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Robert Thurman, magnifico  professore monocolo (ha perso un occhio da ragazzo), leonino di  chioma e 

d’animo - ma un leone mansueto, che lascia sia la saggezza a guidare la forza - la crisi economica, per 

quanto terribile, può rivelarsi una fortuna:  «Ha messo a nudo l’insostenibilità di un capitalismo finanziario 

basato sull’avidità che ha distrutto la classe media. I manager , che ancora lavorano nelle aziende debbono 

essere rieducati. Max Weber ha scritto un libro bellissimo sul capitalismo ("L’etica protestante e lo spirito 

del capitalismo”, n.d.r.). E’ basato sulla generosità, sostiene, non sulla cupidigia; sul risparmio per le 

generazioni future, non sulla dilapidazione». 

Robert Thurman (il papa di Uma? Si, lui), e nato nel 1941, a vent’anni era già in India e in Tibet  dove ha 

studiato il buddismo ed è  diventato monaco e sodale dell’allora giovane Dalai Lama. Dopo parecchi anni i 

ha abbandonato il monastero:  «Era  egoistico rimanerci, mi sentivo chiamato altrove. Di ritorno in America 

ho incontrato una donna bellissima che veniva dal mondo della moda (Thurman è a Milano, guarda i 

milanesi che lo ascoltano quasi a dire: voi di questa città sapete di cosa parlo, ed é una delicata forma di 

omaggio), e che cosa ho scoperto? Che sulla via della saggezza era molto pin avanti di me. Lei poteva 

insegnarmi molte cose, io tutt’al più, come tutti gli ex monaci, potevo essere un marito migliore degli altri, 

perché in monastero avevo imparato a fare i lavori domestici».  

Meravigliosamente leggero Thurman. Nel senso della levità, non della frivolezza. Nel corso degli anni e degli 

studi è arrivato in cima alle vette accademiche (è docente di Buddismo Indo-tibetano alla Columbia 

università di New York, una cattedra creata apposta per lui) e adopera tutta la sua autorevolezza in favore 

della causa tibetana. Dall’87 è  attiva a New York la Tibet House, fondata da lui, Richard Gere ‘e Philip  Glass 

su richiesta del Dalai Lama,  con lo scopo di preservare e aiutare la cultura tibetana in esilio. Basta 

incontrarlo per capire quanto sia inconsistente l’immagine del buddismo slegata dal mondo, remota e 

atarattica che ci portiamo dietro. Tantp poco avulso dal mondo, il buddismo, da essere ormai considerato, 

da certuni, una risorsa per  le aziende. E così un gruppo composto da enti privati, pubblici e laboratori 

universitari ha chiamato il professor Thurman perché collabori a un’ iniziativa battezzata Beautiful Mind. Un 

corso rivolto a manager che  <<vogliano affrontare il loro lavoro con nuovi strumenti». Strumenti  che, 

secondo il professore, servono non solo per uscire dalla crisi contingente, ma da un modello,  – l’attuale 

forma malata e contagiosa del capitalismo americano - , «che se va avanti anche solo per altri 10-20 anni 

produrrà milioni di morti». Non si tratta di convertirsi  al buddismo, assicura Thurman, «si tratta di 

cambiare la testa».  Ma perché per cambiare la testa proprio il buddismo dovrebbe essere tanto utile 

professore? «La scoperta del Buddha è stata che la natura della realtà, se riesci a coglierla, ti rivela il mondo 

nella sua bellezza. La sofferenza viene dalla incomprensione. Lo sapeva anche Gesù, anche lui l’ha 

insegnato. Ma poi hanno girato il suo insegnamento spirituale in un codice di credenze religiose». ` Ci 

allontaniamo un po’ dalle teste dei manager…  «Esistono modi per sconfiggere l’incomprensione. Tecniche 

di meditazione. Possono essere pericolose anche quelle. Dopo aver sconfitto l’incomprensione bisogna 

cominciare a costruire la comprensione. Altrimenti succede come a un gruppo di manager della Monsanto 

(la multinazionale americana dell’agricoltura, sperimentatrice di Ogm, Vandana Shiva le ha fatto causa, ndr) 

che hanno frequentato i corsi di meditazione di un gruppo di insegnanti buddisti amici miei. Dopo due 

settimane  di training 15 dei 25 partecipanti si sono dimessi dall’azienda».  Perché? « Si erano resi conto 

d’essere infelici. La mancanza di etica nel lavoro era ormai per loro insopportabile. Ma io avrei preferito che 



restassero dentro l’azienda e cercassero di modificarla» Modificare la Monsalto? Non le sembra un pio 

desiderio?  « Se parti dicendo “non ce la farò” non ce la farai mai. O coltiviamo la speranza o cediamo al 

disastro».  Non cede il Dalai Lama, per esempio, dice Thurman. Dall’incontro promesso con Obama in 

dicembre si aspetta un appoggio alla prossima mossa arditissima: un referendum che sancisca 

l’appartenenza alla Cina del Tibet in cambio di uno statuto protetto simile a quello di Hong Kong. E un Dalai 

Lama restituito alla sua legittimità davanti al drago cinese può essere molto utile agli Usa, argomenta 

Thurman. Se volete saperne di più ,leggete il suo  ultimo libro, « Why the Dalai Lama Matters». E 

meditatelo. 

 


