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Un monastero buddista costruito sulla roccia
Dopo 10 anni il sogno di Battiato sarà realtà
La lettera inedita dell'artista al sindaco del comune di Santa Luce: «Questo progetto porterebbe lustro internazionale al paese»
Il maestro aveva anche visto di persona l'area scelta per la nuova costruzione. Parte la raccolta fondi per realizzare il piano

di Sarah Esposito
POMAIA (Pisa)

Una lettera sepolta dal tempo e
dalla polvere di un archivio co-
munale nasconde l'amore del
maestro Franco Battiato per un
luogo magico dello spirito: il
monastero buddhista di Poma-
ia, nel comune di Santa Luce,
nel sud della provincia di Pisa.
«L'Istituto Lama Tzong Khapa,
comunità spirituale fondata an-
che da laici, sta richiamando at-
torno a sé un interesse sempre
più crescente - si legge nella let-
tera del cantautore -. Il futuro
monastero, che dovrebbe esse-
re costruito su una roccia, co-
me i monasteri del Tibet, è un
progetto indipendente, di eleva-
to livello architettonico, sempli-
ce e rigoroso. Darebbe, oltretut-
to, un notevole contributo al re-
cupero ambientale. La prego di
prendere in considerazione il
mio consiglio: potrebbe portare
lustro internazionale al suo co-
mune, che ha un nome predesti-
nato, e all'Italia». Firmato F. Bat-
tiato. La lettera arrivata via po-
sta nel 2012 al Comune di Santa
Luce e indirizzata all'allora sin-

RIFLETTORI DEL MONDO

II paesino di Pomaia,
tra le colline pisane,
fin dalla fine
degli anni '70
divenne famoso
per il suo tempio

daco Andrea Marini, riporta il
supporto di Battiato alla costru-
zione del nuovo tempio.
Pomaia, un paesino tra le colli-
ne pisane che guarda al mare,
fin dalla fine degli anni '70 è di-
ventato famoso nel mondo per
essere sede dell'istituto Lama
Tzong Khapa, un monastero del
buddhismo tibetano. Risale a
circa 10 anni fa l'idea di realizza-
re un monastero nuovo, da co-
struire al posto delle ex cave di
Poggio la Penna. Ed è proprio
per sostenere questo progetto
che Battiato 9 anni fa decide di
scrivere al sindaco sottolinean-
do l'importanza di un nuovo mo-
nastero.
Con il cambio di giunta è arriva-
ta la firma del protocollo d'inte-
sa tra l'attuale sindaca, Giamila
Carli, la Regione, l'istituto Lama
Tzong Khapa di Pomaia e San-
gha Onlus, l'associazione che si
occuperà della progettazione e
della costruzione del monaste-
ro. Ne è seguito il piano operati-
vo e lo scorso aprile il consiglio
comunale ha approvato l'attuati-
vo. II prossimo passo è il proget-
to definitivo e, una volta ottenu-
ta la licenza edilizia, sarà avviata

la raccolta dei fondi. Battiato
non è stato l'unico personaggio
famoso ad aver conosciuto e so-
stenuto il progetto del nuovo
monastero. Negli scorsi mesi so-
no stati pubblicati i nomi dei vip
che hanno già donato o hanno
promesso di donare.
Qualche esempio? L'attore Wil-
lem Dafoe, che metterà all'asta i
vestiti che indossava quando ha
ricevuto l'Orso d'oro al Festival
di Berlino, Richard Gere, che ha
anche visto il terreno dove sor-
gerà la struttura e regalerà una
tanka, un'immagine sacra. E poi
il cantautore Omar Pedrini, lo
scrittore e artista Mauro Coro-
na, la moglie e il figlio di Tiziano
Terzani, l'azienda Gianand, che
produce strumenti musicali. E
ancora Alberto Fortis, Piero Pe-
lù, Alice, i Nomadi e tante altre
prestigiose firme. Un lungo elen-
co di personaggi famosi che ne-
gli anni ha visitato il monastero
e molti dei quali lo avevano già
sostenuto dopo l'incendio che il
26 dicembre 2008 distrusse la
Sala di Meditazione. Battiato,
per esempio, diede la sua dispo-
nibilità a devolvere il ricavato di
un concerto per la costruzione
del nuovo gompa (tempio, ndr).
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LE DONAZIONI

Un'idea sostenuta
da molti personaggi
Da Richard Gere ai Nomadi,

passando per Willem Dafoe,
Piero Pelù e Omar Pedrini

Massimo Stordi illustra

al cantautore Franco Battiato

il progetto del monastero

O L'incendio
II 26 dicembre del 2008 un
incendio distrusse la Sala di
Meditazione. Subito era partita
la corsa alle donazioni da
parte di molti vip: lo stesso
Battiato diede la sua
disponibilità a devolvere il
ricavato di un concerto per la
costruzione del nuovo gompa

© II futuro
Battiato non è stato l'unico ad
aver conosciuto e sostenuto il
progetto del nuovo
monastero. Negli scorsi mesi è
stata svelata la lista dei vip
interessati a sostenere l'idea:
Richard Gere (foto) ha visto il
terreno dove sorgerà il tempio
e donerà un'immagine sacra

© II protocollo
Dopo la firma del documento
d'intesa siglato tra
amministrazione, Regione,
istituto Lama Tzong Khapa di
Pomaia e Sangha Onlus, lo
scorso aprile il consiglio
comunale ha approvato il
progetto attuativo

Un monastero buddista costruito sulla roccia
Dopo 10 anni il sogno di Barbato sarà realtà
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