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P
uò sembrare che marxismo e buddi-
smo non abbiano molto in comune. Il 
primo è una teoria socioeconomica 
materialistica concepita da un tizio 
barbuto di Trier, in Germania, nell’ot-
tocento, mentre il secondo è una reli-

gione che trae origine dai discorsi tenuti sotto un 
ficus da un personaggio pacifico e imponente in 
quella che oggi è l’India. Storicamente e geogra!-
camente sono lontanissimi, ma il cuore della loro 
analisi !loso!ca della condizione umana è sorpren-
dentemente vicino, così vicino che la 
metafisica buddista può integrare la 
filosofia socioeconomica marxista. 
Come scrisse nel 1955 l’antropologo 
Claude Lévi-Strauss: “Marxismo e 
buddismo fanno la stessa cosa, ma a 
livelli diversi”.

Che marxismo e buddismo abbiano 
qualcosa in comune è evidente almeno 
da quando Tenzin Gyatso, sua santità il 
XIV dalai lama del Tibet, ha parlato 
delle proprie inclinazioni marxiste, 
nel 1993:

“Di tutte le moderne teorie economiche, il sistema econo-
mico del marxismo è fondato su princìpi morali, mentre il 
capitalismo è interessato solo al guadagno e alla redditivi-
tà. Il fallimento del regime nell’ex Unione Sovietica non è 
stato, per me, il fallimento del marxi smo, ma il fallimento 
del totalitarismo. Per questa ragione io mi considero anco-
ra per metà marxista e per metà buddista”.

E lo stesso Karl Marx sapeva qualcosa del buddi-
smo. In una lettera scritta a un amico nel 1866, de-
scrive la sua pratica della meditazione:

“Io stesso sono diventato una sorta di bastone da passeg-
gio, corro su e giù tutto il giorno e tengo la mente in quello 
stato di annullamento che il buddismo considera l’apice 
della bea titudine umana”.

Allora buddismo e marxismo s’integrano davve-
ro? E come?

Centrale in entrambe le !loso!e è uno schema di 
“diagnosi e terapia”. Condividono la diagnosi: la vita 
è essenzialmente so"erenza. Per Marx, il principale 
catalizzatore della so"erenza è il capitalismo. Il ca-
pitalismo crea più so"erenza per la classe operaia, 

mentre la borghesia e i capitalisti se la passano rela-
tivamente bene, ma questo non signi!ca che il capi-
talismo non crei so"erenza anche tra i vincitori, co-
me vedremo tra poco. Per il Budda, la caducità e la 
fugacità della vita umana rendono ineludibile la sof-
ferenza. In giapponese moderno, la dolce tristezza 
associata all’incessante mutamento della natura si 
chiama mono no aware. Il termine buddista indotibe-
tano per indicare gli e"etti dell’impermanenza della 
natura è duhkha, che si potrebbe tradurre con so"e-
renza ma anche con dolore, frustrazione, tristezza, 

infelicità o insoddisfazione. Duhkha è 
la prima delle quattro nobili verità che 
il Budda enunciò subito dopo l’espe-
rienza dell’illuminazione sotto l’albero 
della Bodhi.

Non è di#cile capire cosa c’è dietro 
il concetto di duhkha: la vita è piena di 
so"erenza – mentale e !sica – e in molti 
casi possiamo farci ben poco. Invec-
chiamo e perdiamo l’energia fisica e 
mentale, perdiamo le persone che 
amiamo, e un giorno i beni a cui siamo 
tanto attaccati non saranno più nostri. 

Tutto questo è inevitabile, perché il mondo in cui vi-
viamo è precario e transitorio: il termine buddista per 
de!nire questo continuo divenire è anitya, imperma-
nenza. Siamo tormentati dall’ansia perché abbiamo 
paura di ammalarci, di perdere il lavoro, una persona 
cara, il denaro, la fama. La realtà della so"erenza è 
una verità incontestabile, onnipresente.

Questo ci porta alla seconda nobile verità, trsna, 
che viene spesso tradotto con sete o brama ma forse 
si rende meglio con attaccamento. Siamo attaccati al 
lavoro, alla famiglia, ai nostri averi e a noi stessi. Non 
è un fatto necessariamente negativo, perché ra"orza 
le relazioni umane e la cura di sé, ma provoca anche 
so"erenza a causa della transitorietà di tutto ciò a cui 
siamo attaccati. Perciò la fonte della so"erenza non 
va ricercata nella realtà stessa, ma nel nostro atteg-
giamento nei confronti della realtà. Siamo aggrappa-
ti all’idea sbagliata che le cose buone durino per sem-
pre e che quelle cattive non succedano mai o che, 
quando succedono, poi tutto torni subito a posto.

Secondo Il capitale di Marx (1867) alle radici della 
so"erenza c’è più della sola impermanenza del rea-
le. C’è questo sistema socioeconomico che incorag-
gia un meccanismo di competizione tra gli individui 
per accumulare una ricchezza a cui le persone che la 
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Storie vere
L’u!cio per la 
sicurezza dei trasporti 
australiano ha aperto 
un’inchiesta dopo che 
un aereo della 
Vietnam Airlines in 
arrivo a Melbourne 
da Ho Chi Minh è 
quasi atterrato senza 
estrarre i carrelli. 
Il Boeing 787 
Dreamliner 
vietnamita stava per 
toccare la pista 
d’atterraggio quando 
i controllori di volo 
dell’aeroporto si sono 
accorti del problema 
e hanno ordinato al 
pilota d’interrompere 
la manovra, 
riprendere il volo e 
fare un nuovo 
tentativo con i carrelli 
abbassati. Il secondo 
tentativo si è concluso 
senza incidenti. La 
compagnia aerea 
vietnamita ha detto 
che rilascerà un 
comunicato u!ciale 
solo dopo quello 
australiano.

di inutili beni di consumo? Perché ci viene fatto cre-
dere che il possesso di quei beni ci de"nisce. Lo psi-
cologo Philip Cushman nel 1990 descrisse con preci-
sione il ping pong tra consumismo eccessivo e so#e-
renza, che è la brama di un vero sé: “Il capitalismo 
tratta gli esseri umani come contenitori vuoti, mai 
completi, mai integri, senza un’identità stabile, che 
hanno bisogno di essere riempiti di prodotti”. La cul-
tura consumistica dovrebbe riempire una lacuna – un 
senso di sé, d’identità, di essenza – scavata nella psi-
che umana dalle alienanti condizioni di lavoro che 
caratterizzano il capitalismo. Questo ping pong è un 
perpetuum mobile psicologico che oscilla tra la priva-
zione di un’esperienza d’identità (con la divisione del 
lavoro, la povertà e la disoccupazione) e la sua sosti-
tuzione con il consumo. Questo stato liminale contri-
buisce alla generazione continua del capitale.

L
a mentalità consumistica non è il rime-
dio. Purtroppo, il buddismo ridotto a 
pratiche di consapevolezza annacqua-
te basate su delle app del telefono o allo 
yoga in pantaloncini alla moda è diven-
tato il nuovo balsamo del capitalista 

stressato. Il più famoso studioso marxista dei nostri 
tempi, Slavoj $i%ek, una volta ha detto che “l’atteg-
giamento meditativo del ‘buddista occidentale’ è 
probabilmente il modo più e!cace per partecipare 
appieno alle dinamiche capitalistiche e conservare 
un’apparenza di salute mentale”.

Ovviamente non siamo solo contenitori vuoti. 
Ma cosa siamo? Il concetto che Marx aveva del sé è 
oggetto di vivace dibattito tra gli studiosi del "losofo. 
Lo psicologo sociale Erich Fromm nel 1961 scriveva 
che “a di#erenza di tanti sociologi e psicologi di og-
gi, Marx credeva che esistesse una natura dell’uomo, 
che alla nascita l’uomo non fosse un foglio di carta 
bianca sul quale la cultura scrive il suo testo”. Deve 
esistere un sé, altrimenti non potremmo esserne 
alienati. Ma non è detto che questo sé sia un conteni-
tore vuoto che chiede di essere riempito.

Nel 1845 Marx scrisse a proposito di un giovane 
hegeliano come lui, Ludwig Feuerbach: “Risolve 
l’essenza della religione nell’essenza della natura 
umana. Ma l’essenza dell’uomo non è un’astrazione 
connaturata a ogni singolo individuo. In realtà, è 
l’insieme delle relazioni sociali”. Non esiste una pro-
prietà centrale del sé, solo relazioni. Secondo il ma-
terialismo storico di Marx, le relazioni sociali che 
determinano il sé sono a loro volta determinate dal 
modo di produzione. Di conseguenza, quando que-
sto cambia, cambia anche la natura umana.

Parallelamente, secondo la "loso"a buddista non 
esiste un sé come entità, ma solo come insieme inde-
"nito di relazioni. Negli ambienti del tardo buddi-
smo un termine tecnico ha acquisito una grande 
importanza: svabhava. È spesso tradotto come sé es-
senziale, natura intrinseca, ma ai "ni di questa ana-
lisi può essere inteso come sostanza. Cos’è la sostan-
za? È di!cile de"nirla e la "loso"a ne ha parlato 
molto. Limitiamoci a pensare alla sostanza come a 

producono hanno un accesso limitato o non ne han-
no a#atto. Attraverso questo processo, la maggior 
parte delle persone è abusata, controllata e maltrat-
tata, alienata dalla sua essenza umana. Per non par-
lare dello sfruttamento della natura e delle sue risor-
se. Marx capì che il capitalismo genera una gran 
quantità di so#erenza non necessaria: costringe le 
persone alla povertà (in rapporto al valore del loro 
lavoro) e alla disoccupazione (per alimentare la 
competizione e vincolare i lavoratori al capitalista), 
gioca con la loro salute (obbligandole a lavorare in 
contesti nocivi, con il timore di danni finanziari 
quando diventa necessaria l’assistenza medica) e 
soprattutto le aliena dall’essenza della loro esistenza 
umana (con la divisione del lavoro e i lunghi orari di 
servizio). Non sorprende che la disuguaglianza so-
ciale e le spaventose condizioni di vita provochino 
criminalità, violenza e odio. Criminalità, miseria, 
alienazione e sfruttamento causano so#erenza, ma 
non solo tra i lavoratori sfruttati. I capitalisti vivono 
nella paura costante di perdere il proprio status e il 
loro denaro, perciò devono lavorare sodo per proteg-
gerli: quello che possiedi, alla "ne possiede te.

Per i buddisti la fonte della so#erenza è nel con-
&itto tra come crediamo che sia la realtà e com’è ve-
ramente. Liberarsi della so#erenza, allora, signi"ca 
comprendere la realtà per quello che è davvero: è il 
“modo” da illuminati. Secondo Marx un’altra fonte 
di so#erenza va ricercata nel modo di produzione. 
Quindi per lui l’obiettivo è cambiare questo terribile 
modo in qualcosa di meglio. Ma, come per l’illumi-
nazione, la di!coltà è proprio nell’individuare il pro-
blema, e il sistema capitalistico fa di tutto per na-
scondere la sua malvagità dietro l’accogliente coltre 
della cultura consumistica.

In un’ottica buddista il motore capitalistico è ali-
mentato dal vizio più grave dell’umanità: trsna, la 
brama. Marx capiva che l’intero sistema economico 
si basa sul consumo, e le agenzie di marketing sanno 
come spingere la brama "no ai limiti dell’assoluta 
perversione, garantendo così un ciclo continuo di 
consumo e lavoro. Il lavoratore è il criceto e la cultura 
consumistica è la sua ruota. La gente è indotta con 
l’inganno a credere che gli iPod, gli Swarovski e tutti 
gli altri beni e servizi super&ui siano indispensabili 
per un’esistenza felice e realizzata. Il senso e il signi-
"cato sono sostituiti da una felicità istantanea, a bre-
ve termine, su richiesta.

I buddisti sanno che la felicità è irraggiungibile. 
Considerata l’inevitabile caducità dell’esistenza, 
l’obiettivo buddista non è essere felici ventiquattro 
ore al giorno, sette giorni alla settimana, ma vivere 
una vita signi"cativa. Secondo Marx la vita del lavo-
ratore diventa signi"cativa quando lo aiuta più o me-
no direttamente a ridurre la so#erenza di qualcun 
altro, perché il capitalismo spinge il lavoratore alla 
specializzazione, e non tutti possono essere infer-
mieri, medici, assistenti sociali o insegnanti. 

Il capitalismo si è sviluppato intorno al desiderio 
di un’esistenza signi"cativa, ma o#re solo felicità a 
breve termine. Allora perché siamo ancora a#amati 
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sue relazioni, non da una sostanza: è non sé.
Questo relazionismo viene suggestivamente evo-

cato nella metafora della rete di Indra. Ecco come lo 
studioso delle religioni Francis H. Cook l’ha descrit-
ta nel 1977:

Molto lontano, nella residenza celeste del grande dio In-
dra, c’è una rete meravigliosa appesa da un abile artigiano 
in modo che si estenda all’in!nito in tutte le direzioni. Ri-
spettando i gusti sfarzosi delle divinità, l’artigiano ha inse-
rito un gioiello scintillante in ogni anello della rete e poiché 
la rete ha dimensioni in!nite, i gioielli sono un numero in-
!nito. E così i gioielli pendono, splendenti come stelle di 
prima grandezza, uno spettacolo meraviglioso da contem-
plare. Se noi ora scegliessimo arbitrariamente uno di que-
sti gioielli per osservarlo da vicino, scopriremmo che sulla 
sua levigata super!cie si ri"ettono tutti gli altri in!niti gio-
ielli della rete. Non solo, ma ciascuno dei gioielli che si ri-
"ettono nel primo ri"ette a sua volta tutti gli altri, e il gioco 
dei ri"essi diventa un processo in!nito.

Quest’idea di interdipendenza sottolinea l’aspet-
to comunitario della vita umana, e dovrebbe essere 
il fondamento meta!sico della !loso!a marxista. 
Nel pensiero marxista il sé è de!nito dalle sue rela-
zioni biologiche, psicologiche ed economiche con 
tutti gli altri all’interno del mondo animato e inani-
mato. Proprio come suggerisce la metafora della rete 
di Indra, ciò crea un’interdipendenza universale, o 
“interes sere”, come l’ha de!nita il monaco buddista 
Thich Nhat Hanh negli anni sessanta del novecento. 
Per i buddisti questa visione del sé e della realtà è 
raggiungibile attraverso la meditazione.

L’idea che il sé si de!nisca in rapporto agli altri 

una cosa in se stessa uniforme, autosu#ciente, ne-
cessaria, immutabile e fondamentale. Esempi pre-
minenti di sostanza sono dio, l’anima del mondo, 
mente e materia.

Per il buddismo non c’è niente che sia svabhava, 
neanche il sé. Sarebbe facile ritenere disperatamen-
te nichilista questa convinzione. Ma negare che il sé 
abbia sostanza, in senso profondamente meta!sico, 
non implica che non esista qualcosa che funziona 
come un sé. Il buddismo non voleva eliminare il sé, e 
non lo voleva neanche Marx. Senza qualcosa che 
funzioni come il sé, non ci sarebbe niente che so$re 
per il capitalismo o per essere stato gettato nel mon-
do transitorio: la complessa analisi sociopolitica di 
Marx diventerebbe inutile e il buddismo in un certo 
senso immotivato. Dev’esserci qualcosa che funzio-
na come il fulcro della so$erenza. Per questo, guar-
diamo al concetto buddista di sunyata, vuoto.

Se una cosa è vuota di sostanza, allora sono le re-
lazioni a de!nirla. In altri termini, tutto è quello che è 
in virtù del fatto che ha certe relazioni con altre cose 
e, visto che queste cose a loro volta sono in relazione 
con altre, in virtù del fatto di essere in relazione con 
tutto il resto. Ogni cosa si pone in un unico insieme 
di relazioni con altre cose, quindi ne viene de!nita 
senza che debba assumere una sostanza unica e in-
dividuale. Abbiamo innumerevoli relazioni con i 
nostri genitori, i coniugi, ma anche con l’automobile 
e il conto in banca. La sensazione che esistano cose 
come il sé, i coniugi, i conti in banca e così via, tutte 
indipendenti da una rete di relazioni, in realtà è un 
inganno concettuale. È questa, in sintesi, l’idea bud-
dista di vuoto. Il concetto di vuoto abbraccia quello 
di sé. Anche il sé è vuoto, perché è de!nito solo dalle 
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natura benevola e comunitaria degli esseri umani. 
Qualcuno potrebbe sostenere che l’idea di un allon-
tanamento dalla crudeltà a favore della compassio-
ne, quando l’umanità avrà capito di essere intercon-
nessa, è pura utopia. Per Immanuel Kant, il !losofo 
tedesco del settecento, la crudeltà e l’odio sono una 
colpa individuale e sono profondamente radicati 
nella natura dell’esistenza umana. Questa idea oggi 
è ampiamente di"usa e molti studi di psicologia cli-
nica la sostengono. Ma per Marx la colpa della cru-
deltà, dell’odio e della criminalità è da imputare alle 
condizioni socioeconomiche. L’uomo, sosteneva, 
è intrinsecamente buono e compassionevole. Chi 
ha ragione?

La mia opinione è che dovremmo essere tutti suf-
!cientemente realisti da capire che Marx era caduto 
vittima dell’illusione del nuotatore: il nuotatore ha 
un !sico perfetto non perché è un nuotatore; al con-
trario, è un nuotatore perché ha un !sico perfetto per 
nuotare. Forse, l’umanità è malvagia non perché il 
sistema economico lo è; il sistema economico è mal-
vagio perché lo è l’umanità. Dopotutto, siamo noi gli 
atomi dell’economia, gli agenti del commercio. 
L’economia dipende da noi, non il contrario. La sto-
ria rivela che i progetti comunitari – come il Falanste-
rio del Nordamerica, una comune ispirata al sociali-
smo utopistico sorta nel New Jersey negli anni qua-
ranta dell’ottocento – sono esposti all’odio, alla s!-
ducia, alla corruzione e alle frodi. 

Negli anni sessanta e settanta del secolo scorso, 
l’esperimento di Milgram e quello della prigione di 
Stanford suggerirono entrambi che viviamo sotto la 
tirannia del capitalismo perché siamo esseri tiranni-
ci per natura o perché ci limitiamo a ubbidire. Il siste-
ma capitalistico asseconda semplicemente la nostra 
natura. Tutti i segnali indicano che non siamo capaci 
di una benevola compassione universale, inconta-
minata dalla propensione al male, all’odio e alla 
competizione. Non possiamo vivere tutti come mo-
naci, anche se questo consentirebbe alla comunità di 
provvedere alle esigenze materiali fondamentali 
di ciascuno.

Forse è possibile essere allo stesso tempo tiranni-
ci e interdipendenti. La pratica buddista potrebbe 
aiutarci a superare gli aspetti malvagi della nostra 
natura e incoraggiare il lato compassionevole dentro 
di noi. Il sistema socioeconomico del marxismo 
compassionevole potrebbe essere il terreno di coltu-
ra della compassione e la compassione diventerebbe 
il motore di un sistema socioeconomico con poco 
duhkha. Lavorare sul tiranno interiore aiuterebbe chi 
so"re per il capitalismo cioè, secondo Marx e il Bud-
da, tutti noi. Il problema degli attivisti di sinistra è 
che per loro il male è causato solo dal sistema socio-
economico (era anche il problema di Marx) e non si 
rendono conto di come questi fattori agiscano den-
tro di noi. “Il cambiamento sociale richiede il cam-
biamento interiore, diventare meno egoisti”, dice il 
dalai lama. La questione non è chi siamo: siamo cre-
ature malevole, per quanto ne so. La questione è chi 
vogliamo essere. u gc

rivela il punto debole della metafora del contenitore 
vuoto. Le persone non sono contenitori vuoti perché 
non possiamo esserlo, il contenitore non esiste. È 
questo il vero punto dell’idea del non sé: esistono re-
lazioni, non contenitori. Quando si comprende la 
vera natura del vuoto, non c’è niente – per così dire – 
a cui attaccare i beni di consumo come post-it a un 
frigorifero. Una volta a"errato questo concetto, il 
ping pong tra consumo e alienazione dovrebbe !ni-
re. Perché? Perché, in un’ottica meta!sica buddista, 
non esiste nessun frigorifero.

La comprensione dell’interessere e del vuoto 
(due facce della stessa medaglia) secondo i buddisti 
genera la compassione. Se è vero che mi trovo in 
interes sere con le persone intorno a me, preferisco 
astenermi dal fargli del male, altrimenti !nirei per 
danneggiare me stesso con gli e"etti indiretti delle 
mie azioni. Il capitalismo o"usca questa interdipen-
denza incoraggiando una mitica e sconsiderata indi-
vidualità, ma nel pensiero marxista l’interdipenden-
za è onnipresente. Perciò la meta!sica buddista del 
vuoto e il suo concetto del sé vuoto possono e devo-
no essere il fondamento della visione marxista. 
L’obiettivo è un “nirvana della società”, come dice il 
dalai lama.

In una società basata sull’ideale buddista della 
compassione il marxismo potrebbe !nalmente esse-
re realizzato. Di fatto ci sono già stati diversi tentati-
vi di politicizzare il buddismo. Un primo esempio è 
quello che Thich Nhat Hanh chiama “buddismo im-
pegnato”; un secondo è il pensiero di Gud# Uchiya-
ma (1874-1911), un sacerdote zen soto che difese i 
movimenti socialisti nel periodo meiji. Ma il più 
esplicito buddista-marxista è stato forse Gir# Seno’o 
(1890-1961), un seguace del buddismo Nichiren che 
negli anni trenta del novecento sostenne il buddi-
smo rivitalizzato, coniugando l’economia marxista 
con il buddismo della Terra pura. Seno’o avrebbe ad-
dirittura dichiarato che “il sistema capitalistico ge-
nera so"erenza, quindi viola lo spirito del buddi-
smo”.

P
otremmo chiamare marxismo com-
passionevole il sistema socioeconomi-
co marxista fondato sulla meta!sica 
buddista. Il centro del marxismo com-
passionevole deve essere la nonvio-
lenza, ahimsa. Solo allora il marxismo 

può essere immune dagli abusi totalitari e autoritari, 
quindi non essere più incline a ripetere la sua storia. 

Se lo stesso Marx abbia detto che la rivoluzione è 
necessariamente violenta o se esiste la possibilità di 
una trasformazione paci!ca, è una questione dibat-
tuta. Tra il 1844 e il 1849, Marx sostenne che era ne-
cessaria una rivoluzione violenta, a causa dell’in$es-
sibile struttura del sistema borghese. Ma se sono le 
circostanze economiche a rendere necessaria una 
svolta verso qualcosa di comunista, e non di totalita-
rio, allora una rivoluzione nonviolenta potrebbe es-
sere possibile, con i giusti interventi politici.

La fattibilità del progetto marxista si basa sulla 
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