciare	 le	 cose	 come
stanno.

Se	si	riferisce	solo	il	lato	negativo	della	vita,	le	persone	si	sentono	impotenti,
conclude	il	Dalai	Lama.	Mostriamo	loro	che	«abbiamo	la	capacità	di	cambiare»
la	storia.	«In	questo	modo	potremmo	motivare	la	gente.»

Pensare	in	modi	nuovi

Il	Dalai	Lama	mi	parla	di	una	conversazione	intavolata	nel	1973	tra	lui	e	alcuni
professori,	 in	 Inghilterra,	 a	 proposito	 dell’enorme	 divario	 globale	 che	 divide
ricchi	e	poveri,	in	particolare	il	«Nord»	industrializzato	dal	«Sud»	agrario.	Già	a
quell’epoca	si	chiedevano	se	al	mondo	ci	fossero	sufficienti	risorse	per	tutti.10

Oggi,	 con	 la	 rapida	 crescita	 degli	 standard	 di	 vita	 in	 quei	 Paesi	 un	 tempo
poveri	 (come	Cina,	 India	 e	Brasile)	 e	 le	 stime	 che	parlano	di	 dieci	miliardi	 di
abitanti	entro	la	fine	del	secolo,	la	questione	della	scarsità	di	risorse	incombe.

«Non	 dovremmo	 dire:	 “Oh,	 finora	 le	 cose	 sono	 andate	 così,	 perciò
dovrebbero	 andare	 bene	 anche	 in	 futuro”.	 È	 un	 errore!	 La	 popolazione	 sta
aumentando,	i	disastri	naturali	e	il	riscaldamento	globale	peggiorano,	mentre	le
risorse	 si	 fanno	 più	 limitate.	 È	 un	 dato	 di	 fatto	 che	 ci	 saranno	 sempre	 più
problemi	 e	 possibilità	 di	 conflitti	 economici	 sul	 tema	 delle	 risorse»	 osserva	 il
Dalai	 Lama.	 Problemi	 e	 tensioni	 causati	 dagli	 interessi	 egoistici	 delle	 potenze
occidentali,	di	Russia	e	Cina.

Inoltre,	 vista	 la	maggiore	 frequenza	 dei	 grandi	 disastri	 naturali	 (o,	 almeno,
una	più	intensa	consapevolezza	globale	riguardo	a	essi),	Sua	Santità	nota	che	«la
natura	sembra	volerci	dire	che	il	pianeta	ha	bisogno	di	maggiore	collaborazione
da	parte	nostra».

«Dobbiamo	 riflettere	 molto	 attentamente	 su	 questa	 cosa»	 avverte.	 «È
sbagliatissimo	 dare	 per	 scontata	 la	 possibilità	 di	 continuare	 con	 questa	 vita	 in
futuro,	 con	 questi	 modi	 di	 pensare.	 Nei	 prossimi	 decenni	 avremo	 grosse



difficoltà.	Perciò,	dobbiamo	pensare	diversamente.»
Per	esempio,	quando	era	in	visita	in	Australia,	il	Dalai	Lama	si	rese	conto	che

l’applicazione	 dell’irrigazione	 a	 goccia	 nello	 stile	 israeliano	 stava	 creando	 dal
nulla	terre	fertili	nell’arido	entroterra,	al	ritmo	di	duecento	chilometri	ogni	dieci
anni.	 Propose	 quindi	 che	 «la	 terra	 desolata	 diventasse	 verde»	 a	 una	 velocità
maggiore,	aggiungendo	al	nuovo	metodo	di	irrigazione	anche	impianti	a	energia
solare	 di	 desalinizzazione	 dell’acqua,	 che	 potevano	 rendere	 verde	 un’area	 di
deserto	più	vasta.	Ma	la	sua	immaginazione	non	si	fermò	certo	qui.	«In	questo
modo»	 disse	 agli	 australiani	 durante	 una	 sua	 visita	 più	 recente,	 «potrete
accogliere	più	immigranti	poveri.»

Oggi	 sono	 le	 difficoltà	 dell’Africa	 a	 turbarlo	 particolarmente.	Uno	 dei	 suoi
più	cari	amici,	l’arcivescovo	Desmond	Tutu,	lo	tiene	sempre	aggiornato	circa	la
situazione	 del	 suo	 continente.	 Il	Dalai	 Lama	 ha	 spesso	 preso	 posizione	 contro
l’immoralità	 del	 debito	 pubblico,	 che	 incatena	 i	 Paesi	 poveri	 nel	 giogo	 delle
nazioni	 ricche.	E	ha	dichiarato	anche	che	 la	crisi	dell’immigrazione	europea	si
allevierebbe	 risollevando	 le	 economie	 dei	 Paesi	 africani	 ed	 esteuropei	 da	 cui
queste	persone	vogliono	fuggire.

Certo,	il	Dalai	Lama	sa	bene	che	un	pensiero	così	innovativo	troverà	sempre
delle	resistenze.	Una	volta	disse	a	un	regista	russo	che	secondo	lui	le	sterminate
vastità	disabitate	della	Siberia	avrebbero	potuto	benissimo	ospitare	molti	cinesi.
La	reazione	dell’altro	fu	«No,	no	no»,	mi	racconta	ridendo.

Essere	 ricettivi	 a	 queste	 idee	 nuove	 significa	 liberarsi	 dei	 vecchi	 modi	 di
pensare.	 Il	 Dalai	 Lama	 mi	 fa	 un	 esempio,	 spiegandomi	 che	 nel	 funerale
tradizionale	indù	il	corpo	viene	cremato	su	una	pira	di	legno.	Il	suo	amico	Baba
Amte	ha	varato	invece	una	nuova	consuetudine,	facendosi	seppellire	avvolto	in
una	stoffa,	senza	bara,	sotto	un	albero	messo	a	dimora	per	l’occasione.11

«Alla	fine,	quindi,	 il	corpo	torna	alla	terra	e	alimenta	l’albero»	dice	il	Dalai
Lama	 con	 approvazione.	 «Nessun	 danno	 all’ambiente,	 nessun	 albero	 bruciato,
ma	anzi,	un	albero	in	più	che	viene	piantato.	Io	dico,	molto	bene.»

È	 sempre	 pronto	 a	 elogiare	 modi	 di	 pensare	 di	 questo	 tipo.	 «Il	 mio	 corpo
appartiene	al	XX	secolo,	ma	cerco	di	far	sì	che	la	mia	mente	viva	nel	XXI	secolo.»

Quando	riusciamo	a	creare	un	cambiamento	positivo,	sappiamo	di	aver	avuto
successo	 nel	 momento	 in	 cui,	 con	 il	 passare	 del	 tempo,	 questo	 atteggiamento
diventa	 la	norma,	viene	dato	per	 scontato	–	 com’è	 successo,	 per	 esempio,	 con
l’abolizione	della	schiavitù	o	del	 lavoro	minorile.	Ciò	che	all’inizio	sembra	un
obiettivo	lontano,	irraggiungibile,	può	essere	raggiunto.

Certo,	la	visione	del	Dalai	Lama	di	un	mondo	radicalmente	diverso	da	quello
che	 conosciamo	 oggi	 appare	 solo	 un	 ideale	 impossibile.	 Eppure,	 come	 ha
affermato	una	volta	Baba	Amte:	«Nessuno	ha	il	diritto	di	organizzare	il	funerale



del	futuro».12

Una	teoria	del	cambiamento

Ad	Ain	el-Sira,	un	enorme	sobborgo	del	Cairo,	ci	sono	quasi	trentamila	abitanti.
Gran	 parte	 di	 quelle	 persone	 vive	 in	 rifugi	 di	 fortuna,	 a	 volte	 in	 minuscoli
monolocali	 assemblati	 alla	 meglio	 con	 il	 compensato.	 E	 li	 condivide	 con	 la
famiglia.	Gli	abitanti	di	Ain	el-Sira	che	sono	abbastanza	fortunati	da	trovare	un
lavoro	 di	 solito	 sono	 costretti	 ad	 accettare	 i	 mestieri	 meno	 sicuri	 e	 più
degradanti.	 La	 stragrande	maggioranza	 di	 quella	 gente	 è	 analfabeta	 e	 quasi	 la
metà	dei	residenti	del	sobborgo	ha	gravi	problemi	di	salute.

Sono	 questi	 i	 dati	 raccolti	 da	 un	 professore	 dell’American	 University	 del
Cairo.13	 È	 un	 triste	 scenario,	 ma	 è	 quasi	 la	 norma	 nelle	 zone	 più	 povere	 di
moltissime	città	in	tutto	il	mondo.

La	ricerca,	tuttavia,	ha	attirato	l’attenzione	di	una	studentessa	di	quella	stessa
università,	 Samar	 Soltan.	 La	 ragazza	 ha	 sottolineato	 che	 i	 due	 terzi	 della
popolazione	di	Ain	el-Sira	non	ha	virtualmente	alcuna	competenza	vendibile	e,
anche	se	qualcuno	di	loro	trova	lavoro,	spesso	non	ne	ricava	di	che	vivere.

Ha	 iniziato	quindi	a	collaborare	con	un’altra	studentessa,	Bassma	Hassan,	e
insieme	 hanno	 fondato	 un	 centro	 di	 formazione	 per	 le	 donne	 dei	 bassifondi.
Usando	 delle	T-shirt	 per	 insegnare	 alcune	 delle	 tecniche	 di	 base	 del	 cucito,	 le
hanno	istruite	non	solo	a	lavorare	in	un’industria	tessile,	ma	anche	a	conoscere	i
diritti	 di	 base	 dei	 lavoratori,	 merce	 rarissima	 nell’atmosfera	 politica	 di	 questi
Paesi.

Le	 due	 studentesse	 avevano	 da	 poco	 ricevuto	 una	 borsa	 di	 studio	 da
cinquemila	 dollari	 da	 investire	 nel	 progetto	 quando	 furono	 scelte	 dalla	 loro
università	come	Dalai	Lama	Fellows.	Insieme	al	Tata	Institute	for	Social	Science
di	 Mumbai	 e	 all’Ashesi	 University	 di	 un	 paese	 vicino	 ad	 Accra,	 in	 Ghana,
l’American	University	ha	 la	 facoltà,	 insieme	ai	college	americani,	di	nominare
gli	 studenti	 per	 il	 programma	 Fellows.14	 Dei	 sessantacinque	 nominati	 finora,
quaranta	vengono	dagli	Stati	Uniti.

Il	Dalai	Lama,	che	ha	dato	il	suo	nome	e	il	suo	sostegno	al	progetto,	spera	che
questi	 giovani	 leader	 si	 sforzeranno	 al	 massimo	 per	 risolvere	 i	 problemi	 dei
poveri	 del	 mondo,	 in	 Africa	 come	 dappertutto.	 Li	 ha	 esortati	 ad	 applicare	 la
compassione	alla	loro	azione	sul	campo.	E	loro	lo	hanno	ascoltato.

Emblematico	è	l’esempio	di	Titus	K.	Chirchir.	Titus	è	uno	dei	nove	figli	nati
in	una	famiglia	di	agricoltori	di	sussistenza	stanziati	in	un	piccolo	villaggio	della
Rift	Valley,	 in	Kenya.	 In	diciassette	anni	ha	visto	 fiumi	prosciugarsi	e	 il	verde



delle	 sue	 campagne	diventare	marrone.	L’esplosione	demografica	 avvenuta	nel
suo	villaggio,	Timboiywo,	ha	creato	un	numero	sempre	maggiore	di	disoccupati
che,	in	preda	alla	disperazione,	hanno	preso	ad	abbattere	le	foreste	per	far	spazio
alle	colture.

Probabilmente	 la	 cosa	 ha	 apportato	 loro	 qualche	 beneficio	 nell’immediato,
ma	le	conseguenze	a	lungo	termine	della	deforestazione	sono	state	molto	gravi:
prosciugamento	dei	fiumi	e	inaridimento	della	terra,	perdita	di	specie	animali	e
raccolti	sempre	meno	abbondanti.	La	risposta	del	governo	al	problema	è	stata	lo
sfratto,	una	mossa	che	ha	fomentato	solo	la	rabbia,	l’agitazione	e	le	violenze	e,
per	vendicarsi,	i	contadini	cacciati	dalle	loro	terre	hanno	cominciato	a	dare	fuoco
alle	foreste.

Perciò	 Titus,	 che	 nonostante	 le	 sue	 umili	 origini	 era	 riuscito	 a	 iscriversi
all’Amherst	 College,	 è	 tornato	 a	 Timboiywo	 come	 Dalai	 Lama	 Fellow,
sviluppando	 un	 piano	 per	 insegnare	 ai	 contadini	 qualche	 metodo	 di
agroforestazione	–	 tra	 cui	piantare	gli	 alberi	vicino	alle	 colture	 (quando	quegli
alberelli	 cresceranno	 a	 sufficienza,	 verranno	 distribuiti	 tra	 i	 contadini	 di
Timboiywo	per	rimboschire	le	foreste).

Titus	 si	 sente	 sempre	 ispirato	 da	 una	 frase	 attribuita	 ad	Albert	Einstein:	 «Il
mondo	 è	 un	 posto	 pericoloso,	 non	 a	 causa	 di	 quelli	 che	 compiono	 azioni
malvagie,	ma	per	quelli	che	osservano	senza	dire	nulla».

Se	il	ruolo	di	un	leader	è	quello	di	influenzare	o	guidare	un	gruppo	di	persone
verso	un	obiettivo	comune,	allora	la	leadership	è	ben	distribuita	–	tutti	hanno	la
propria	sfera	di	influenza.	Che	sia	all’interno	della	nostra	famiglia,	tra	gli	amici,
sui	 social	 media,	 in	 un’organizzazione	 o	 nella	 società	 nel	 suo	 insieme,	 siamo
tutti	 leader,	 in	un	modo	o	nell’altro,	anche	se	solo	di	 tanto	in	tanto.	Ognuno	di
noi	può	avere	un	ruolo	in	questa	rete	mondiale	di	influenze	e	impatto.	L’analisi
del	 Dalai	 Lama	 mostra	 che	 i	 cambiamenti	 che	 ci	 servono	 sono	 sistematici,	 e
devono	 avvenire	 a	 un	 livello	 in	 cui	 i	 governi	 non	 possono	 intervenire	 o
comunque	non	lo	fanno.

Tutti	insieme	possiamo	realizzare	il	cambiamento.	Siamo	ovunque.
La	mappa	di	un	mondo	migliore	immaginato	dal	Dalai	Lama	non	dipende	da

una	persona	o	da	un	incarico	in	particolare,	ma	da	ciascuno	di	noi.	Occorre	fare
la	propria	parte,	in	un’organizzazione	basata	sulle	energie	collettive.

Racconto	al	Dalai	Lama	che,	durante	uno	dei	capitoli	più	bui	della	Seconda
guerra	 mondiale,	 un	 giovane	 scienziato	 statunitense	 è	 stato	 coinvolto	 nel
Progetto	Manhattan	per	lavorare	allo	sviluppo	della	bomba	atomica.	Subito	dopo
la	 fine	 della	 guerra,	 quello	 stesso	 scienziato	 si	 è	 unito	 ai	 fisici	 nucleari	 che
avevano	rinunciato	a	dare	il	loro	contributo	allo	sviluppo	di	armi	atomiche.15	È
stato	 uno	 dei	 primi	 scienziati	 americani	 che,	 perfino	 nelle	 fasi	 più	 tese	 della



Guerra	fredda,	ha	scelto	di	dialogare	con	i	suoi	omologhi	russi	per	scongiurare	il
conflitto	nucleare.

Il	Dalai	 Lama	 apprezza	moltissimo	 il	 passaggio	 dalla	 cocciuta	 ostilità	 a	 un
impegno	 in	prima	persona.	Atteggiamenti	analoghi,	così	come	 i	 rapporti	che	si
sono	 formati	 tra	gli	 scienziati	 sui	 lati	opposti	di	uno	spartiacque	politico,	 sono
stati	 tra	 i	primi	passi	che	 in	ultima	analisi	hanno	portato	alla	 fine	della	Guerra
fredda.

Soffermiamoci	 per	 un	 momento	 su	 come	 cambiano	 le	 società.	 La	 parola
«società»	 non	 indica	 altro	 che	 un’aggregazione	 di	 esseri	 umani.	 Secondo	 la
visione	del	Dalai	Lama	la	società,	il	governo	o	un’azienda	non	esistono	davvero,
senza	gli	sforzi	congiunti	degli	individui.	Un	governo,	per	lui,	«non	ha	cervello,
non	 ha	 bocca.	 Solo	 degli	 uffici	 e	 un	 po’	 di	 carta.	 Perciò	 un	 governo,	 come
un’azienda,	in	realtà	è	fatto	solo	da	persone»	e,	ovviamente,	dalle	interazioni	tra
loro	e	da	uno	scopo	comune.

La	teoria	del	cambiamento	formulata	dal	Dalai	Lama	non	ripone	una	grande
fiducia	nel	potere	dei	governanti	di	promuovere	modifiche	durature.	Il	potere	è
delle	persone.	E	questo	tipo	di	transizione	non	nascerà	dai	diktat	dei	governi,	ma
saranno	 le	 persone	 a	 cominciare	 a	 cambiare	 in	 meglio.	 E	 tutte	 le	 altre	 le
sosterranno	e	seguiranno.

Sua	Santità	prevede	che	nel	prossimo	secolo	ci	 saranno	più	giustizia	e	pace
rispetto	 al	 secolo	 scorso,	 ma	 sottolinea	 anche	 che	 questo	 non	 avverrà	 se	 ci
limitiamo	a	 sperare	 che	accada.	Ci	vuole	 la	volontà	delle	persone,	 che	devono
promuovere	attivamente	un	cambiamento.

«A	 volte	 abbiamo	 la	 sensazione	 che	 i	 problemi	 del	 mondo	 siano	 troppo
grandi»	osserva	il	Dalai	Lama.	«Ma	chi	li	crea?	L’umanità	è	solo	un	insieme	di
individui,	perciò	il	cambiamento	deve	arrivare	da	ognuno	di	noi.	Io	stesso	sono
solo	 uno	 dei	 sette	miliardi	 di	 esseri	 umani	 su	 questo	 pianeta,	 perciò	 ho	 sia	 la
responsabilità	 morale	 sia	 l’opportunità	 di	 dare	 il	 mio	 contributo,	 che	 inizia	 a
livello	mentale,	con	meno	emozioni	distruttive	e	più	emozioni	costruttive.

«Poi	 condividiamole	 con	 i	 nostri	 amici,	 con	 chiunque	 possiamo.	 Il
cambiamento	 si	 diffonde	 così.	 Ognuno	 di	 noi	 ha	 una	 responsabilità.	 È	 questo
l’unico	modo	per	provocare	il	cambiamento.»

Le	 pie	 illusioni	 non	 bastano:	 «Il	 cambiamento	 deriva	 solo	 dall’azione».	 Se
pensiamo:	 «Ah,	 ma	 io	 non	 posso	 fare	 niente»,	 non	 accadrà	 niente.	 Il	 mondo
rimarrà	 uguale	 a	 com’è	 adesso.	 «Non	 possiamo	 biasimare	 i	 nostri	 leader	 se
un’intera	società	parla	solo	di	“io,	io,	io”.	E	non	possiamo	certo	sperare	che	un
qualche	leader	totalitario	ci	imponga	di	diventare	più	compassionevoli.	Questa	è
pura	ipocrisia.	È	impossibile!	Impossibile!

«Tutti	 questi	 cambiamenti	 devono	 verificarsi	 volontariamente,	 arrivare	 da



persone	 consapevoli	 del	 proprio	 valore.»	 Ogni	 cosa	 si	 riduce	 quindi	 a	 una
mobilitazione	 mondiale,	 nella	 quale	 ognuno	 si	 attiva	 per	 poi	 unirsi	 agli	 altri.
«L’individuo	è	molto,	molto	importante,	ma	i	veri	effetti	arrivano	dai	movimenti
di	massa.»

Mi	 fa	 un	 esempio	 di	 questo	 concetto	 applicato	 al	 mondo	 della	 scienza:	 il
movimento	 in	 favore	 dello	 studio	 delle	 pratiche	 contemplative	 è	 nato	 grazie	 a
singoli	scienziati	che,	tramite	rapporti	di	amicizia	e	discussioni	alle	conferenze,
hanno	 finito	per	 formare	una	 rete	attiva	di	persone.	 Isolati	e	 soli,	gli	 scienziati
non	erano	per	nulla	influenti	se	paragonati	alla	rete	nel	suo	insieme.

«Nessuno	può	cambiare	 il	mondo	da	solo.	Gesù	ci	ha	provato	e	non	ce	l’ha
fatta	del	tutto.	Oggi	siamo	in	un’epoca	moderna,	abbiamo	la	democrazia.	Perciò
sarà	la	voce	delle	persone	unite,	del	collettivo,	a	fare	la	differenza.»16

Se,	quindi,	 la	parabola	della	storia	umana	sembra	positiva,	 immaginate	cosa
potremmo	ottenere.	Sta	solo	a	noi.

Piantare	i	semi	per	un	mondo	migliore

Eppure	è	indubbio,	dico	al	Dalai	Lama,	che	in	molti	provino	sconforto	quando	si
rendono	 conto	 che	 potrebbero	 anche	 non	 vedere	mai	 i	 risultati	 dei	 loro	 sforzi.
Perché	dovrebbero	fare	qualcosa?	La	sua	risposta	è	inaspettata:	«È	un	pensiero
egoista.	Questo	atteggiamento	indica	mancanza	di	compassione.	Dobbiamo	agire
con	l’idea	“non	nella	mia	generazione,	ma	nella	prossima”.	Dobbiamo	pensare	a
lungo	termine».

Ci	 vorranno	 diverse	 generazioni	 per	 cambiare	 la	 società.	 «Forse	 tra	 venti,
trent’anni	le	nostre	società	cominceranno	a	essere	migliori.»

Nel	1774,	quando	il	capitano	James	Cook	salpò	per	la	seconda	volta	verso	il
Pacifico	 meridionale,	 su	 un’isoletta	 a	 nordest	 dell’Australia	 si	 imbatté	 in	 una
varietà	di	albero	che	lo	sbalordì,	per	quanto	cresceva	dritto	e	alto.	Pensò	che	quei
tronchi	 fossero	 perfetti	 per	 fungere	 da	 alberatura,	 all’epoca	 un	 lusso	 molto
costoso	sulle	navi,	e	potessero	salvare	 la	vita	di	un	equipaggio	che	le	 tempeste
avevano	lasciato	senz’alberi.

La	storia	ci	racconta	che	il	capitano	Cook	raccolse	i	semi	del	pino	dell’isola
Norfolk	 (chiamati	 così	 in	 onore	 dell’isola	 vicino	 alla	 Nuova	 Caledonia	 dove
furono	scoperti)	e	li	piantò	in	altre	isolette	del	Pacifico,	convinto	che	entro	pochi
decenni	sarebbero	diventati	dei	perfetti	alberi	per	le	sue	navi.17

Quando	gli	racconto	questo	aneddoto,	il	Dalai	Lama	si	illumina.	È	una	storia
che	si	applica	perfettamente	alla	sua	visione,	secondo	la	quale	dovremmo	agire
oggi	per	piantare	i	semi	di	un	mondo	migliore,	anche	se	non	vivremo	abbastanza



a	lungo	da	vederne	i	frutti.
Di	 fronte	 a	 un	 gruppo	 di	 scienziati	 e	 attivisti	 ambientali,	 scoraggiati	 dalle

difficoltà	che	stavano	incontrando	nel	portare	all’attenzione	del	grande	pubblico
i	 pericoli	 che	 corre	 il	 nostro	 pianeta,	 il	 Dalai	 Lama	 dice:	 «A	 volte	 si	 vede
qualcuno	cominciare	qualcosa	di	importante	e	lavorare	sodo,	e	se	ciò	che	fa	non
si	 materializza	 subito,	 tutti	 perdono	 interesse».	 Ma,	 prosegue,	 questi	 obiettivi
importanti	 non	 possono	 realizzarsi	 nell’arco	 di	 una	 sola	 vita.	 «Qui	 parliamo
dell’umanità,	e	solo	nel	tempo	essa	potrà	cambiare.»18

Sono	 cambiamenti	 graduali,	 certo,	 «ciò	 nonostante,	 qualcuno	 deve	 pur
cominciare.	 La	 nostra	 generazione	 deve	 avviare	 questi	 grandi	 cambiamenti,
anche	se	i	risultati	non	dovessero	arrivare	prima	che	moriamo.	Va	bene	lo	stesso.
È	 nostra	 responsabilità	 iniziare	 a	 plasmare	 un	 mondo	 migliore,	 sebbene	 al
momento	quest’idea	sia	solo	un	sogno.	Dobbiamo	sforzarci,	tramite	l’istruzione
e	la	consapevolezza,	di	ispirare	le	generazioni	future».

Durante	un	discorso	pronunciato	di	fronte	agli	studenti	del	MIT,	il	Dalai	Lama
proclama:	«Questa	generazione	ha	la	responsabilità	di	dare	una	nuova	forma	al
mondo.	 Abbiamo	 la	 capacità	 di	 immaginare	 cosa	 succederà	 tra	 diversi	 secoli.
Dobbiamo	agire,	anche	se	non	riusciremo	a	farcela	nell’arco	delle	nostre	vite».
E,	 aggiunge,	 non	 dobbiamo	 sentirci	 scoraggiati	 dinanzi	 all’immensità	 del
compito:	 «Se	 ci	 sforziamo,	 potremmo	 farcela.	 Anche	 se	 oggi	 ci	 sembra
impossibile,	non	dobbiamo	arrenderci.	Dobbiamo	dare	una	visione	positiva,	con
entusiasmo	e	gioia,	e	avere	un	atteggiamento	ottimista».

A	 proposito,	 invece,	 della	 diffusione	 dei	 programmi	 da	 lui	 promossi,
chiarisce:	 «Non	 mi	 aspetto	 di	 vederne	 i	 risultati.	 Ci	 potrebbero	 volere	 venti,
trent’anni	o	anche	di	più.	Forse	gli	studenti	ventenni	potranno	vederli.	Ma	tutti
dobbiamo	 agire	 adesso,	 anche	 se	 sappiamo	 che	 non	 vedremo	 mai	 i	 frutti	 dei
nostri	sforzi».

Dobbiamo	pensare	 sul	 lungo	periodo,	per	 il	 bene	dei	bambini	di	oggi	 e	dei
loro	figli.	Non	dobbiamo	lasciare	loro	il	mondo	così	come	l’abbiamo	trovato.
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Agire	adesso

Nel	 febbraio	 1993,	 un	 gruppo	 di	 sette	 Premi	 Nobel	 per	 la	 pace	 si	 radunò	 in
Thailandia	per	protestare	contro	gli	interminabili	arresti	domiciliari	di	Aung	San
Suu	Kyi,	nella	vicina	Birmania.	La	donna,	nonostante	avesse	vinto	a	sua	volta	il
Premio	Nobel	 due	 anni	 prima,	 era	 tenuta	 prigioniera	 nella	 sua	 stessa	 casa	 dal
governo	birmano.

Il	Dalai	Lama	andò	a	farle	visita	e	rimase	insieme	a	lei	per	ventisette	ore:	fu
l’ennesima	 fase	 di	 una	 campagna	 che	 aveva	 intrapreso	 a	 suo	 favore	 decenni
prima.	A	volte	la	incoraggiava	e	la	sosteneva	privatamente	–	scrivendole	lettere
in	cui	elogiava	la	sua	forza	d’animo	e	i	suoi	incrollabili	principi	–	e	altre	cercava
di	 aiutarla	 esponendosi	 in	 pubblico	 per	 chiedere	 il	 suo	 rilascio	 –	 per	 esempio
quando,	durante	un	incontro	tra	Premi	Nobel	per	la	pace,	lasciò	per	lei	una	sedia
vuota,	a	mo’	di	simbolo.

«Come	 il	mio	popolo,	nel	vicino	Tibet»	disse	 in	occasione	di	uno	di	questi
discorsi,	nel	2000,	«soffri	per	un	regime	oppressivo,	che	è	al	di	là	della	portata
internazionale.	 Possiamo	 risolvere	 in	maniera	 duratura	 il	 nostro	 problema	 solo
impiegando	 metodi	 non	 violenti.	 Non	 è	 facile.	 Richiede	 una	 determinazione
immensa,	 perché	 la	 protesta	 non	 violenta,	 per	 sua	 stessa	 natura,	 dipende	 dalla
pazienza.»1

Quando	 Aung	 San	 Suu	 Kyi	 venne	 finalmente	 rilasciata,	 incontrò	 il	 Dalai
Lama	 in	 Europa,	 come	 avevano	 già	 fatto	 diverse	 volte	 prima	 di	 allora.	 Fu
un’occasione	festosa,	ma	la	determinazione	e	i	principi	con	cui	il	Dalai	Lama	si
era	 battuto	 per	 lei	 trovarono	 nuova	 ragion	 d’essere	 in	 una	 seconda	 campagna:
stavolta,	 Sua	 Santità	 decise	 di	 battersi	 in	 nome	 del	 collega	 Premio	Nobel	 Liu
Xiaobo,	 attivista	 per	 i	 diritti	 umani	 imprigionato	 dalla	 Repubblica	 popolare
cinese	 per	 aver	 pronunciato	 pubblicamente	 parole	 di	 protesta	 contro	 il	 regime
monopartitico	e	aver	invocato	delle	riforme.

Oggi,	la	sedia	agli	incontri	dei	Premi	Nobel	è	vuota	per	lui.
Gli	sforzi	del	Dalai	Lama	per	queste	due	persone	sono	l’esempio	perfetto	di



ciò	che	ci	 invita	 a	 fare,	ognuno	a	modo	proprio:	 agire	ora,	 e	persistere.	Agire,
anche	se	la	causa	sembra	senza	speranza.	E	non	arrendersi	mai.

La	sua	visione,	come	abbiamo	visto,	parla	del	«come»	e	del	«cosa»:	secondo
lui	 dobbiamo	 iniziare	 assumendo	 un	maggiore	 controllo	 delle	 nostre	 emozioni
distruttive,	invece	di	agire	spinti	da	esse.	Dobbiamo	comportarci	considerando	il
benessere	altrui,	mossi	da	un	senso	di	armonia	di	tutta	l’umanità.

Per	 il	 Dalai	 Lama	 la	 compassione	 si	 esprime	 in	 molti	 modi,	 non	 solo
prendendoci	 la	 responsabilità	 di	 aiutare	 chi	 ne	 ha	 bisogno,	 ma	 anche,	 per
esempio,	denunciando	chi	corrompe	 i	governi,	o	 reinventando	 il	nostro	mondo
materiale	affinché	non	metta	più	in	pericolo	la	vita	sul	nostro	pianeta.

Il	suo	consiglio	principale,	quindi,	è	questo:	coltivate	la	generosità,	diffondete
i	 valori	 umani.	 Qualsiasi	 cosa	 faremo,	 dopo,	 avrà	 una	 conseguenza	 positiva.
Eppure,	 nelle	 sue	 parole	 non	 c’è	 spazio	 per	 i	 «dovete»	 o	 i	 «fate».	 Invece	 di
istruirci	 su	 quali	 passi	 compiere	 in	 questa	 direzione,	 lascia	 a	 noi	 i	 dettagli,	 la
libertà	di	scegliere	come	agire.	Anche	se,	poi,	spinge	a	lavorare	sodo,	considera
fondamentale	che	questo	lavoro	sia	volontario,	motivato	da	un	sincero	senso	di
compassione.

La	 sua	 visione	 di	 cambiamento	 della	 società	 ha	 inizio	 in	 un	 punto	 che,
stranamente,	viene	trascurato	quando	si	pensa	al	futuro	dell’umanità:	in	ognuno
di	 noi.	 Il	 Dalai	 Lama	 ci	 ricorda	 infatti	 che	 il	 futuro	 migliore	 comincia	 nella
nostra	 mente.	 «Se	 volete	 cambiare	 il	 mondo»	 afferma,	 cercate	 innanzitutto	 di
cambiare,	di	migliorare	voi	stessi.	«Così	cambierete	 la	vostra	famiglia.	E	da	lì,
questo	cambiamento	si	diffonderà,	sempre	di	più.»2

Possiamo	 accelerare	 il	 processo	 di	 trasformazione	 della	 nostra	 società
trasformando	noi	stessi,	ci	dice.	Innanzitutto,	dobbiamo	cercare	di	diventare	dei
buoni	vettori	di	compassione,	e	trasmettere	questa	caratteristica	alle	generazioni
future,	rivoluzionando	l’istruzione	in	modo	che	dia	ai	bambini	gli	strumenti	per
eseguire	questo	cambiamento	interiore.

Iniziate	da	voi	stessi,	quindi,	ma	non	fermatevi.	Agite	anche	per	gli	altri,	con
mentalità	positiva.

Consideriamo,	per	esempio,	il	caso	di	Dekila	Chungyalpa.	All’età	di	quindici
anni	una	zia	che	lavorava	per	l’ONU	l’ha	portata	a	New	York	dal	Sikkim,	regione
in	 cui	 ha	 trascorso	 la	 giovinezza	 a	 contatto	 con	 le	 bellezze	dell’Himalaya	 (nel
Sikkim,	la	cultura	tradizionale	insegna	la	compassione	verso	tutte	le	creature).

«Il	Sikkim	è	una	regione	verdissima,	piena	di	natura	incontaminata»	ricorda
Dekila.	 «Ho	 sempre	 voluto	 passare	 del	 tempo	 immersa	 nella	 natura,	 e	 a	New
York	sono	rimasta	scioccata:	non	avevo	altro	posto	dove	andare	se	non	Central
Park.»

Central	Park	è	diventato	il	suo	rifugio.	«Sin	da	bambina,	sono	sempre	andata



alla	 ricerca	 degli	 spazi	 aperti	 e	 incontaminati,	 quando	non	 li	 ho	 avuti	 vicino.»
Visto	anche	questo	suo	estremo	legame	con	la	natura,	Dekila	si	è	convinta	a	far
parte	di	Greenpeace	già	dai	tempi	del	liceo,	avviando	una	campagna	tra	i	banchi
di	scuola	per	protestare	contro	lo	sterminio	delle	balene	–	la	sua	prima	azione	da
attivista,	all’età	di	quindici	anni.

Rientrata	 in	 patria,	 si	 è	 unita	 a	 un’organizzazione	 che	 si	 batteva	 contro	 la
costruzione	 di	 una	 diga	 idroelettrica,	 il	 primo	 embrione	 di	 movimento
ambientale	nella	storia	del	Sikkim.	«La	diga	avrebbe	costretto	molti	abitanti	del
luogo	 a	 trasferirsi,	 e	 avrebbe	 danneggiato	 tantissimo	 l’ecosistema	 locale,
causando	una	grave	deforestazione»	mi	spiega.	«E	avrebbe	sommerso	uno	stupa
appena	restaurato,	costruito	su	una	zona	sacra	della	montagna.»

Tornata	negli	Stati	Uniti	per	 frequentare	 il	 college,	 in	Ohio,	Dekila	 si	 è	poi
scelta	 una	 laurea	 ad	 hoc	 in	 politiche	 ambientali	 internazionali	 e	 ha	 avviato
Greenhouse,	 il	 primo	 programma	 di	 riciclo	 studentesco	 della	 storia	 di
quell’università:	alcuni	volontari	passavano	di	stanza	in	stanza,	nei	dormitori,	a
raccogliere	rifiuti	riciclabili.	«È	stata	 la	mia	prima	esperienza	di	gestione	di	un
progetto	ambientale.»

Da	allora,	 il	suo	amore	per	 l’attivismo	non	ha	fatto	che	aumentare.	Dopo	la
laurea,	si	è	 trasferita	 in	Nepal	a	 lavorare	per	 il	World	Wildlife	Fund,	studiando
come	porre	fine	al	bracconaggio	nelle	riserve	naturali.	Al	WWF	si	pensava	che	la
principale	causa	di	quel	problema	fosse	rappresentato	dalla	popolazione	 locale,
ma	Dekila	 la	 vedeva	 diversamente:	 «Tutte	 le	 guide	 vengono	 da	 quelle	 zone	 e
quasi	tutte	conoscono	le	foreste,	i	movimenti	della	fauna	e	l’ecologia	meglio	di
chiunque	 altro.	 In	 termini	 pratici,	 alienarsi	 quelle	 persone	 sarebbe	 un	 grosso
spreco	 di	 risorse	 e	 alleati.	Ma,	 cosa	 ancora	 più	 importante,	 se	 non	 lavoriamo
insieme	alle	comunità	locali	per	proteggere	la	fauna	e	gestire	le	risorse	naturali,
chi	continuerà	il	nostro	lavoro	quando	ce	ne	andremo?»

Secondo	 Dekila,	 «se	 vuoi	 proteggere	 l’ambiente,	 devi	 concentrarti	 sulle
persone».

In	 seguito	 ha	 conseguito	 il	 master	 presso	 la	 American	 University,
concentrandosi	sulle	politiche	di	sviluppo	ambientale.	Tornata	a	lavorare	al	WWF,
ha	 cominciato	 ad	 applicare	 le	 sue	nuove	conoscenze	per	 convincere	 istituzioni
come	la	Banca	Mondiale	a	rendere	più	«verdi»	le	proprie	operazioni.	Dekila	ha
anche	 gestito	 in	 maniera	 impeccabile	 la	 questione	 del	 Mekong,	 negoziando
accordi	 per	 non	 costruire	 dighe	nel	 corso	 principale	 del	 fiume	 (come	 abbiamo
visto	nel	capitolo	nove).

Infine,	ha	aiutato	a	creare	delle	linee	guida	ambientali	per	i	monasteri	buddisti
e	 i	 conventi	 che	 sottostavano	 all’autorità	 del	 diciassettesimo	 Karmapa,
convincendosi	 poi	 a	 lanciare	 un	 programma	 pilota	 presso	 il	 WWF,	 chiamato



Sacred	 Earth	 –	 nell’ambito	 del	 quale	 si	 cerca	 la	 collaborazione	 dei	 leader
religiosi	sulle	questioni	ambientali.

L’ultima	volta	che	le	ho	parlato,	Dekila	si	trovava	alla	Yale	School	of	Forestry
&	 Environmental	 Studies	 per	 ricevere	 il	 McCluskey	 Fellowship	 –
un’onorificenza	attribuita,	tra	gli	altri,	ai	Premi	Nobel	Wangari	Maathai,	attivista
keniota	per	i	diritti	delle	donne	e	per	l’ambiente,	e	a	Rajendra	K.	Pachauri,	capo
dell’Intergovernmental	 Panel	 on	Climate	Change.	Dirige	 ancora	 il	 programma
Sacred	Earth.

In	 occasione	 di	 un	 simposio	 sull’ambiente	 del	Mind	 and	 Life	 Institute,	 ha
incontrato	 il	 Dalai	 Lama	 e	 lo	 ha	 messo	 al	 corrente	 del	 suo	 percorso
ambientalista:	 «Se	 avessimo	 un	 obiettivo	 a	 lungo	 termine	 e	 capissimo	 di	 star
facendo	 progressi,	 anche	 solo	 un	 passettino	 per	 volta,	 farebbe	 una	 grande
differenza»	gli	ha	detto.	«Se	l’obiettivo	è	a	breve	termine	e	lo	perseguissimo	solo
per	porre	fine	a	qualcosa,	o	protestassimo	mossi	dalla	rabbia,	non	arriveremmo
mai	da	nessuna	parte.	Trovare	la	gioia	è	stata	la	mia	soluzione	a	tutto.3

«Quasi	 tutti	 gli	 attivisti	 che	 conosco	 sono	 anche	 degli	 inguaribili	 ottimisti:
bisogna	 credere	 davvero	 che	 la	 società	 possa	migliorare»	 ha	 aggiunto	 Dekila.
«Penso	che	ci	sia	una	naturale	esuberanza,	un	entusiasmo	che	ci	arriva	da	dentro.
Siamo	convinti,	indipendentemente	dai	pronostici,	che	vinceremo.»

Pensate	in	grande

Il	Dalai	Lama	 ricorda	che,	quando	è	 stato	ospite	di	un’università	 femminile	di
Mumbay,	aveva	alloggiato	in	una	camera	che	sovrastava	una	baraccopoli.	C’era
un’umidità	 infernale	 e,	nonostante	 il	 condizionatore	 regolato	al	massimo,	nella
stanza	faceva	ancora	molto	caldo.	«Mi	sono	lamentato	un	po’	del	rumore	e	del
caldo.	Poi	ho	pensato	che	le	persone	della	baraccopoli	erano	esseri	umani	come
me,	 avevano	 le	 stesse	 emozioni,	 gli	 stessi	 desideri.»	 Riflettendo	 sugli	 abitanti
della	bidonville,	aveva	pensato:	«Noi	siamo	qui	da	pochi	giorni,	ma	quella	gente
è	qui	da	tutta	la	vita».

Durante	 l’incontro	 con	 le	 studentesse	 dell’università,	 si	 era	 chiesto	 se
avessero	 pensato	 a	 qualcosa	 per	 aiutare	 quella	 gente.	 In	 tal	 caso,	 aveva	 detto
loro,	aveva	intenzione	di	fare	una	donazione.	Magari,	aveva	proposto,	avrebbero
potuto	 «avviare	 un	 programma	 di	 servizio	 sociale	 per	 gli	 abitanti	 delle
baraccopoli	della	vostra	zona».

«Non	date	per	scontato	che	quello	sia	il	loro	stile	di	vita»	aveva	aggiunto	poi.
«Non	pensatela	 in	 questo	modo.	Potete	 riflettere	 invece	 su	 come	migliorare	 le
cose,	 su	 come	 cambiare	 la	 situazione.	 Altrimenti,	 i	 bambini	 nati	 nella



baraccopoli	 cresceranno	 giocando	 in	 luoghi	 insalubri	 e	 sporchi,	 e	 alla	 fine
potrebbero	 pensare	 che	 sia	 colpa	 del	 loro	 karma,	 o	 che	 le	 cose	 vadano	 così	 e
basta,	e	che	vivere	in	quei	posti	sia	normale.	Ma	è	sbagliato!»

Intuendo	 che	 le	 ragazze	 sembravano	 volenterose,	 le	 aveva	 incoraggiate	 ad
avviare	un	programma	educativo	per	quei	bambini,	che	li	seguisse	passo	passo	e
li	aiutasse	ad	acquisire	 la	fiducia	 in	se	stessi	necessaria	a	 lasciarsi	alle	spalle	 il
passato	di	privazioni.

Una	 studentessa	 aveva	 dichiarato	 di	 essere	 pronta	 a	 mettersi	 al	 lavoro	 e	 il
Dalai	Lama,	compiaciuto,	non	aveva	cercato	di	dissuaderla.	Anzi,	le	aveva	dato
un	consiglio:	«Ci	sono	baraccopoli	in	tutta	Mumbay,	e	in	molte	altre	città.	Puoi
iniziare	 dalla	 tua	 zona,	 e	 forse	 le	 tue	 amiche	 si	 interesseranno	 al	 tuo	 lavoro	 e
potrete	 fondare	 un’associazione	 non	 governativa	 per	 ampliare	 il	 vostro	 raggio
d’azione.	 Poi	 potrete	 incontrarvi	 con	 altre	 associazioni	 a	 livello	 nazionale,
associazioni	 che	 abbiano	 i	 vostri	 stessi	 interessi,	 e	 condividere	 le	 vostre
esperienze».

In	breve,	pensate	in	grande:	diffondete	il	più	possibile	tutto	il	bene	che	fate.
Se	 ci	 imbarchiamo	 in	 un	 lavoro	 utile,	 il	 Dalai	 Lama	 ci	 incoraggia	 a	 farlo	 al
meglio	delle	nostre	possibilità,	e	con	il	massimo	impatto	possibile.

«Ditelo	 a	 dieci	 persone,	 poi	 ad	 altre	 dieci,	 poi	 ad	 altre	 dieci.	 È	 così	 che	 si
arriva	a	diecimila,	a	centomila.»

In	 un’altra	 università	 indiana,	 alcune	 ragazze	 chiesero	 al	Dalai	 Lama	 come
fosse	possibile	che	una	sola	persona	potesse	fare	così	tanta	differenza.	Nel	corso
della	 storia,	 rispose	 lui,	 sono	 sempre	 state	 le	 azioni	 di	 una	 sola	 persona	 a
culminare	nel	cambiamento:	Gesù,	Buddha	e	Gandhi	erano	«solo	una	persona»,
che	però	ha	fatto	un’enorme	differenza.

«Quando	 prendiamo	 in	 considerazione	 l’enormità	 della	 sfida	 che	 dobbiamo
affrontare,	possiamo	essere	tentati	di	arrenderci»	riconosce	il	Dalai	Lama.	«Ma
possiamo	sempre	cominciare	da	noi	 stessi,	 chiunque	noi	 siamo.	Basta	 fare	una
cosa	 semplicissima,	 come	 spegnere	 la	 luce	 quando	 usciamo	 da	 una	 stanza.
Anche	quello	conta.

«Qualsiasi	 cosa	 facciamo	 ha	 un	 qualche	 effetto,	 perfino	 un’azione	 molto
semplice»	spiega	Sua	Santità.	«Anche	se	può	sembrare	insignificante,	quando	la
moltiplichiamo	per	miliardi	di	volte,	miliardi	di	persone	che	fanno	la	stessa	cosa,
l’impatto	può	essere	enorme.»4

Un	 gruppo	 di	 studentesse	 gli	 illustrò	 un	 progetto:	 miravano	 a	 istituire	 una
materia	scolastica	finalizzata	a	educare	 i	bambini	alla	compassione,	 ispirandosi
direttamente	alla	sua	visione.	L’iniziativa,	dissero,	sarebbe	stata	applicata	in	via
sperimentale	da	una	scuola	locale.	Il	Dalai	Lama,	senza	un	istante	di	esitazione,
disse	alle	ragazze	di	non	pensare	solo	a	quella	scuola,	alla	città	o	al	Paese,	ma	di



rendere	 il	 progetto	globale.	Ci	 sono	 sette	miliardi	di	persone,	 fece	notare	 loro.
Rendete	il	progetto	disponibile	per	tutti	i	bambini	del	mondo.

Pensate	in	grande.

La	connessione	umana

A	Sydney,	 il	 reverendo	Bill	Crews	gestisce	una	serie	di	progetti	umanitari:	alla
fornitura	di	pasti	e	riparo	ai	senzatetto	ai	seminari	sulla	sanità,	passando	per	cure
odontoiatriche	 gratuite	 e	 ai	 servizi	 di	 tutoraggio	 per	 insegnare	 a	 leggere	 ai
bambini	poveri.

In	occasione	di	una	sua	visita	a	Sydney,	 il	Dalai	Lama	ha	voluto	 incontrare
Crews,	perché	ammira	da	sempre	la	gente	che	fa	davvero	qualcosa	per	alleviare
le	sofferenze	umane.	Ma	non	si	è	limitato	a	incontrarlo:	si	è	messo	il	grembiule
sulla	tonaca	da	monaco	e,	insieme	al	reverendo,	ha	servito	cibo	ai	poveri.

«Ciò	che	conta	non	è	quello	che	credi,	ma	ciò	che	fai»	dice	sempre.
Marshall	 Ganz,	 che	 ha	 studiato	 (e	 spesso	 preso	 parte	 a)	 numerosissime

campagne	di	azione	sociale	–	dal	movimento	per	i	diritti	civili	alla	campagna	per
i	diritti	dei	lavoratori	agricoli	di	César	Chávez,	passando	per	la	crisi	ambientale
odierna5	 –	parla	 al	Dalai	Lama	durante	una	 conferenza	del	MIT,	 e	 gli	 dice:	 «Il
sentiero	che	porta	dal	pensiero	all’azione	passa	per	l’impegno	verso	gli	altri».

«La	 chiave	 è	 la	 connessione	 umana»	 aggiunge	 Ganz,	 che	 lavora	 alla	 JFK
School	 of	 Government	 di	 Harvard.	 «Lottiamo	 insieme,	 non	 come	 individui
isolati.	 Lavoriamo	 l’uno	 con	 l’altro,	 ci	 impegniamo	 l’uno	 con	 l’altro,	 agiamo
l’uno	con	l’altro.»

«Proprio	così!»	concorda	il	Dalai	Lama.
«L’opera	non	violenta»	prosegue	Ganz	«richiede	 la	collaborazione	di	molte,

molte	persone»	che	si	prendono	insieme	una	responsabilità	morale.	Abbiamo	la
facoltà	 di	 dire	 «no»	 insieme,	 «come	 Gandhi.	 Ma	 avremo	 successo	 solo	 se
agiremo	insieme».

Dopo	 l’intervento	 di	 Ganz,	 il	 Dalai	 Lama	 ascolta	 quello	 di	 Rebecca
Henderson,	che	insegna	innovazione	e	scienze	ambientali	–	tiene	anche	un	corso
su	 come	 «reimmaginare	 il	 capitalismo»	 –	 alla	 Harvard	 Business	 School.	 La
docente	parla	di	un	movimento	locale	di	lotta	al	riscaldamento	globale,	varato	da
un	 gruppo	 di	 madri	 del	 posto.	 «Tutte	 le	 madri	 con	 cui	 parlo	 sono
preoccupatissime	a	proposito	del	riscaldamento	globale»	afferma	la	Henderson.
«Ma	hanno	la	sensazione	di	non	poter	fare	molto,	standosene	sedute	sul	divano
di	casa.»

Un	 gruppo	 di	 madri,	 quindi,	 si	 è	 radunato	 e	 ha	 deciso	 di	 lottare	 per	 un



obiettivo	specifico:	convincere	i	vicini	a	ricavare	la	propria	energia	elettrica	da
fonti	 «verdi»,	 fornite	 dal	 servizio	 pubblico	 locale.	 «È	 cominciato	 tutto	 da	 un
pugno	di	mamme	in	un	soggiorno,	e	oggi	ce	ne	sono	migliaia	in	tutto	il	Paese»
spiega	la	Henderson.

Ganz,	 poi,	 racconta	 a	 Sua	 Santità	 la	 storia	 di	 una	 casalinga	 ventunenne	 di
Chicago,	 ispanica,	 divenuta	 attivista	 perché	 i	 bambini	 del	 suo	 quartiere	 erano
stati	 colpiti	 dall’asma,	 a	 causa	 dell’aria	 satura	 di	 particolati	 dispersi	 da	 due
fabbriche	 a	 carbone	 situate	 nelle	 vicinanze.	 Il	 movimento	 che	 ha	 avviato	 ha
portato	alla	chiusura	di	quelle	fabbriche.

Gli	 atti	 di	 compassione	 sono	 contagiosi.	 Thomas	 Jefferson	 la	 chiamava
«elevazione	morale»,	 l’ispirazione	che	ci	 spinge	ad	aiutare	 il	prossimo	quando
assistiamo	 a	 un	 atto	 di	 gentilezza.	 Gli	 psicologi	 hanno	 dimostrato	 che	 tale
ispirazione	è	contagiosa,	e	tutti	noi	conosciamo	questa	sensazione.6

Probabilmente	 il	 Dalai	 Lama	 è	 rimasto	 commosso	 di	 fronte	 a	 un	 simile
contagio	della	compassione,	in	quella	conferenza	del	MIT.	Dopo	aver	ascoltato	i
vari	 interventi,	 prende	 la	 parola	 con	 entusiasmo,	 dicendo	 che	 queste	 storie	 gli
ricordano	quella	volta	 in	cui,	 a	Delhi,	 aveva	 incontrato	un	gruppo	preoccupato
per	il	crescente	numero	di	senzatetto	in	città.	«Io	ho	detto	loro»	ricorda	il	Dalai
Lama,	«che	poteva	essere	il	momento	per	una	manifestazione	di	massa,	per	far
conoscere	il	problema	a	tutti.»

E	 rammenta	anche	di	 aver	 affermato:	«Se	 lo	organizzate,	 io	 sarò	dei	vostri.
Griderò,	griderò,	per	il	bene	dell’umanità».

L’entusiasmo	dimostrato	in	quell’occasione	può	essere	stato	semplicemente	il
modo	scelto	da	Sua	Santità	per	 incoraggiare	quegli	uomini	a	 lottare	per	 la	 loro
causa	 –	 a	 quanto	 ne	 so,	 infatti,	 raramente	 o	 addirittura	 mai	 lo	 si	 è	 visto
impegnarsi	in	prima	fila	in	questo	modo.	Le	sue	attività,	sebbene	sparpagliate	in
tutto	 il	 mondo,	 sono	 rese	molto	 rigide	 da	 orari,	 sicurezza,	 regole	monastiche,
protocolli	 e	cose	del	genere.	Eppure	è	 indiscutibile	che	egli	 sostenga	chiunque
sia	spinto	ad	agire	nel	nome	di	un	bene	superiore,	specialmente	quando	questa
spinta	arriva	da	un	sentimento	di	compassione.	«L’altruismo»	dice	dinanzi	alla
conferenza	del	MIT,	«va	tradotto	in	azione.»

Ci	sono	innumerevoli	modi	per	seguire	questo	dettame.	Un	padre	di	famiglia
di	 Brooklyn,	 per	 esempio,	 mi	 ha	 raccontato	 che	 lui	 e	 sua	 moglie	 stavano
cercando	un	locale	(tipo	una	mensa	per	i	poveri)	in	cui	portare	regolarmente	le
figlie	per	aiutare	i	bisognosi.	Vogliamo	«mostrare	loro	che	la	carità	dovrebbe	far
parte	della	vita	di	ognuno»	mi	ha	spiegato,	e	insegnare	loro	che	«l’altruismo	fa
stare	bene».

Ci	sono	miriadi	di	organizzazioni	che	aiutano	il	mondo	in	una	moltitudine	di
modi	diversi.	Unirsi	 a	uno	di	questi	 gruppi,	 anche	 facendo	 semplicemente	una



donazione,	vi	permetterà	di	dare	il	vostro	contributo	per	il	bene	dell’umanità.
Ecco	 perché	 esiste	 un	 sito	 Internet	 nel	 quale	 si	 trovano	 riassunti	 i	 concetti

espressi	in	questo	libro.	Il	sito	invita	chiunque	concordi	con	la	visione	del	Dalai
Lama	 a	 unirsi	 e	 indicare	 il	 bene	 che	 stanno	 mettendo	 in	 atto	 (o	 vorrebbero
realizzare),	mostrando	al	mondo,	in	massa,	la	promessa	di	una	forza	positiva.	Il
sito	è	www.joinaforce4good.org.

Mia	 moglie,	 Tara	 Bennett-Goleman,	 che	 ha	 avuto	 l’idea	 per	 questa
piattaforma	web,	ha	chiesto	al	Dalai	Lama	se,	secondo	lui,	questo	tipo	di	sforzo
potesse	davvero	fare	 la	differenza.	«Certamente!»	le	ha	risposto.	«Penso	che	la
questione	 non	 sia	 quanto	 può	 essere	 difficile»	 creare	 una	 forza	 positiva	 che	 si
opponga	alle	forze	negative	del	mondo,	ha	aggiunto.	Potrebbe	essere	difficile	da
ottenere,	ma	 «dobbiamo	 tentare.	 La	 popolazione	mondiale	 aumenta,	 le	 risorse
sono	 sempre	 più	 limitate,	 i	 disastri	 causati	 dal	 riscaldamento	 globale	 sono
sempre	più	gravi.	Il	XXI	secolo	non	sarà	felice,	a	meno	che	non	ci	sforziamo	di
renderlo	tale».

Pensa,	pianifica,	agisci

«Ti	 ringrazio	 davvero	 per	 questo	 edificante	 lavoro»	 dice	 il	 Dalai	 Lama	 a	 una
donna	 di	 Vancouver,	 che	 aveva	 sviluppato	 un	 programma	 scolastico	 di
«educazione	 del	 cuore».	 Un	 po’	 per	 scherzo,	 aggiunge:	 «Il	 mio	 lavoro	 è	 solo
parlare,	bla,	bla,	bla».	Poi,	con	tono	calmo	e	sincero,	afferma:	«Ti	stai	davvero
applicando.	Grazie».

Il	Dalai	Lama	incoraggia	ciascuno	di	noi	ad	agire	per	cambiare	 in	meglio	 il
mondo,	chiunque	noi	siamo,	qualunque	siano	i	mezzi	di	cui	disponiamo.	Crede
molto	 di	 più,	 infatti,	 nel	 potere	 dei	 singoli,	 che	 insieme	 acquistano	 forza,
piuttosto	 che	 in	 un	 cambiamento	 imposto	 dall’alto	 –	 che	 venga	 da
un’organizzazione,	 un	governo	o	 un	dittatore.	Come	dice	 sempre,	 «non	 si	 può
costringere	le	persone	a	essere	compassionevoli».

Non	 aspettiamo,	 quindi,	 che	 sia	 la	 società	 a	 cambiare.	 Iniziamo	 adesso,
chiunque	 noi	 siamo.	 «Tutti	 sono	 in	 grado	 di	 trovare	 un	 contesto	 in	 cui	 fare	 la
differenza.	La	comunità	umana	è	formata	da	una	serie	di	individui	combinati	tra
loro.»7

Questa	strategia	aiuta	a	implementare	la	visione	del	Dalai	Lama,	che	ci	offre
un	ampio	spettro	di	possibilità.	Se	ci	sentiamo	ispirati	da	esse,	possiamo	tradurre
questa	 visione	 in	metodologie	 pratiche	 da	 applicare	 al	 nostro	 tempo,	 al	 nostro
spazio	e	ai	loro	bisogni	particolari.

Come	afferma	Richard	Moore	 (che	 sappiamo	essere	 diventato	 cieco	 a	 dieci

http://www.joinaforce4good.org


anni,	 ma	 che	 è	 andato	 avanti	 fino	 a	 fondare	 un’organizzazione	 che	 aiuta	 i
bambini	 poveri	 dei	 Paesi	 di	 tutto	 il	 mondo):	 «Concentriamoci	 su	 ciò	 che
possiamo	fare,	non	su	quello	che	non	possiamo	fare».

Alcuni	di	noi	dispongono	di	accessi	privilegiati,	magari	nelle	grandi	aziende	o
nei	 governi.	 Altri,	 invece,	 si	 connettono	 alla	 famiglia	 globale	 delle
organizzazioni	non	governative	concentrate	su	un	particolare	problema.	Ed	esiste
anche	la	via	della	legge:	si	possono	sfruttare	i	tribunali	e	la	corte	per	stimolare	il
cambiamento.	 Chiunque	 può	 diventare	 un	 attivista,	 lavorando	 al	 di	 fuori	 dei
centri	 di	 potere.	 E,	 soprattutto,	 ci	 sono	 innumerevoli	 modi	 con	 cui	 possiamo
aiutare	le	persone	che	fanno	parte	della	nostra	vita,	città	o	quartiere.

Fare	 offerte	 per	 i	 poveri	 aiuta,	 secondo	 il	 Dalai	 Lama,	 ma	 a	 suo	 avviso
bisognerebbe	 compiere	 azioni	 più	 concrete	 e,	 come	 ha	 detto	 alle	 ragazze
dell’università	femminile	di	Mumbay,	organizzarsi	per	diffondere	i	propri	sforzi.
«Quando	 si	 vede	 qualcosa	 di	 sbagliato,	 se	 si	 ha	 anche	 una	 minima
preoccupazione	per	il	benessere	del	prossimo,	bisogna	prendersi	la	responsabilità
di	 agire,	 di	 cavalcare	 l’onda	 di	 questo	 entusiasmo»	 spiega.	 Se	 si	 resta
indifferenti,	non	accadrà	nulla	di	utile.

Quando	 l’intelligenza	 viene	 messa	 al	 servizio	 dell’avarizia	 e	 dell’odio,
diventiamo	 pericolosi	 per	 noi	 stessi,	 per	 gli	 altri	 e	 per	 il	 pianeta.	 Ma	 se,	 al
contrario,	viene	messa	al	servizio	della	compassione,	allora	il	bene	che	possiamo
fare	insieme	è	sterminato.

Nel	corso	degli	anni,	Sua	Santità	ha	cercato	con	sempre	maggiore	interesse	di
entrare	 in	 contatto	 con	 i	 giovani,	 come	 gli	 studenti	 universitari	 –	 persone	 che
possono	 portare	 nel	 futuro	 la	 sua	 visione	 del	mondo.	 «È	 per	 questo	 che	 sono
qui»	ha	detto	una	volta	di	fronte	a	un	pubblico	di	studenti	del	Macalester	College
di	St.	Paul,	in	Minnesota,	stipati	in	una	palestra.	«Quando	parlo	di	queste	cose	ai
giovani,	ricordo	loro	che	io	non	vedrò	il	cambiamento,	a	differenza	loro»	mi	dice
il	Dalai	Lama.	«Perciò	pensate,	pianificate,	agite.	È	così	che	si	può	plasmare	la
fine	 del	 XXI	 secolo	 in	 modo	 che	 sia	 più	 felice.	 Possiamo	 farcela,	 purché	 si
cominci	adesso.»

I	giovani	di	oggi,	dice	sempre,	sono	veri	cittadini	del	XXI	secolo,	e	per	questo
ne	 modelleranno	 l’andamento.	 A	 onor	 del	 vero,	 i	 problemi	 del	 secolo	 scorso
sono	sfociati	anche	nei	primi	due	decenni	di	questo	secolo,	ma	le	loro	cause	sono
radicate	 nel	 passato.	 In	 questo	 secolo	 rimangono	 ancora	 tanti	 decenni	 utili	 a
modificare	la	traiettoria	del	nostro	futuro.

Oggi	il	Dalai	Lama	ha	settantanove	anni,	e	quando	lo	intervisto	mi	dice:	«Per
quanto	mi	 riguarda	non	 temo	 la	morte.	Potrei	vivere	 fino	a	ottantanove,	 anche
novantanove	 anni,	 poi	 andarmene.	 Ma	 le	 generazioni	 che	 adesso	 sono
adolescenti,	 ventenni	 o	 trentenni…	 Be’,	 credo	 che	 quando	 arriveranno	 a



cinquanta	o	sessant’anni	vivranno	in	un	mondo	diverso.	Possiamo	farcela,	perciò
dobbiamo	provarci».

Il	punto	cruciale,	quindi,	è:	cogliere	adesso	l’opportunità.
«Molti	si	limitano	a	lamentarsi	di	ciò	che	c’è	di	sbagliato	nel	mondo,	ma	non

fanno	 alcuno	 sforzo	 per	 migliorare	 la	 situazione»	 dichiara	 il	 Dalai	 Lama.
«Perché	mancano	di	consapevolezza	e	di	una	visione	precisa.	Questo	libro	può
aiutare	 a	 chiarire	 il	 fatto	 che	 esistono	 possibilità.	 In	 modo	 da	 non	 avere
rimpianti.»

Insieme	abbiamo	riflettuto	sul	fatto	che	né	lui	né	io	vedremo	i	frutti	di	questa
sua	visione	per	il	futuro.	Ma	abbiamo	comunque	deciso	di	lavorare	insieme	alla
stesura	di	questo	 libro.	Abbiamo	deciso	di	agire	ora,	per	aiutare	a	plasmare	un
mondo	migliore.



Note

PRIMA	PARTE.	CITTADINO	DEL	MONDO

1.	Reinventare	il	futuro

1.			Di	solito,	in	qualsiasi	avvenimento	a	pagamento	cui	partecipi	il	Dalai	Lama,	gli	organizzatori
annunciano	pubblicamente	i	ricavi	e	le	spese	dell’evento,	oltre	a	come	verranno	utilizzati	i	proventi	(il
Dalai	Lama	non	si	fa	mai	pagare	per	i	discorsi	che	pronuncia	e	gli	insegnamenti	che	dà,	ma	le	spese
sono	a	carico	dell’organizzazione).	Se	ci	si	ritrova	con	un	surplus	di	denaro,	il	40	per	cento	viene
devoluto	al	Dalai	Lama	Trust	per	scopi	benefici,	il	30	per	cento	a	un’organizzazione	locale	e	il	restante
30	per	cento	a	cause	nazionali	o	locali.	Con	buona	parte	del	premio	in	denaro	ricevuto	in	occasione	del
conferimento	del	Nobel,	il	Dalai	Lama	ha	istituito	la	Universal	Responsibility	Foundation	di	Nuova
Delhi.	Diretta	da	Rajiv	Mehrotra,	finanzia	un	programma	educativo	annuale	riservato	agli	indiani	a
Nuova	Delhi	e	altri	eventi	a	sostegno	delle	iniziative	del	Dalai	Lama	in	favore	dell’India.	Pochi	mesi
prima	del	nostro	incontro	finalizzato	alla	stesura	del	presente	libro,	Sua	Santità	aveva	fatto	visita	a	una
colonia	di	lebbrosi	a	Delhi,	promettendo	che	avrebbe	donato	alcune	migliaia	di	dollari	nei	successivi
cinque	anni,	a	seconda	di	quanto	avrebbe	ricavato	dai	diritti	per	i	suoi	libri	(compreso	questo).	Un
articolo	che	parla	del	suo	impegno	è	disponibile	in	inglese	al	link
http://www.dalailama.com/news/post/1095-dalai-lama-pledges-support-to-leprosy-centers-in-capital-
and-visits-lady-shri-ram-college.

2.			Per	questo	libro	Daniel	Goleman	ha	concesso	metà	dei	diritti	d’autore	al	Dalai	Lama,	che	ha	designato	il
Mind	and	Life	Institute	come	beneficiario	principale	(una	parte	è	andata	al	Dalai	Lama	Trust).	Goleman,
invece,	donerà	le	sue	royalty	a	una	serie	di	associazioni	benefiche,	detraendo	solo	le	spese	da	lui
sostenute,	come	quelle	di	viaggio.

3.			Nonostante	i	continui	viaggi	che	fa	in	tutto	il	mondo,	a	dispetto	del	jet	lag	e	dei	bioritmi
presumibilmente	sfasati,	ogni	giorno	il	Dalai	Lama	segue	lo	stesso	programma	di	attività	quotidiane,
con	pochissime	eccezioni.

4.			All’epoca	viaggiava	con	poca	fanfara.	Josh	Baran,	che	ai	tempi	era	pubblicista	di	Hollywood	e
occasionalmente	lavorava	pro	bono	per	la	causa	tibetana,	aveva	provato	più	volte	a	suscitare	l’interesse
dei	colleghi	per	la	figura	del	Dalai	Lama,	senza	troppo	successo.	Ma	quella	notte	un	reporter	della	CBS
lo	chiamò	alle	3:	come	tanti	altri,	voleva	sapere	dove	si	fosse	cacciato	il	Dalai	Lama.	Baran	gli	rispose
che	si	trovava	a	Newport	Beach,	in	California,	e	il	giornalista	vi	si	precipitò	non	appena	scoprì	che	il
Dalai	Lama	aveva	vinto	il	Nobel.	Sapeva	che	Sua	Santità	aveva	appena	concluso	un	meeting	di	tre
giorni	sull’azione	compassionevole,	e	che	stava	per	iniziarne	un	altro	di	due	con	un	gruppo	di
neuroscienziati.	Giunto	a	destinazione	verso	l’alba,	si	mise	a	disposizione	di	Tenzin	Namgyal	Tethong,
il	segretario	personale	del	Dalai	Lama,	e	quasi	su	due	piedi	organizzò	una	conferenza	stampa.

5.			Dalai	Lama	et	al.,	Worlds	in	Harmony:	Dialogues	on	Compassionate	Action,	Parallax	Press,	Berkeley
1992.	All’inizio	degli	anni	Ottanta	Robert	Thurman,	allora	professore	all’Amherst	College,	mi	aveva
presentato	il	Dalai	Lama,	che	aveva	espresso	il	desiderio	di	conoscere	degli	scienziati.	La	cosa	portò	poi
a	organizzare	il	simposio	di	Newport	Beach,	uno	dei	tanti	eventi	simili	che	da	allora	ho	organizzato	o
moderato.

http://www.dalailama.com/news/post/1095-dalai-lama-pledges-support-to-leprosy-centers-in-capital-and-visits-lady-shri-ram-college


6.			Dalai	Lama	e	Daniel	Goleman,	Emozioni	distruttive.	Liberarsi	dai	tre	veleni	della	mente:	rabbia,
desiderio	e	illusione,	Mondadori,	Milano	2004.

7.			Il	Palazzo	del	Potala	fu	costruito	dal	quinto	Dalai	Lama	nel	XVII	secolo.	Prima,	i	Dalai	Lama
risiedevano	nel	monastero	di	Drepung,	fuori	Lhasa.

8.			Quest’affermazione	fu	pronunciata	dal	Dalai	Lama	di	fronte	al	Parlamento	europeo	a	Strasburgo,	nel
giugno	1988.

9.			Ho	usato	intenzionalmente	il	termine	leader	«trasformante»,	preferendolo	al	più	comune
«trasformativo».	Come	concepita	originariamente	dallo	storico	James	MacGregor	Burns	–	fu	lui	a
coniare	l’espressione	«leader	trasformativo»	–,	quest’idea	si	applica	ai	leader	dotati	di	una	visione	che
prevede	il	cambiamento	del	mondo.	Nell’uso	comune	che	se	ne	fa	oggi,	tale	nozione	risulta	più	limitata,
in	quanto	viene	applicata	ai	leader	che	incrementano	la	motivazione	e	le	prestazioni	lavorative	delle
persone,	senza	farsi	portavoce	di	una	visione	globale	che	possa	cambiare	il	mondo.	Il	termine	non	si
applica	neppure	a	ciò	che	Burns,	al	contrario,	definisce	«leader	transazionale»,	ovvero	la	guida	esperta
nel	portare	a	termine	un	progetto	(Lyndon	B.	Johnson	fu	uno	dei	principali	interpreti	di	tale	leadership).

10.	Messaggi	«doom-and-gloom»,	che	vedono	tutto	nero,	è	una	definizione	tratta	da	Michael	Shellenberger
e	Ted	Nordhaus,	The	Death	of	Environmentalism,	«Geopolitics,	History	and	International	Relations»,
2009,	pp.	121-163.

11.	Parafrasando	Jonathan	Swift,	saggista	inglese	del	XVII	secolo	noto	per	il	suo	«Una	modesta	proposta»,
tratta	da	Pensieri	su	vari	argomenti.

SECONDA	PARTE.	GUARDARSI	DENTRO

2.	Igiene	emotiva

1.			All’inizio	della	sua	carriera,	Paul	Ekman	si	era	recato	in	Nuova	Guinea	per	studiare	alcune	tribù	isolate
rimaste	all’Età	della	pietra	–	che	non	avevano	avuto	praticamente	alcun	contatto	con	il	mondo	moderno
–	per	capire	se	le	emozioni	di	base	venissero	espresse	allo	stesso	modo	ovunque	e	da	tutti.	Scoprì	che
era	così.	Un	altro	suo	famoso	successo	scientifico	fu	la	creazione	di	una	mappatura	completa	del	modo
in	cui	si	attivano	i	circa	duecento	muscoli	facciali	quando	esprimiamo	una	certa	emozione:	come	il
muscolo	frontale	che	abbiamo	nella	fronte	si	irrigidisca	quando	siamo	preoccupati,	per	esempio,	o	come
si	attivi	una	mezza	dozzina	di	muscoli	chiave	quando	siamo	felici	o	disgustati.	Questa	mappa	è	talmente
precisa	che	oggi,	nel	campo	della	ricerca,	se	ne	usa	una	versione	automatizzata	per	valutare	le	emozioni
dei	soggetti.	Inoltre,	dai	dati	derivanti	dalla	sua	ricerca	derivano	i	programmi	computerizzati	che
conferiscono	le	giuste	espressioni	facciali	ai	cartoni	animati.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
https://www.paulekman.com.	Ekman	conobbe	il	Dalai	Lama	nel	2000,	in	occasione	del	meeting	del
Mind	and	Life	Institute	sulle	«emozioni	distruttive»,	da	me	moderato.	Da	allora	i	due	hanno	trascorso
molte	ore	immersi	in	conversazione.	Nel	2004,	Ekman	ha	lasciato	la	cattedra	di	psichiatria	e	la
University	of	California	di	San	Francisco,	ma	continua	a	essere	attivo	nel	campo.	Il	testo	è	disponibile
in	inglese	al	link	https://www.paulekman.com/paul-ekman/.

2.			Il	Dalai	Lama	stava	parlando	a	un	convegno	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza,	che	ho	organizzato
insieme	a	John	Dunne,	della	Emory	University.	Questo	incontro,	il	ventitreesimo	del	Mind	and	Life
Institute,	si	tenne	nella	residenza	del	Dalai	Lama	a	Dharamsala,	in	India,	nel	2011.	Il	verbale	di
quell’incontro	è	in	via	di	pubblicazione.

3.			Dalai	Lama,	Worlds	in	Harmony,	cit.,	7.
4.			Richard	J.	Davidson,	Well-Being	and	Affective	Style:	Neural	Substrates	and	Biobehavioral	Correlates,

«Philosophical	Transactions	of	the	Royal	Society	B»,	n.	359,	2004,	p.	1449.
5.			È	stato	questo	l’argomento	dell’incontro	del	Mind	and	Life	Institute	tenutosi	nel	2000,	di	cui	parlo	in

Dalai	Lama	e	Daniel	Goleman,	Emozioni	distruttive,	cit.	L’espressione	«emozioni	distruttive»	fu
empaticamente	scelta	dal	Dalai	Lama	come	titolo	dell’incontro	con	gli	scienziati	–	e	del	relativo	libro.
Anche	se	non	piacque	a	nessuno	nell’industria	editoriale,	fu	tuttavia	in	grado	di	sollevare	una	questione
cruciale:	che	ogni	emozione	ha	un	proprio	posto	e	scopo,	ma	che	quando	ci	catturano	in	modi	dannosi

https://www.paulekman.com
https://www.paulekman.com/paul-ekman/


per	noi	stessi	o	per	coloro	che	ci	circondano,	diventano	distruttive.	Almeno,	questa	è	la	regola	d’oro
proposta	dagli	psicologi	per	distinguere	ciò	che	è	costruttivo	da	ciò	che	non	lo	è.	La	prospettiva	tibetana
è	un	po’	più	sottile,	poiché	considera	le	emozioni	«distruttive»	quando	sconvolgono	il	nostro	equilibrio
interiore	e	distorcono	la	nostra	percezione.

6.			Il	Dalai	Lama	durante	l’incontro	del	Mind	and	Life	Institute	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.
7.			Il	Dalai	Lama	in	un	discorso	tenuto	a	Matera,	il	25	giugno	2012,	riferito	da	Jeremy	Russell.	Il	testo	è

disponibile	in	inglese	al	link	www.dalailama.com.	La	psicologia	moderna	aggiunge	la	distinzione
secondo	cui	episodi	di	rabbia	possono	essere	considerati	appropriati,	perché	ci	spingono	ad	affrontare
qualcosa	che	ci	ostacola	nel	raggiungimento	del	nostro	obiettivo.	D’altro	canto,	una	rabbia	e	un’ostilità
sostenute	–	secondo	molte	ricerche	–	danneggiano	la	salute.	Proprio	come	dice	il	Dalai	Lama.

8.			Il	Dalai	Lama	conobbe	il	dottor	Aaron	Beck	a	Göteborg,	in	Svezia,	nel	1993,	in	occasione	di	un
congresso	mondiale	sulla	terapia	cognitiva.	Il	loro	incontro	fu	potente	e	cordiale;	quando	ho	parlato	con
il	Dalai	Lama,	in	occasione	della	stesura	di	questo	libro,	è	stato	felice	di	sapere	che	il	dottor	Beck,	di
novantatré	anni,	è	ancora	in	vita	e	poco	tempo	dopo	gli	ha	fatto	visita	nella	sua	casa	di	Philadelphia.

9.			Dalai	Lama	e	Alexander	Norman,	Beyond	Religion:	Ethics	for	a	Whole	World,	Houghton-Mifflin,	New
York	2011,	p.	126.

10.	Ivi,	p.	127.
11.	Si	veda	Kevin	Ochsner	et	al.,	Rethinking	Feelings:	An	fMRI	Study	of	the	Cognitive	Regulation	of

Feeling,	«Journal	of	Cognitive	Neuroscience»,	n.	14,	2002,	pp.	1215-1229.
12.	Ho	trovato	questo	adattamento	della	leggenda,	raccontata	in	varie	versioni	e	probabilmente	apocrifa,	nel

libro	di	Tara	Bennett-Goleman,	Mind	Whispering:	A	New	Map	to	Freedom	from	Self-Defeating
Emotional	Habits,	HarperOne,	San	Francisco	2013,	p.	12.

13.	Mind	and	Life	XXII,	Neuroplasticity:	The	Neuronal	Substrates	of	Learning	and	Transformation,	18-22
ottobre	2004,	Dharamsala,	India.	Questo	incontro	del	Mind	and	Life	Institute	è	stato	raccontato	nel	libro
di	Sharon	Begley,	Train	Your	Mind,	Change	Your	Brain,	Ballantine	Books,	New	York	2007.

14.	Il	Dalai	Lama	in	Worlds	in	Harmony,	cit.
15.	Certo,	non	tutti	vogliono	farlo,	perché	si	accontentano	di	quel	familiare	accesso	di	rabbia,	gelosia	e	cose

del	genere	(o	forse	ci	sono	solo	abituati),	che	possono	dare	un	parziale	senso	di	conforto	o	sicurezza
personale.	Il	Dalai	Lama,	però,	ci	incoraggia	a	spingerci	verso	una	gamma	di	emozioni	più	positive	–
cosa	per	la	quale	serve	sia	sforzo	che	motivazione.	D’altronde,	invita	a	perseguire	questa	via	soltanto
quanti	trovano	interessante	l’argomento.

16.	La	mappa	ha	due	forme:	una	si	concentra	sul	terreno	delle	emozioni	e	su	ciò	che	ci	sta	sotto.	La	mappa
più	grande,	invece,	quella	di	tutta	la	mente	(emozioni	comprese),	dovrebbe	integrare	–	nella	visione	del
Dalai	Lama	–	le	mappe	dell’antica	psicologia	indiana	con	i	dati	moderni.	E	quest’opera,	molto
ambiziosa,	è	appena	cominciata.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
http://www.mindandlife.org/research-and-initiatives-category/mapping-the-mind/.

17.	Ho	descritto	l’incontro	che	cambiò	la	vita	a	Paul	Ekman,	quello	con	il	Dalai	Lama,	in	Emozioni
distruttive,	cit.

18.	Dalai	Lama	e	Paul	Ekman,	Felicità	emotiva,	Sperling	&	Kupfer,	Milano	2014.	Paul	Ekman,	Moving
Toward	Global	Compassion,	Paul	Ekman	Group,	San	Francisco	2014.

19.	Alan	Wallace	continua	a	tenere	il	corso	CEB	per	l’addestramento	degli	insegnanti	insieme	a	Eve	Ekman.
Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.cultivatingemotionalbalance.org/.

20.	Paul	Ekman,	Why	I	don’t	Call	the	Dalai	Lama	«Your	Holiness»,	riflessioni	non	pubblicate,	San
Francisco	2013.

21.	Intervistando	248	studiosi	nel	campo	delle	emozioni	(tra	coloro	che,	tra	il	2010	e	il	2014,	avevano
pubblicato	sull’argomento	almeno	quattro	articoli	sottoposti	a	revisione	paritaria),	Paul	Ekman	ha
confermato	che	l’universalità	di	queste	sei	emozioni	è	accettata	dalla	maggior	parte	dei	ricercatori.

22.	Dan	Harris,	10	Percent	Happier,	HarperCollins,	New	York	2014.
23.	Dalai	Lama	e	Alexander	Norman,	Beyond	Religion,	cit.,	p.	62.	Il	Dalai	Lama	è	sempre	stato	un	acceso

sostenitore	della	campagna	contro	la	pena	di	morte	promossa	da	Amnesty	International.
24.	Una	terza	collega,	invece	un’americana	ordinata	monaca	secondo	la	tradizione	tibetana,	non	si	è
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meravigliata	di	quell’apertura.	D’altronde,	lavorava	nelle	prigioni	da	oltre	un	decennio.

3.	La	rivoluzione	della	gentilezza

1.			Kimber	Williams,	Dalai	Lama’s	Challenge:	A	21st	Century	of	Peace	and	Compassion,	«Emory	Report»,
9	ottobre	2013.

2.			Sono	in	debito	con	Victor	Chan	per	il	commovente	racconto	della	storia	di	Richard	Moore.	L’ho	letto
nel	suo	libro,	scritto	insieme	al	Dalai	Lama	(La	saggezza	del	perdono,	BUR,	Milano	2006).

3.			Si	veda	Richard	Moore,	Can	I	Give	Him	My	Eyes?,	Magna,	Long	Preston	2011.
4.			Tra	i	moderni	filosofi	dell’etica	è	ancora	in	corso	una	disquisizione	–	piuttosto	astratta,	se	vogliamo	–

tra	l’assolutismo	morale	e	la	relatività	soggettiva.	L’approccio	occidentale	all’etica	è	un	tema	ampio	e
complicato	(si	veda,	per	esempio,	Alasdair	MacIntyre,	A	Short	History	of	Ethics:	A	History	of	Moral
Philosophy	from	the	Homeric	Age	to	the	Twentieth	Century,	University	of	Notre	Dame	Press,	Notre
Dame	1998).	Un	approccio	che	si	allinea	con	quello	del	Dalai	Lama	è	quello	secondo	il	quale	quando
siamo	«ben	svegli»	–	e	quindi	le	percezioni	e	il	pensiero	sono	meno	distorti	–	il	nostro	giudizio	morale	è
a	favore	della	compassione.	Si	veda	Jacob	Davis,	Acting	Wide	Awake:	Attention	and	the	Ethics	of
Emotion,	tesi	di	dottorato,	City	University	of	New	York,	febbraio	2014.

5.			Dalai	Lama,	Beyond	Religion,	cit.,	p.	53.
6.			È	perfetto	come	esempio	dei	non	religiosi	che	sposano	la	compassione.	Eppure,	i	veri	marxisti

potrebbero	fare	di	meglio:	la	compassione	globale	va	oltre	la	cura	e	la	preoccupazione	per	un	gruppo	in
particolare;	essa	dovrebbe	includere,	in	teoria,	anche	i	capitalisti,	i	disoccupati	e	chiunque	altro.

7.			Come	spiega	il	Dalai	Lama,	la	parola	«secolare»	comprende	sia	i	credenti	di	ogni	fede	sia	coloro	che
non	credono.	Il	termine	è	comunemente	usato	in	questa	accezione	in	India,	ma	nel	resto	del	mondo
viene	a	volte	confuso,	in	quanto	«secolare»	significa	«non	religioso».

8.			Il	Dalai	Lama	è	venuto	a	conoscenza	di	questa	informazione	grazie	allo	scomparso	neuroscienziato	Bob
Livingston,	che	è	stato	uno	dei	suoi	primi	tutor	nel	campo	delle	neuroscienze.	Si	veda	anche	Tiffany
Field,	Touch,	MIT	Press,	Cambridge	2001.	Purtroppo,	queste	condizioni	sono	comuni	tra	gli	orfani	di
alcuni	Paesi,	ospitati	in	strutture	troppo	affollate	e	prive	dello	staff	necessario.

9.			Le	ricerche	sugli	scimpanzé	sono	state	condotte	da	Harry	Harlow.	Anna	Freud	è	stata	forse	la	prima	a
documentare	gli	effetti	negativi	che	subisce	un	piccolo	che	venga	separato	dai	genitori,	una	linea	di
ricerca	sviluppata	dallo	psichiatra	inglese	John	Bowlby	e	dalla	psicologa	dello	sviluppo	Mary
Ainsworth,	che	prosegue	tutt’oggi.	Si	veda	Jude	Cassidy	e	Phillip	R.	Shaver	(a	cura	di),	Manuale
dell’attaccamento.	Teoria,	ricerca	e	applicazioni	cliniche,	Giovanni	Fioriti	editore,	Roma	2010.

10.	J.	Kiley	Hamlin	et	al.,	Three-Month-Olds	Show	a	Negativity	Bias	in	Their	Social	Evaluations,
«Developmental	Science»,	vol.	13,	n.	6,	2010,	pp.	923-929;	J.	Kiley	Hamlin	e	Karen	Wynn,	Young
Infants	Prefer	Prosocial	to	Antisocial	Others,	«Cognitive	Development»,	vol.	26,	n.	1,	2011,	pp.	30-39;
J.	Kiley	Hamlin,	Karen	Winn	e	Paul	Bloom,	Social	Evaluation	by	Preverbal	Infants,	«Nature»,	vol.	450,
n.	22,	2007.

11.	Jerome	Kagan	in	Anne	Harrington	e	Arthur	Zajonc	(a	cura	di),	The	Dalai	Lama	at	MIT,	Harvard
University	Press,	Cambridge	(MA)	2006.	E	in	Elliott	Sober	e	David	S.	Wilson	(a	cura	di),	Unto	Others:
The	Evolution	and	Psychology	of	Unselfish	Behavior,	Harvard	University	Press,	Cambridge	(MA)	1998.

12.	Dalai	Lama,	Beyond	Religion,	cit.,	p.	47.	Questa	tesi	è	stata	l’argomento	di	un	simposio	del	Mind	and
Life	Institute	che	ho	moderato	nel	1990.	Si	veda	Daniel	Goleman	(a	cura	di),	Healing	Emotions.
Conversations	with	the	Dalai	Lama	on	Mindfulness,	Emotions,	and	Health,	Shambhala,	Boston	1997.

13.	Parecchi	scienziati	hanno	parlato	al	Dalai	Lama	dell’impatto	negativo	della	solitudine,	sulla	base	di	dati.
Per	un	recente	compendio	che	li	colleghi	alla	compassione,	si	veda	Emma	Seppälä	et	al.,	Social
Connection	and	Compassion:	Important	Predictors	of	Health	and	Well-Being,	«Social	Research»,	vol.
80,	n.	2,	2013,	pp.	411-430.

14.	Dalai	Lama,	Beyond	Religion,	cit.,	p.	45.
15.	Antoine	Lutz	et	al.,	Regulation	of	the	Neural	Circuitry	of	Emotion	by	Compassion	Meditation:	Effects

of	Meditative	Expertise,	«PLOS	ONE»,	3(3,	2008,	e1897).



16.	Dalai	Lama,	Beyond	Religion,	cit.,	p.	45.
17.	Era	il	1989	e	il	Dalai	Lama	stava	intervenendo	a	una	conferenza.	Si	veda	Worlds	in	Harmony,	cit.	Da

allora	la	parola	«autocompassione»	è	entrata	nell’uso	comune	ed	è	nato	un	programma	di	ricerca
psicologica	sull’argomento.	Si	veda	Kristin	Neff,	Self-Compassion:	An	Alternative	Conceptualization	of
a	Healthy	Attitude	Toward	Oneself,	«Self	and	Identity»,	n.	2,	2003,	pp.	85-101,	disponibile	in	inglese	al
link	http://self-compassion.org/wp-content/uploads/publications/SCtheoryarticle.pdf.	Il	termine	sembra
essere	stato	adottato	come	reazione	al	concetto	di	«autostima»	e	non,	quindi,	perché	l’ha	suggerito	il
Dalai	Lama.

18.	Pico	Iyer,	La	strada	aperta.	Vita	e	pensiero	del	XIV	Dalai	Lama,	Neri	Pozza,	Vicenza	2008.
19.	Dalai	Lama,	Ethics	for	the	New	Millennium,	Riverhead	Books,	New	York	2001,	pp.	28-29.
20.	Si	vedano	i	commenti	del	Dalai	Lama	al	Bodhicaryavatara,	pubblicato	da	Shambhala	nel	1994	(A	Flash

of	Lightning	in	the	Dark	of	Night).	La	visione	del	Dalai	Lama	è	stata	pesantemente	influenzata	da
Shantideva,	anche	se	Sua	Santità	le	dà	una	veste	più	moderna	di	interesse	più	universale.

21.	Dalai	Lama,	The	Good	Heart:	A	Buddhist	Perspective	on	the	Teachings	of	Jesus,	Wisdom	Publications,
Somerville	(MA)	1996.

22.	Il	primo	testo	di	Shantideva	è	il	Compendio	delle	pratiche,	il	secondo	è	La	Via	del	Bodhisattva,	stando	a
quanto	dice	il	Dalai	Lama	in	ivi,	pp.	48-49.

23.	Nel	suo	libro	Moving	Toward	Global	Compassion,	Paul	Ekman	esplora	ciò	di	cui	la	scienza	ha	bisogno
per	apprendere	la	compassione,	e	pone	circa	duecento	domande	ancora	senza	risposta	che	potrebbero
aiutare	nella	creazione	di	metodi	basati	sulle	prove	d’efficacia	per	coltivare	la	compassione	(tra	le
emozioni	più	difficili	da	coltivare	secondo	lo	stesso	Ekman).

24.	Il	Dalai	Lama	stava	parlando	al	convegno	del	Mind	and	Life	Institute	su	Ecologia,	etica	e
interdipendenza.

25.	Ciò	nonostante,	il	Dalai	Lama	sostiene	che,	tra	i	religiosi,	la	compassione	basata	sulla	ragione	e	sulla
scienza	può	essere	rafforzata	dalla	fede.	Le	due	forze	agiscono	in	sinergia.

4.	Allearsi	con	la	scienza

1.			Helen	Y.	Weng	et	al.,	Compassion	Training	Alters	Altruism	and	Neural	Responses	to	Suffering,
«Psychological	Science»,	vol.	24,	n.	7,	2013,	pp.	1171-1180.

2.			Frasi	come	questa	sono	usate	comunemente	nei	metodi	di	coltivazione	della	compassione	o	della
gentilezza.	Si	faccia	riferimento	a	Thupten	Jinpa,	A	Fearless	Heart:	How	the	Courage	to	be
Compassionate	Can	Transform	Our	Lives,	Hudson	Street	Press,	New	York	2015.

3.			Si	veda	Daniel	Goleman,	Emozioni	distruttive,	cit.
4.			Il	programma	è	disponibile	in	inglese	al	link

http://www.investigatinghealthyminds.org/pdfs/Kindness%20Curriculum%20Study.pdf.
5.			Dalai	Lama,	The	Universe	in	a	Single	Atom,	Harmony,	New	York	2006.	Egli	auspica	che	in	futuro	si

possa	combinare	la	ricerca	sulle	pratiche	contemplative	al	loro	impatto	comportamentale	e	neurale.
6.			Nel	1987	Bob	Livingston	scrisse	un	manuale	di	scienza	e	biologia	su	misura	per	il	Dalai	Lama.	Due

anni	dopo	questi	ne	sapeva	già	abbastanza	da	annunciare,	di	fronte	a	un	gruppo	di	scienziati,	che	la
scienza	aveva	scoperto	che	«ci	serve	affetto	affinché	il	nostro	cervello	si	sviluppi	al	meglio.	Ciò	mostra
che	nella	nostra	stessa	natura	l’affetto,	l’amore	e	la	compassione	sono	radicati».	Si	veda	in	merito
Worlds	in	Harmony,	cit.,	p.	19.

7.			Ho	trascorso	quindici	mesi	in	India,	prima	del	mio	dottorato,	come	traveling	fellow	di	Harvard.	Il	testo
principale	che	ho	studiato	è	stato	Buddhaghosa	(tradotto	dal	Ven.	Nyanomali),	Visuddhimagga:	The
Path	to	Purification,	Shambhala,	Berkeley	1976.	La	mia	copia,	in	anticipo	sulla	data	d’uscita,	era	stata
stampata	a	Varanasi,	in	India,	dalla	Motilal	Banarsidas,	una	rispettabile	casa	editrice	scolastica	indiana.

8.			Avevo	vinto	una	borsa	di	studio	di	postdottorato	per	la	ricerca	nel	campo	delle	scienze	sociali,	e
trascorrevo	metà	del	mio	tempo	in	Sri	Lanka	a	studiare	con	il	venerabile	Nyanaponika	Mahathera,
l’altra	metà	a	Dharamsala,	a	studiare	nella	Biblioteca	di	opere	tibetane.	Ho	riassunto	una	parte	di

http://self-compassion.org/wp-content/uploads/publications/SCtheoryarticle.pdf
http://www.investigatinghealthyminds.org/pdfs/Kindness%20Curriculum%20Study.pdf


quest’antica	scienza	della	mente	in	Daniel	Goleman,	La	forza	della	meditazione,	CDE,	Milano	1998.
9.			Nella	«legge	degli	opposti»	gli	stati	positivi	neutralizzano	quelli	negativi.	In	questo	senso,	uno	stato

mentale	positivo	può	fungere	da	antidoto	per	uno	negativo.	L’irritazione,	per	esempio,	crea	terreno
fertile	per	la	rabbia.	Il	suo	opposto	è	la	calma.	Se	riusciamo	ad	applicare	tale	antidoto	quando	monta
l’irritazione,	possiamo	spegnere	le	scintille	mentali	che,	se	lasciate	libere,	potrebbero	far	divampare	il
fuoco	della	rabbia.	Questa	lista	parziale	di	emozioni	contrapposte	è	ripresa	dal	mio	libro	La	forza	della
meditazione,	in	cui	ho	dato	solo	un’idea	abbozzata	di	come	una	serie	di	stati	mentali	sia	in	grado	di
opporsi	a	un’altra.	Per	una	lista	più	esaustiva	di	questi	fattori	mentali	ricavati	da	fonti	Abhidhamma
(parola	in	lingua	pali	che	corrisponde	al	sanscrito	«Abhidharma»,	letteralmente	«sapienza	manifesta»),
si	faccia	riferimento	a	Bhikkhu	Bodhi,	A	Comprehensive	Manual	of	Abhidhamma,	Buddhist	Publication
Society,	Kandy,	Sri	Lanka;	Asanga,	Abhidharmasamuccaya.	Asian	Humanities	Press,	Fremont,	(CA)
2001	(trad.	ingl.	Sara	Boin-Webb).

10.	L’iniziativa	è	diretta	da	Lobsang	Tenzin	Negi.	In	proposito	si	veda	il	sito:	http://www.tibet.emory.edu/.
11.	Francisco	Varela	ha	lavorato	a	capo	di	un	gruppo	di	ricerca	nel	principale	centro	statale	di	ricerca

scientifica	francese.	Il	terzo	socio	fondatore,	Adam	Engle,	è	stato	il	primo	amministratore	delegato
dell’organizzazione.	Io	sono	a	mia	volta	socio	e	con	il	Dalai	Lama	ho	moderato	tre	simposi	del	Mind
and	Life	Institute.	L’attuale	presidente	del	centro	è	Thupten	Jinpa,	mentre	Arthur	Zajonc	ne	è
l’amministratore	delegato.	Il	sito	dell’istituto	è:	www.mindandlife.org.

12.	Francisco	Varela,	Evan	Thompson	ed	Eleanor	Rosch,	La	via	di	mezzo	della	conoscenza:	le	scienze
cognitive	alla	prova	dell’esperienza,	Feltrinelli,	Milano	1992.

13.	La	presentazione	dei	risultati	ottenuti	da	Michael	Meaney	si	è	tenuta	all’incontro	sulla	neuroplasticità
del	Mind	and	Life	Institute,	di	cui	parla	Sharon	Begley	nel	suo	libro	Train	Your	Mind,	Change	Your
Brain,	cit.

14.	La	squadra	di	Michael	Meaney	ha	confermato	questa	tesi	nel	2009,	trovando	alcune	alterazioni	nel	DNA
di	persone	morte	suicide	che	avevano	subito	abusi	in	età	infantile.	Si	veda	in	proposito	Patrick
McGowan	et	al.,	Epigenetic	Regulation	of	the	Glucocorticoid	Receptor	in	Human	Brain	Associates	with
Childhood	Abuse,	«Nature	Neuroscience»,	vol.	12,	n.	3,	2009,	pp.	342-348.

15.	Il	Dalai	Lama	ha	proseguito	aggiungendo	che	avrebbe	anche	potuto	essere	arruolato	nell’Esercito
popolare	di	liberazione,	dato	che	la	sua	terra	natia,	tecnicamente,	si	trova	in	Cina,	sebbene	per	cultura
sia	un	altro	Paese.	Il	suo	interesse	verso	la	filosofia,	la	coscienza	e	la	mente	è	largamente	dovuto	alla	sua
educazione	monastica.

16.	Daniel	Goleman,	The	Dalai	Lama	Has	Ideas	for	Neuroscience,	«The	New	York	Times»,	8	ottobre	1989;
«Week	in	Review»,	p.	1.

17.	Si	vedano	Jon	Kabat-Zinn	e	Richard	J.	Davidson	(a	cura	di),	The	Mind’s	Own	Physician:	A	Scientific
Dialogue	with	the	Dalai	Lama	on	the	Healing	Power	of	Meditation,	New	Harbinger	Books,	Oakland
(CA)	2011;	Jon	Kabat-Zinn,	Full	Catastrophe	Living:	Using	the	Wisdom	of	Your	Body	and	Mind	to	Face
Stress,	Pain,	and	Illness,	Random	House,	New	York	2013	(nuova	edizione).

18.	Per	l’addestramento	a	sviluppare	la	compassione,	si	veda	Thupten	Jinpa,	op.	cit.	e	il	sito	della	Biblioteca
dei	classici	tibetani:	http://www.tibetanclassics.org/en/our-projects/library-of-tibetan-classics-lotc.
Thupten	Jinpa	ha	una	laurea	monastica	specialistica	in	logica	buddista,	oltre	a	un	dottorato	in	filosofia
religiosa	conseguito	all’Università	di	Cambridge.	La	tecnica	di	respirazione	usata	per	calmarsi,	per
esempio,	adatta	una	«pratica	preliminare»	tibetana:	un	modo	per	calmarsi	e	concentrarsi	prima	di
iniziare	una	seduta	di	meditazione.

19.	Diretto	dal	dottor	James	Doty	nel	2009;	si	veda	il	sito:	http://ccare.stanford.edu/ccare/.
20.	G.	Ruchelli	et	al.,	Compassion	Meditation	Training	for	People	Living	with	Chronic	Pain	and	their

Significant	Others:	A	Pilot	Study	and	Mixed-Methods	Analysis,	2014	(abstract).	Supplemento	a	«The
Journal	of	Pain»,	vol.	15,	n.	4,	2014;	Hooria	Jazaieri	et	al.,	A	Randomized	Controlled	Trial	of
Compassion	Cultivation	Training:	Effects	on	Mindfulness,	Affect,	and	Emotion	Regulation,	«Motivation
and	Emotion»,	vol.	38,	n.	1,	2013.	Questi	studi	non	hanno	scoperto	se	l’esercizio	della	compassione
porti	o	meno	all’aumento	dell’altruismo.

21.	Barbara	Frederickson	et	al.,	Open	Hearts	Build	Lives:	Positive	Emotions,	Induced	Through	Loving-
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http://www.mindandlife.org
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Kindness	Meditation,	Build	Consequential	Personal	Resources,	«Journal	of	Personality	and	Social
Psychology»,	n.	95,	2008,	pp.	1045-1062.

22.	Thaddeus	Pace	et	al.,	Effect	of	Compassion	Meditation	on	Neuroendocrine,	Innate	Immune	and
Behavioral	Responses	to	Psychosocial	Stress,	«Psychoneuroendocrinology»,	n.	34,	2009,	pp.	87-98.
Questa	ricerca	pilota,	basata	sulle	correlazioni,	attualmente	è	stata	integrata	da	un	progetto	di	analisi
osservazionale	longitudinale,	per	valutare	meglio	gli	impatti	a	lungo	termine	del	coltivare	la
compassione.

23.	Ibid.
24.	Olga	Klimecki	et	al.,	Differential	Pattern	of	Functional	Brain	Plasticity	After	Compassion	and	Empathy

Training,	«Social	Cognitive	and	Affective	Neuroscience	Advance	Access»,	vol.	9,	n.	6,	2014,	pp.	873-
879.	Sfruttando	queste	scoperte,	il	gruppo	della	Singer	si	è	imbarcato	in	un’ambiziosa	ricerca	in	cui
cento	volontari	sono	stati	addestrati	in	tre	diversi	modi	per	i	nove	mesi	della	durata	dello	studio.	Nel
primo	trimestre	hanno	dovuto	far	pratica	della	«presenza»,	utilizzando	un	metodo	di	meditazione	del
respiro	e	uno	scan	corporeo;	per	i	successivi	tre	mesi	hanno	dovuto	far	pratica	di	empatia	cognitiva,
comprendendo	i	punti	di	vista	di	un’altra	persona	(tramite	meditazione	a	diade);	nel	trimestre
conclusivo,	infine,	hanno	dovuto	coltivare	la	compassione	e	l’attenzione	verso	il	prossimo.

25.	Olga	Klimecki	et	al.,	Differential	Pattern	of	Functional	Brain	Plasticity	After	Compassion	and	Empathy
Training,	cit.

26.	Il	lavoro	di	Eve	Ekman	come	operatrice	sociale	nel	campo	medico	–	tra	gli	altri,	con	lo	staff	del	pronto
soccorso	–	l’ha	ispirata	a	concorrere	con	successo	per	una	borsa	di	studio	postdottorato	alla	facoltà	di
Medicina	della	University	of	California	di	San	Francisco,	dove	ha	intenzione	di	proporre	un	CEB	ridotto,
più	adeguato	in	campo	medico.

27.	Olga	Klimecki	et	al.,	Functional	Neural	Plasticity	and	Associated	Changes	in	Positive	Affect	After
Compassion	Training,	«Cerebral	Cortex»,	vol.	23,	n.	7,	2013,	pp.	1552-1561.

28.	D’altra	parte,	un	addestramento	alla	compassione	condotto	sul	breve	termine,	anche	se	migliora
l’empatia	verso	chi	soffre,	ha	i	suoi	limiti.	Se	la	persona	bisognosa	si	dimostrava	anche	maleducata,
l’addestramento	alla	compassione	risultava	inefficace.	Si	veda	la	tesi	di	dottorato	di	Paul	Condon	alla
Northeastern	University,	discussa	nel	2014:	Cultivating	Compassion:	The	Effects	of	Compassion-	and
Mindfulness-Based	Meditation	on	Pro-social	Mental	States	and	Behavior.	I	primi	risultati	degli	effetti
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29.	Riferito	da	Daniel	Siegel.

TERZA	PARTE.	GUARDARE	GLI	ALTRI

5.	Una	compassione	robusta

1.			Le	infradito	e	le	magliette	consunte	sono	state	oggetto	di	attenzione	da	parte	di	Thomas	Laird,	che
insieme	al	Dalai	Lama	ha	scritto	Il	mio	Tibet.	Conversazioni	con	il	Dalai	Lama,	Mondadori,	Milano
2009.

2.			In	merito	alla	vicenda	si	vedano	i	seguenti	link:
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di	Jeremy	Russell	al	link	www.dalailama.com.

4.			La	prima	volta	che	ho	sentito	il	Dalai	Lama	pronunciare	questa	esortazione,	che	peraltro	ripete	spesso,	è
stato	al	simposio	di	Harmonia	Mundi,	nel	1989;	si	veda	Dalai	Lama,	Worlds	in	Harmony,	cit.,	p.	96.

5.			Ibid.
6.			Dalai	Lama	e	Paul	Ekman,	Felicità	emotiva,	Sperling	&	Kupfer,	Milano	2014;	Richard	Lazarus,	Stress
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7.			Come	indicato	nella	prefazione	del	Dalai	Lama	al	libro	di	Sangeeta	Kochhar,	My	Life,	My	Words:
Remembering	Mahatma	Gandhi,	Natraj	Publishers,	Nuova	Delhi	2008.

8.			Il	Dalai	Lama	ha	pronunciato	questo	pensiero	durante	il	meeting	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.
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10.	John	C.	Coffee,	professore	di	leggi	sulla	sicurezza	alla	Columbia	University,	è	stato	citato	nell’articolo

di	James	B.	Stewart,	Barclays	Suit	Sheds	Light	on	Trading	in	the	Shadows,	«The	New	York	Times»,	5
luglio	2014,	p.	B1.

11.	Tra	i	peccati	commessi	in	questi	anni	da	alcune	delle	banche	più	grandi	del	mondo,	secondo	Peter	Eavis,
giornalista	finanziario,	ci	sono:	«Riciclaggio	di	denaro,	manipolazione	dei	mercati,	evasione	fiscale,
vendita	di	prodotti	finanziari	irregolari,	violazione	dei	diritti	dei	proprietari	di	case	e	assunzione	sfrenata
di	rischi».	L’articolo,	Regulators	Size	Up	Wall	Street,	With	Worry,	«The	New	York	Times»,	3	aprile
2014,	è	disponibile	al	link	http://dealbook.nytimes.com/2014/03/12/questions-are-asked-of-rot-in-
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12.	Michael	Kraus	e	Dacher	Keltner,	Signs	of	Socioeconomic	Status:	A	Thin-Slicing	Approach,
«Psychological	Science»,	vol.	20,	n.	1,	2009,	pp.	99-106.

13.	Gerben	A.	Van	Kleef	et	al.,	Power,	Distress,	and	Compassion,	«Psychological	Science»,	vol.	19,	n.	12,
2008,	pp.	1315-1322.	Sebbene	queste	scoperte	mostrino	l’efficacia	dell’esperimento	anche	in	Europa,
non	sappiamo	se	le	culture	collettiviste	come	quelle	dell’Asia	dell’Est	presenterebbero	o	meno	questo
divario	dell’empatia.	È	una	domanda	empirica,	eppure	le	diseguaglianze	sociali	che	sembrano	causate
da	tale	divario	si	trovano	in	tutto	il	mondo.

14.	Larry	Brilliant	ha	formulato	bene	questa	tesi.	Lo	cito	nel	mio	libro	Focus.	Perché	fare	attenzione	ci
rende	migliori	e	più	felici,	Rizzoli,	Milano	2013.

15.	Anthony	J.	Parel	(a	cura	di),	Gandhi,	Freedom,	and	Self-Rule,	Lexington	Books,	Lanham	(MD)	2000,	p.
15.

16.	Queste	parole	sono	state	pronunciate	dal	Dalai	Lama	il	12	settembre	2012,	a	Nuova	Delhi,	come	riferito
da	Jeremy	Russell	su	www.dalailama.com.

17.	Floyd	Norris,	History	Gives	Other	Cases	of	G.M.’s	Behavior,	«The	New	York	Times»,	28	marzo	2014,
p.	B1.

18.	Elinor	Ostrom	è	stata	insignita	del	Premio	Nobel	per	l’economia	per	aver	documentato	in	che	modo
sono	state	regolamentate	le	risorse	condivise.	Si	veda	Elinor	Ostrom,	Governare	i	beni	collettivi,
Marsilio,	Venezia	2006.

19.	Si	veda	la	prefazione	al	libro	di	Sangeeta	Kochhar,	My	Life,	My	Words:	Remembering	Mahatma
Gandhi,	cit.

6.	Un’economia	che	tiene	conto	della	persona

1.			Thomas	Piketty,	Il	capitale	nel	XXI	secolo,	Bompiani,	Milano	2014.	Quest’opera	critica	sembra
sostenere	l’idea	di	Marx	secondo	cui	il	capitalismo	rende	i	proprietari	(di	investimenti	o	di	aziende)	più
ricchi	a	spese	dei	lavoratori,	di	chi	possiede	poco	o	nulla.	Il	ricco	diventa	più	ricco,	il	povero	ancora	più
povero.	Economisti	come	Piketty,	che	condividono	questa	scuola	di	pensiero,	vedono	tale	tendenza
come	il	prodotto	di	un	atteggiamento	troppo	vicino	al	laissez	faire,	e	auspicano	il	varo	di	mercati
correttivi	che	proteggano	i	poveri	e	scoraggino,	per	esempio,	il	capitalismo	dei	pochi.

2.			Arthur	C.	Brooks,	Capitalism	and	the	Dalai	Lama,	«New	York	Times»,	17	aprile	2014.	Il	testo	è
disponibile	in	inglese	al	link	http://www.nytimes.com/2014/04/18/opinion/capitalism-and-the-dalai-
lama.html.	I	cinici	potrebbero	considerare	questo	voler	abbracciare	la	compassione	da	parte	dei
conservatori	una	semplice	«manipolazione»,	nata	dall’idea	allettante	di	promuovere	un	determinato
programma	politico.	La	prova,	come	direbbe	il	Dalai	Lama,	la	avremo	con	le	azioni,	non	con	le	parole.

3.			Richard	Layard	e	David	M.	Clark,	Thrive:	The	Power	of	Evidence-Based	Psychological	Therapies,
Allen	Lane,	London	2014.	La	«rivoluzione»	che	Layard	auspica	è	l’approvazione	di	un’organizzazione
simile	alle	chiese,	dove	le	persone	che	condividono	l’obiettivo	di	aiutare	il	prossimo	a	condurre
un’esistenza	felice	possano	incontrarsi	e	lavorare	insieme	–	l’espressione	perfetta	di	gentilezza	applicata
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all’azione.	Lord	Layard	ha	fondato	Action	for	Happiness,	un	movimento	i	cui	membri	si	impegnano	a
creare	più	felicità	e	ad	alleviare	la	miseria	nel	mondo.	Nel	2014,	l’organizzazione	contava	oltre
trentamila	membri	da	oltre	cento	Paesi.

4.			Per	saperne	di	più	sull’economia	comportamentale	e	sulla	psicologia	di	questo	paradosso,	si	veda	Daniel
Kahneman,	Pensieri	lenti	e	veloci,	Mondadori,	Milano	2012.	Kahneman,	psicologo,	ha	vinto	il	Premio
Nobel	per	l’economia.

5.			Xavier	Sala-i-Martín	e	Maxim	Pinkovskiy,	Parametric	Estimations	of	the	World	Distribution	of	Income,
«Vox»,	22	gennaio	2010.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
http://www.voxeu.org/article/parametric-estimations-world-distribution-income.

6.			Oxfam,	Wealth:	Having	it	all	and	wanting	more,	rapporto	al	Forum	economico	mondiale,	Davos,	19
gennaio	2015.

7.			Il	Dalai	Lama	durante	la	conferenza	del	Mind	and	Life	Institute	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza	nel
2011.

8.			Simon	Kuznets	sviluppò	il	concetto	di	PIL	nel	1934	per	il	Congresso	degli	Stati	Uniti,	con	l’intento	di
condurre	l’economia	fuori	dalla	Grande	Depressione.

9.			Layard	fonda	il	razionale	per	la	valutazione	del	benessere	sull’opera	dello	psicologo	Edward	Diener,
Subjective	Well-Being:	The	Science	of	Happiness	and	a	Proposal	for	a	National	Index,	«American
Psychologist»,	vol.	55,	n.	1,	2000,	pp.	34-43.	Si	veda	anche	Paul	Dolan	et	al.,	Measuring	Subjective
Well-Being	for	Public	Policy:	Recommendations	on	Measures,	Centre	for	Economic	Performance,
marzo	2011.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/special/cepsp23.pdf.

10.	Richard	Layard,	Felicità.	La	nuova	scienza	del	benessere	comune,	Rizzoli,	Milano	2005.
11.	Layard	e	Clark,	Thrive,	cit.
12.	Action	for	Happiness	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.actionforhappiness.org/.
13.	Sono	venuto	a	conoscenza	della	vicenda	di	Jasmine	Hodge-Lake	grazie	a	Mark	Williamson	che	mi	ha

inoltrato	un’e-mail	che	lei	gli	aveva	indirizzato.
14.	Ted	Barber	nell’articolo	di	Hannah	Wulkan,	Easthampton-Based	Business	Aims	to	Provide

Marginalized	People	with	Gainful	Employment,	«Daily	Hampshire	Gazette»,	23	giugno	2014,	p.	C1.
15.	Lo	schema	del	triple	bottom	line	aggiunge	l’impatto	sociale	ed	ecologico	della	compagnia	alla

matematica	standard	perdita/profitto	della	bottom	line.	Oltre	a	riportare	entrate	e	costi,	si	valuta	anche
l’impatto	sociale	e	ambientale	delle	operazioni.

16.	Diane	Cardwell,	At	Patagonia,	the	bottom	line	includes	the	Earth,	«The	New	York	Times»,	30	luglio
2014,	p.	B1.

17.	Prendiamo	in	esame	la	storia	della	Unilever,	nata	come	Margarine	Unie,	una	multinazionale	olandese
produttrice	di	margarina.	Come	mi	ha	detto	il	pronipote	di	uno	dei	fondatori,	all’inizio	del	XX	secolo
Margarine	Unie	era	una	società	prepotente,	che	si	faceva	largo	a	gomitate	tra	i	concorrenti	in	quella
nuova	nicchia	del	mercato	(la	ricetta	della	margarina,	un	sostituto	più	economico	del	burro	fatto	di	olio
di	palma,	era	allora	una	scoperta	piuttosto	recente).	Negli	anni	Trenta	Margarine	Unie	si	fuse	con
un’altra	società	che	faceva	uso	intensivo	dell’olio	di	palma,	la	Lever	Brothers,	produttrice	britannica	di
saponi.	Insieme,	formarono	la	Unilever.	Andiamo	avanti	veloce	fino	all’inizio	del	XXI	secolo,	e
ritroviamo	la	Unilever	sul	punto	di	acquisire	la	società	di	gelati	Ben	&	Jerry’s.	Uno	degli	alti	papaveri,
come	mi	è	stato	riferito	da	un	mio	informatore	all’interno	dell’azienda,	sperava	che	l’idealismo
compassionevole	che	permeava	l’azione	della	Ben	&	Jerry’s	potesse	«contagiare»	il	resto	della
compagnia.	Ecco	che	un	decennio	dopo	l’amministratore	delegato,	Paul	Polman,	annuncia	un	nuovo
obiettivo	della	Unilever:	comprare	le	materie	prime	da	mezzo	milione	di	piccole	fattorie	del	Terzo
Mondo.

18.	L’ultima	volta	che	ho	controllato	sul	sito	della	Salesforce,	avevano	donato	più	di	sessantacinque	milioni
di	dollari	ad	associazioni	benefiche;	ventiduemila,	tra	organizzazioni	non-profit	e	università,	avevano
ricevuto	servizi	informatici	gratis	o	a	prezzi	scontati	e	ogni	dipendente	riceveva	sei	giorni	di	ferie
retribuite	l’anno	per	fare	volontariato	presso	un	servizio	sociale	della	comunità	–	per	un	totale	di
620.000	ore.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.salesforcefoundation.org/about-us/.
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19.	Certo,	a	differenza	di	gran	parte	di	noi,	un	monaco	come	il	Dalai	Lama	ha	pochissimi	bisogni	personali,
che	vengono	tutti	soddisfatti	dal	governo	indiano	presso	cui	è	ospite.	Ciò	nonostante,	egli	si	libera
subito	di	qualsiasi	somma	di	denaro	riceva.

7.	Prendersi	cura	dei	bisognosi

1.			Il	testo	è	disponibile	al	link	http://it.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9_Pierre.
2.			Il	testo	è	disponibile	in	inglese,	francese	o	spagnolo	al	link	http://emmaus-international.org/.
3.			Daniel	Goleman,	An	Emerging	Theory	on	Black’s	IQ	Scores,	«New	York	Times»,	10	aprile	1988;

Richard	E.	Nisbett	et	al.,	Intelligence:	New	Findings	and	Theoretical	Developments,	«American
Psychologist»,	vol.	67,	n.	2,	2012,	pp.	130-159.

4.			Dalla	prefazione	del	Dalai	Lama	al	libro	di	Anita	Kainthla,	Baba	Amte:	A	Biography,	Viva	Books,	New
Delhi	2005.

5.			Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.anandwan.in/about-anandwan/baba-amte.html.
6.			Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://en.wikipedia.org/wiki/Anandwan.
7.			Walter	Mischel,	The	Marshmallow	Test:	Mastering	Self-Control,	Little,	Brown	and	Company,	New	York

2014.
8.			Terrie	E.	Moffitt	et	al.,	A	Gradient	of	Self-Control	Predicts	Health,	Wealth	and	Public	Safety,	«PNAS»,

vol.	108,	n.	7,	2011,	pp.	2693-2698.
9.			Si	veda	J.J.	Heckman	(a	cura	di),	Skill	Formation	and	the	Economics	of	Investing	in	Disadvantaged

Children,	«Science»,	vol.	312,	2006,	pp.	1900-1902.
10.	David	Scott	Yeager	e	Carol	Dweck,	Mindsets	That	Promote	Resilience:	When	Students	Believe	That

Personal	Characteristics	Can	Be	Developed,	«Educational	Psychologist»,	vol.	47,	2012,	pp.	302-314.
11.	Angela	Duckworth	et	al.,	Grit:	Perseverance	and	Passion	for	Long-Term	Goals,	«Journal	of	Personality

and	Social	Psychology»,	vol.	92,	n.	6,	2007,	pp.	1087-1101.
12.	Edward	Deci	e	Richard	Ryan,	Intrinsic	Motivation	and	Self-Determination	in	Human	Behavior,	Plenum,

New	York	1985.
13.	Parel,	Gandhi,	Freedom,	and	Self-Rule,	cit.,	p.	15.	L’immagine	emblematica	di	Gandhi	al	filatoio	era	un

chiaro	simbolo	di	swaraj,	ossia	il	prendere	in	mano	il	proprio	destino.	Il	filatoio,	con	cui	si	tesse	a
partire	da	lana	o	cotone	grezzi,	offriva	di	che	vivere	alle	poverissime	masse	rurali	dell’India	finché
l’industria	tessile	del	Paese	non	naufragò	a	causa	della	concorrenza	dei	prodotti	più	economici
provenienti	dalle	fabbriche	inglesi.	Dopo	Gandhi,	le	grezze	vesti	khadi	in	tessuto	fatto	a	mano	assunsero
un	fascino	nuovo	e	diventarono	l’uniforme	del	Congress	Party,	che	governò	l’India	per	decenni	dopo
l’indipendenza.

14.	Bachpan	Bachao	Andolan,	l’organizzazione	di	Kailash	Sa-tyarthi,	non	si	oppone	al	fatto	che	i	bambini
lavorino	dopo	la	scuola	insieme	ai	genitori,	per	aiutare	la	famiglia	a	sostentarsi,	ma	condanna	le	pratiche
di	impiego	abusivo	per	cui	i	bambini	sono	costretti	a	lavorare	invece	di	andare	a	scuola.
L’organizzazione	è	riuscita	a	ottenere	il	varo	di	un	certificato	internazionale,	il	GoodWeave,	attribuito
alle	stoffe	che	vengono	prodotte	senza	lo	sfruttamento	del	lavoro	minorile	(opponendosi	quindi	a	una
pratica	diffusa	in	gran	parte	delle	industrie	tessili	del	mondo).	Grazie	a	loro,	decine	di	migliaia	di
bambini	sono	stati	esonerati	dal	loro	vincolo	lavorativo.

15.	Da	un	discorso	tenuto	dal	Dalai	Lama	a	Londra	il	19	giugno	2012,	riferito	da	Jeremy	Russell.	Il	testo	è
disponibile	in	inglese	al	link	www.dalailama.com.	Tra	le	leader	donne	che	Sua	Santità	ha	incontrato	di
persona,	ha	elencato	Aung	San	Suu	Kyi,	insieme	alla	quale	ha	visitato	recentemente	l’Europa,	e	Shirin
Ebadi,	Premio	Nobel	per	la	pace,	per	i	suoi	sforzi	in	favore	dei	diritti	delle	donne	in	Iran.	Ha	aggiunto
alla	lista	Indira	Gandhi,	che	considera	una	leader	capace;	la	defunta	premier	israeliana	Golda	Meir	e
Mary	Robinson,	ex	presidentessa	d’Irlanda,	diventata	Alto	commissario	delle	Nazioni	Unite	per	i	diritti
umani	(e	da	allora	alla	guida	di	molteplici	cause	umanitarie).

16.	Si	veda	Martin	Schulte-Rüther	et	al.	(a	cura	di),	Gender	Differences	in	Brain	Networks	Supporting
Empathy,	«Neuroimage»,	vol.	42,	n.	1,	2008,	pp.	393-403.
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17.	Quando	si	tratta	di	azioni	compassionevoli,	però,	le	scoperte	di	questa	ricerca	sono	meno	univoche
(tuttavia	si	veda	quella	a	cura	di	Tania	Singer	et	al.,	Empathic	Neural	Responses	are	Modulated	by	the
Perceived	Fairness	of	Others,	«Nature»,	vol.	439,	2006,	pp.	466-469).	Matthieu	Ricard,	recensendo	i
risultati	delle	ricerche,	conclude	che	gli	uomini	sono	più	inclini	ad	aiutare	il	prossimo	in	situazioni	di
emergenza,	mentre	le	donne	sono	più	«materne»	in	generale	rispetto	agli	uomini.	Si	veda	Matthieu
Ricard,	Altruism:	The	Power	of	Compassion	to	Change	Yourself	and	the	World,	Little,	Brown	and
Company,	New	York	2015.	Tania	Singer,	a	capo	di	una	divisione	di	quattrocento	ricercatori	al	Centro
per	le	neuroscienze	sociali	del	Max-Planck-Institute,	si	schiera	a	favore	di	un	maggior	numero	di	donne
leader	per	un	altro	motivo:	rappresentano	la	metà	della	popolazione	totale	del	mondo!

18.	Gli	scienziati	sociali	che	studiano	le	differenze	di	genere	riferiscono	che	un	qualsiasi	comportamento
specifico	si	può	riscontrare	in	entrambi	i	sessi,	anche	se	in	proporzioni	diverse.	Di	solito	la	distribuzione
di	un	comportamento	assume	la	forma	di	una	curva	a	campana	sovrapposta	per	gli	uomini	e	le	donne.
La	leadership	compassionevole,	presumibilmente,	è	una	caratteristica	più	comune	tra	le	donne,	sebbene
sia	riscontrabile	anche	in	un	piccolo	numero	di	uomini.

19.	Sarita	Brara,	Lead	Kindly	Light,	«The	Hindu»,	30	ottobre	2012.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
http://www.thehindu.com/features/metroplus/society/lead-kindly-light/article4044171.ece.

20.	«Bunker»	Roy	parla	con	il	Dalai	Lama	alla	conferenza	del	Mind	and	Life	Institute	sul	tema	Altruismo	e
la	compassione	nei	sistemi	economici:	un	dialogo	sull’interfaccia	tra	neuroscienze,	economia	e	scienza
contemplativa,	Zurigo	2010.

21.	Conferenza	su	Altruismo	e	compassione	nei	sistemi	economici.

8.	Curare	la	Terra

1.			John	Sterman	ha	parlato	con	il	Dalai	Lama	durante	un	incontro	sul	tema	Creare	cambiamento	per	un
mondo	migliore,	indetto	dal	Dalai	Lama	Center	for	Ethics	and	Transformative	Values	al	MIT,
nell’ottobre	2014.	Il	video	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://thecenter.mit.edu/media/videos/.

2.			Il	Dalai	Lama	ha	tenuto	molti	interventi	sulle	crisi	ecologiche.	Forse	quello	più	dettagliato	è	avvenuto
durante	la	conferenza	del	Mind	and	Life	Institute	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.	In
quell’occasione	intervenne	anche	Diana	Liverman.

3.			Will	Steffen	et	al.,	The	Anthropocene:	Are	Humans	Now	Overwhelming	the	Great	Forces	of	Nature?,
«Ambio»,	vol.	36,	n.	8	(dicembre	2007),	pp.	614-621.

4.			Il	Dalai	Lama	ha	pronunciato	questa	frase	all’Australia	Tibet	Council,	nel	giugno	2007.
5.			Dalai	Lama,	«Un	approccio	etico	alla	protezione	ambientale»,	5	giugno	1986,	affermazione	in	favore

della	Giornata	mondiale	dell’ambiente.
6.			Dekila	Chungyalpa	durante	l’incontro	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.	All’epoca	era	visiting	fellow

di	ecologia	alla	Yale	School	of	Forestry	&	Environmental	Studies.
7.			Il	Dalai	Lama	in	una	lettera	del	settembre	2014	indirizzata	a	cento	sindaci	di	tutto	il	mondo	che	si	erano

uniti	nell’organizzazione	Avaaz,	impegnandosi	a	convertire	le	proprie	città	al	100	per	cento	dell’energia
pulita	entro	il	2050.

8.			Chris	Carroll,	India’s	Poor	Risk	Health	to	Mine	Electronic	«E-Waste»,	«National	Geographic»,	29
giugno	2014.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/06/140628-electronics-waste-india-pictures-recycling-
environment-world/.

9.			Per	una	valutazione	dei	prodotti	di	consumo,	il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
www.goodguide.com;	per	i	cellulari	il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
http://www.goodguide.com/categories/332304-cell-phones.	Per	i	prodotti	di	igiene	personale,	il	testo	è
disponibile	in	inglese	al	link	www.skindeep.org,	che	classifica	i	cosmetici	a	seconda	della	tossicità	dei
loro	ingredienti.	Approfondisco	questo	argomento	in	Intelligenza	ecologica,	Rizzoli,	Milano	2009.

10.	Philippe	Sibaud,	Short	Circuit:	The	Lifecycle	of	our	Electronic	Gadgets	and	the	True	Cost	to	Earth,
Gaia	Foundation,	London	2013.

11.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	www.socialhotspot.org.

http://www.thehindu.com/features/metroplus/society/lead-kindly-light/article4044171.ece
http://thecenter.mit.edu/media/videos/
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http://www.goodguide.com
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12.	Su	consiglio	di	Gregory	Norris	ho	scelto	un’affidabile	fonte	per	le	mie	compensazioni	di	carbonio.	Il
testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	www.climatecare.org.	Le	stufe	in	Ghana	sono	solo	un	esempio	di
un’ampia	gamma	di	sforzi	per	ridurre	le	emissioni	grazie	all’acquisto	di	compensazioni.

13.	Pico	Iyer,	La	strada	aperta.	Vita	e	pensiero	del	XIV	Dalai	Lama,	Neri	Pozza,	Vicenza	2008.
14.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	www.handprinter.org.	Gregory	Norris	ne	ha	parlato	al	Dalai	Lama

al	meeting	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.
15.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.enoughproject.org/files/minetomobile.pdf.	D’altro

canto,	molte	aziende	stanno	cercando	di	controllare	la	loro	catena	di	approvvigionamenti;	il	testo	è
disponibile	in	inglese	al	link	http://www.microsoft.com/en/mobile/about-us/people-and-planet/supply-
chain/supply-chain/.

16.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://socialhotspot.org/.
17.	La	comunità	opera	attraverso	il	Sustainability	and	Health	Initiative	for	NetPositive	Enterprise	(SHINE).	Il

testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.chgeharvard.org/category/corporate-sustainability-and-
health-shine-0.

18.	Il	programma	chiede	a	quanti	hanno	avuto	le	coperte	isolanti	di	condividere	con	la	scuola	45	dollari	per
acquistare	all’ingrosso	altre	due	coperte	da	Owens	Corning,	che	vengono	donate	nell’ambito	dello
stesso	progetto	ad	altre	due	scuole,	oltre	a	4500	dollari	l’istituto	stesso.	Dopo	cinque	passaggi,	le
trentadue	scuole	partecipanti	raccolgono	un	totale	di	140.000	dollari.

19.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
http://www.ted.com/talks/eben_bayer_are_mushrooms_the_new_plastic.

20.	Come	ho	argomentato	nel	libro	che	ho	scritto	con	Peter	Senge,	l’istruzione	dovrebbe	introdurre	tre
nuove	«materie»	nei	programmi:	aiutare	i	bambini	a	rafforzare	l’attenzione	e	le	abilità	quali	il	controllo
cognitivo;	migliorare	l’altruismo	e	la	compassione;	e	far	loro	comprendere	i	sistemi	in	cui	viviamo,	dai
rapporti	umani	a	come	l’umanità	degrada	i	sistemi	globali	che	rendono	possibile	la	vita	sul	pianeta.	Si
veda	Daniel	Goleman	e	Peter	Senge,	The	Triple	Focus:	A	New	Approach	to	Education,	MoreThan
Sound,	Florence	(MA)	2014.

21.	Il	Dalai	Lama	durante	il	meeting	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.

9.	Un	secolo	di	dialogo

1.			Il	Dalai	Lama	parlando	ai	leader	di	alcune	organizzazioni	giovanili	a	Manchester,	il	16	giugno	2012.	Il
testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	www.dalailama.com.

2.			Dekila	Chungyalpa	al	ventitreesimo	meeting	del	Mind	and	Life	Institute,	nel	2011.
3.			Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.examiner.com/review/the-dalai-lama-shares-his-

vision-compassion-without-borders-at-sdsu.
4.			Si	vedano	i	libri	del	Dalai	Lama,	La	felicità	al	di	là	della	religione,	Sperling	&	Kupfer,	Milano	2012,	e

Le	religioni	son	tutte	sorelle,	Sperling	&	Kupfer,	Milano	2011.
5.			Thomas	F.	Pettigrew	e	Linda	R.	Tropp,	A	Meta-Analytic	Test	of	Intergroup	Contact	Theory,	«Journal	of

Personality	and	Social	Psychology»,	vol.	90,	n.	5,	2006,	pp.	751-783.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al
link	http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751.

6.			Dalai	Lama,	Un	mondo	in	armonia,	Mondadori,	Milano	2011,	pp.	18-19.
7.			Nel	2001	il	Dalai	Lama	presentò	un	nuovo	sistema	per	eleggere	il	leader	politico	del	popolo	tibetano	per

il	loro	governo	in	esilio.	Egli	si	era	già	semiritirato,	all’epoca,	anche	se	deteneva	ancora	un	ruolo	di
leadership	nominale.	Nel	2011	abdicò	ufficialmente,	mettendo	fine	all’antichissima	tradizione	secondo
la	quale	il	Dalai	Lama	era	investito	anche	dell’autorità	temporale	del	Tibet.

8.			Il	Dalai	Lama	nella	sua	prefazione	al	libro	di	Narayan	Desai,	My	Life	is	My	Message,	Orient
BlackSwan,	New	Delhi	2009.

9.			Affermazione	pronunciata	alla	National	Cathedral	di	Washington	dal	Dalai	Lama	durante	il	primo
anniversario	dell’attentato	dell’11	settembre	2001.

10.	Il	dottor	Ari	ha	fondato,	e	guida	tuttora,	il	Sarvodaya	Shramadana	(che	significa	grossomodo	«donare	il
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proprio	tempo	per	far	rialzare	tutti»),	un	movimento	che	aiuta	gli	abitanti	dei	villaggi	a	individuare	i
propri	bisogni	più	urgenti	e	a	lavorare	tutti	insieme	per	soddisfarli.	I	villaggi	che	aderiscono	al
Sarvodaya	dispongono	solitamente	di	un	consiglio	che	delibera	sulla	costruzione	di	scuole,	cliniche,
banche	e	altre	strutture	che	facciano	il	bene	del	villaggio.	Secondo	il	dottor	Ari,	oggi	esistono
quindicimila	villaggi	del	genere,	quasi	la	metà	dei	quali	si	trova	in	Sri	Lanka.

11.	Il	Dalai	Lama	durante	la	conferenza	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.	A	questo	proposito,	osserva
Sua	Santità,	c’è	più	onestà	nelle	posizioni	degli	atei	e	degli	antireligiosi,	che	sono	chiari	circa	la	propria
mancanza	di	fede	e	la	propria	negatività	nei	confronti	della	religione.

12.	Il	Dalai	Lama	rivolto	a	un	uditorio	di	musulmani	a	Leh,	nel	Ladakh	(India),	il	16	luglio	2014.	Il	testo	in
inglese	è	disponibile	al	link	www.dalailama.com.

13.	Dekila	Chungyalpa	alla	conferenza	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.
14.	Il	Dalai	Lama	a	Maribor,	Slovenia,	il	17	maggio	2012.
15.	Ben	Rogers,	A.J.	Ayer:	A	Life,	Chatto	&	Windus,	London	1999,	si	veda	p.	344.
16.	Nancy	Carlsson-Paige	e	Linda	Lantieri,	«A	Changing	Vision	of	Education»	in	Nel	Noddings	(a	cura	di),

Educating	Citizens	for	Global	Awareness,	Teachers	College	Press,	New	York	2005.
17.	Il	curriculum	della	classe	pacifica	fu	sviluppato	da	Educators	for	Social	Responsibility,	Metro	Area,	ora

chiamato	Morningside	Center	for	Teaching	Social	Responsibility.
18.	La	vicenda	di	Raymond	mi	è	stata	raccontata	da	Linda	Lantieri	e	si	può	trovare	in	Linda	Lantieri	e	Janet

Patti,	Waging	Peace	in	Our	Schools,	Beacon	Press,	Boston	1996,	p.	62.

10.	Educare	il	cuore

1.			Lo	strumento	rappresenta	una	nuova	generazione	di	biosensori,	e	misura	la	concentrazione	tramite	un
solo	sensore	EEG	indossato	sulla	fronte.

2.			Kevin	N.	Ochsner	e	James	J.	Gross,	The	Cognitive	Control	of	Emotion,	«Trends	in	Cognitive	Science»,
vol.	9,	n.	5,	2005,	pp.	242-249.

3.			Il	Dalai	Lama	si	è	posto	questa	domanda	al	simposio	sull’Ecologia,	etica	e	interdipendenza.
4.			Dalai	Lama	e	Victor	Chan,	La	saggezza	del	perdono,	BUR,	Milano	2006;	Dalai	Lama	e	Victor	Chan,	La

felicità	è	negli	altri,	Sperling	&	Kupfer,	Milano	2014.
5.			Tra	gli	altri	ricordiamo	«Roots	of	Empathy»,	un	programma	finalizzato	a	migliorare	l’empatia	e	la

gentilezza,	che	si	insegna	in	tutte	le	scuole	della	provincia.	Il	gruppo	Friends	of	Life	l’ha	applicato
anche	all’ascolto	e	alla	comunicazione,	e	oggi	viene	insegnato	da	circa	seimila	insegnanti;	più	di	tremila
insegnano	invece	«MindUP»,	che	abitua	a	coltivare	abilità	come	l’attenta	consapevolezza.

6.			Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	www.casel.org.
7.			Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://dalailamacenter.org/about/heart-mind.
8.			Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	www.casel.org,	nelle	«Best	Practices».
9.			Eva	Oberle	et	al.,	The	Role	of	Supportive	Adults	in	Positive	Development	in	Middle	Childhood:	A

Population-Based	Study,	«Canadian	Journal	of	School	Psychology»,	pubblicato	online,	gennaio	2015;
Hannah	M.C.	Schreier	et	al.,	Effect	of	Volunteering	on	Risk	Factors	for	Cardiovascular	Disease	in
Adolescents:	A	Randomized	Controlled	Trial,	«JAMA	Pediatrics»,	vol.	167,	n.	4,	2013,	pp.	327-332.

10.	Joseph	A.	Durlak	et	al.,	The	Impact	of	Enhancing	Students’	Social	and	Emotional	Learning:	A	Meta-
Analysis	of	School-Based	Universal	Interventions,	«Child	Development»,	vol.	82,	n.	1,	2011,	pp.	405-
432.

11.	John	Makransky	e	Brooke	Dodson-Lavelle,	Embodying	Care:	Three	Practices	that	Help	Us	Receive,
Develop,	and	Extend	Care,	il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.mindandlife.org/research-
andinitiatives/embodying-care/.

12.	Daniel	Goleman,	«The	Future	of	Social	and	Emotional	Learning»	in	Joseph	A.	Durlak	(a	cura	di),
Handbook	of	Social	and	Emotional	Learning:	Research	and	Practice,	The	Guilford	Press,	New	York
2015.
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QUARTA	PARTE.	GUARDARSI	INDIETRO,	GUARDARE	AVANTI

11.	La	lunga	esperienza

1.			Il	Dalai	Lama	in	un	discorso	tenuto	a	Milano,	il	26	giugno	2012.	Il	testo	è	disponibile	al	link
www.dalailama.com.

2.			Ian	Morris,	What’s	War	Good	for?	It’s	Made	a	More	Peaceful	World,	«New	Scientist»,	23	aprile	2014,	p.
31.	Si	veda	anche	Ian	Morris,	War!	What	is	It	Good	for?,	Farrar,	Straus	and	Giroux,	New	York	2014;
Steven	Pinker,	The	Better	Angels	of	Our	Nature,	Penguin,	London	2012.

3.			Il	Dalai	Lama	stava	parlando	a	un	summit	tra	Premi	Nobel	per	la	pace	a	Roma	il	14	dicembre	2014.	Il
testo	è	disponibile	al	link	www.dalailama.com.

4.			Il	Dalai	Lama	durante	un	discorso	pronunciato	a	Matera,	il	25	giugno	2012.	Il	testo	è	disponibile	al	link
www.dalailama.com.

5.			OECD,	How	Was	Life?	Global	Well-Being	Since	1820.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link
http://www.oecd.org/statistics/how-was-life-9789264214262-en.htm.

6.			Dichiarazione	rilasciata	dal	Dalai	Lama	in	occasione	del	primo	anniversario	degli	attacchi	dell’11
settembre	2001.

7.			Questo	esercizio	mentale	è	stato	proposto	al	Dalai	Lama	dal	professore	di	Harvard	Jerome	Kagan.	Si
veda	Anne	Harrington	e	Arthur	Zajonc,	The	Dalai	Lama	at	MIT,	Harvard	University	Press,	Cambridge
(MA)	2006.

8.			Daniel	Goleman,	Down	With	Reptilian	News!,	«Columbia	Journalism	Review»,	vol.	28,	n.	3,	settembre-
ottobre	1989,	p.	60.

9.			Ci	sono	alcune	illustri	eccezioni,	tipo	Yes!Magazine,	che	parlano	di	soluzioni,	invece	che	soltanto	di
problemi,	o	il	sito	www.upworthy.com.	Sono	solo	due	di	un	numero	sempre	crescente	di	media	attenti
alla	compassione,	alle	soluzioni	e	alla	positività.	Vista	inoltre	la	sempre	maggiore	predominanza	di
canali	alternativi	per	trasmettere	le	informazioni,	come	i	social	media,	oggi	disponiamo	di	numerosi	altri
modi	per	incrementare	la	visibilità	delle	forze	positive	del	mondo.	Nei	media	tradizionali,	un	modello	di
notiziario	orientato	alle	soluzioni,	come	auspicato	dal	Dalai	Lama,	potrebbe	essere	simile	a	quello
delineato	da	Justin	Gillis,	Restored	Forests	Breathe	Life	Into	Efforts	Against	Climate	Change,	«The
New	York	Times»,	23	dicembre	2014,	p.	1.

10.	Per	un	aggiornamento,	il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.sustainable.unimelb.edu.au/.
11.	Quando	Baba	Amte	è	morto,	è	stato	sepolto	vicino	a	un	canneto.	Come	spiega	suo	figlio,	il	dottor	Vikas

Amte,	Baba	Amte	voleva	«che	ogni	particella	del	suo	corpo	fosse	utile	all’umanità.	Sentiva	che,	grazie
alla	sepoltura,	avrebbe	contribuito	ad	arricchire	il	contenuto	organico	del	suolo,	mentre	con	la
tradizionale	cremazione	avrebbe	solo	inquinato	le	acque	dei	fiumi».	La	frase	è	tratta	da	un	discorso
pronunciato	dal	dottor	Vikas	Amte	in	Baba	Amte	Bidden	Adieu	with	Full	Honours,	IBN	Live,	11
febbraio	2008.	Il	video	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://ibnlive.in.com/news/baba-amte-bidden-
adieu-with-fullhonours/58614-1.html.

12.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.anandwan.in/about-anandwan/baba-amte.html.
13.	Somaya	M.	El-Saadani,	Characteristics	of	a	Poor	Urban	Setting	in	Egypt:	Ein	El-Sira,	gennaio	2008.
14.	Il	testo	è	disponibile	in	inglese	al	link	http://www.dalailamafellows.org/.
15.	Alvin	Weinberg,	mio	zio,	è	divenuto	direttore	dell’Oak	Ridge	National	Laboratory,	un	centro

dell’iniziativa	«atomi	per	la	pace»	che	sviluppa,	tra	le	altre	cose,	la	medicina	nucleare.	Weinberg	ha
sempre	insistito	per	progettare	reattori	nucleari	più	sicuri	e	ha	preso	spesso	posizione	opponendosi
all’accumulo	di	scorie	nucleari	–	motivo	per	cui	l’amministrazione	Nixon	lo	licenziò.	Nel	1974	ha
fondato	l’Institute	for	Energy	Analysis,	uno	dei	primi	centri	scientifici	al	mondo	a	studiare	il	rapporto
tra	produzione	energetica	e	riscaldamento	globale.

16.	Il	Dalai	Lama	durante	il	simposio	del	Mind	and	Life	Institute	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.	Egli
riconosce	comunque	che	simili	sforzi	sono	un	lusso	per	i	più	poveri,	che	lottano	per	tirare	avanti	giorno
dopo	giorno.	Come	ha	detto	la	scienziata	cognitiva	Elke	Weber	a	quell’incontro,	«se	qualcuno	si	occupa
dei	nostri	bisogni	più	immediati,	possiamo	permetterci	il	lusso	di	preoccuparci	del	futuro».

http://www.dalailama.com
http://www.dalailama.com
http://www.dalailama.com
http://www.oecd.org/statistics/how-was-life-9789264214262-en.htm
http://www.upworthy.com
http://www.sustainable.unimelb.edu.au/
http://ibnlive.in.com/news/baba-amte-bidden-adieu-with-fullhonours/58614-1.html
http://www.anandwan.in/about-anandwan/baba-amte.html
http://www.dalailamafellows.org/


17.	Purtroppo,	i	pini	dell’isola	Norfolk	si	dimostrarono	troppo	deboli	per	costruire	alberi	per	le	navi.	Si
pensò	in	seguito	di	usarli	per	produrre	compensato,	ma	il	progetto	fu	accantonato	come	non	sostenibile.
Oggi	vengono	utilizzati	dagli	artisti	dell’isola	e	per	realizzare	oggetti.

18.	Il	Dalai	Lama	durante	il	simposio	del	Mind	and	Life	Institute	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.

12.	Agire	adesso

1.			Il	Dalai	Lama	in	favore	di	Aung	San	Suu	Kyi,	8	maggio	2000.
2.			Dalai	Lama	et	al.,	Worlds	in	Harmony,	cit.,	p.	125.
3.			Dekila	Chungyalpa	durante	il	simposio	del	Mind	and	Life	Institute	su	Ecologia,	etica	e	interdipendenza.
4.			Dalai	Lama	et	al.,	Worlds	in	Harmony,	cit.,	p.	125.
5.			Marshall	Ganz	ha	partecipato	al	meeting	Change-Makers	for	a	Better	World,	organizzato	da	Tenzin

Priyadarshi	e	dal	suo	Dalai	Lama	Center	for	Ethics	and	Transformative	Values,	al	MIT,	il	31	ottobre
2014.

6.			Simone	Schnall	et	al.,	Elevation	Leads	to	Altruistic	Behavior,	«Psychological	Science»,	vol.	21,	n.	315,
2010,	pp.	1-6.

7.			Dalai	Lama	et	al.,	Worlds	in	Harmony,	cit.,	p.	125.
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