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nteressere”: è stato il grande maestro Zen Thich Nhat Hanh a coniare

plicemente in questo mondo. Non lo abitiamo soli, tanto meno ne
siamo padroni. Non siamo ma inter-siamo, perché non c’è altra via
che vivere ogni presenza nel tempo e nello spazio collegati a tutto

ciò che ci circonda, a tutto ciò che appare e che chiama alla responsabilità del nostro agire.

Interessere è anche un termine che già di per sé, fin dalla sua espressio-

ne, mette in crisi ogni visione antropocentrica. Una “semplice” parola
che immediatamente restituisce all’uomo il suo posto, in una dimen-

sione egualitaria, tra ogni altra creatura vivente. Questo egualitarismo,
al cuore dell’insegnamento buddhista, è lo spirito di quella mente

ecologica che vede oltre la separazione e si apre al destino di ogni

sguardo che incontra, di ogni singolo attimo, di ogni pianta, animale,
di ogni vita. È la spinta che ci chiede di fare voto, benché infiniti, di

salvarli tutti. Perché questa salvezza non va da “noi”, superiori, a “loro”.
È una salvezza comune, che opera se c’è un insieme, una comunità.

Interessere è, dunque, responsabilità, è una chiamata ad abbraccia-

re una visione eco-centrica della vita dove la dimensione interiore,
spirituale, costituisce la bussola che ci conduce alla poesia di questa
salvezza comune.

L’interdipendenza buddhista ci richiama alla vertigine dell’incontro con

il destino di ogni creatura come se fosse il nostro, al non sottrarsi, al

non giudicare, separare, ferire. Al testimoniare il divario che abbiamo

creato tra il nostro cuore e la vita con i pensieri, le idee, affidando il

nostro ardore di dominio alla supremazia della cultura. Dimentichi
che siamo già natura e di questa natura seguiamo le regole, senza

eccezione. Nasciamo, invecchiamo, ci ammaliamo e moriamo come
ogni altra luce che illumina la strada.

Se impariamo a comprendere che inter-siamo, questo destino non ci

apparirà come una minaccia ma come la possibilità di amare davvero,
di abbracciare ogni singola voce che ci parla.

Stefano Bettera

Direttore

EDITORIALE

questo semplice e altrettanto potente termine. Non “siamo” sem-

N. 2-2022

SOMMARIO

10

58

14

EDITORIALE

03 STEFANO BETTERA - DIRETTORE

DHARMA TODAY

06 VOLTI DEL BUDDHISMO
CONTEMPORANEO

24

10 I BUDDHA DI KENNA A VENEZIA

ESSERI SENZIENTI

14 COSA DOBBIAMO FARE?
20 PRESERVARE LA BIODIVERSITÀ
24 BAMBINI E ANIMALI

70
32

50

32

20
28 FINO ALLA FINE
32 GLI ANIMALI E LA VIA DEL BUDDHA

62
36

AMBIENTE E NATURA

58 LA RICONNESSIONE CON LA TERRA

36 TRA I GRANDI ALBERI

62 PROGETTI AMBIENTE E NATURA:
UBI NEL SOCIALE

44 COSCIENZA ANIMALE

PER APPROFONDIRE

50 VEDERE LA COMPASSIONE
54 CHIAMAMI CON I MEI VERI NOMI

6

66 UN INNOVATORE DELLA TRADIZIONE
70 ZEN COME IDEALE DI VITA E DELL'ARTE
72 XXV EDIZIONE TERTIO MILLENNIO
FILM FESTIVAL
76 LETTURE CONSIGLIATE
78 ELENCO CENTRI

NALE
INTERNAZIO

A TODAnY
DHARM
temporaneo
uddhismo co

CONVEGNO

Volti del b

5–6 marzo

E
Solo ONLIN
a.it
dhistaitalian
unionebud

11–13 marzo

a VENEZIA
Arti
IN PRESENZA di Scienze, Lettere ed
to
Istituto Vene
Marco 2842
nchetti, San
a.it
an
ali
Palazzo Fra
ait
ebuddhist
ONLINE union

2022

PER ABBONARTI VISITA IL SITO:
WWW.UNIONEBUDDHISTA
ITALIANA.IT/MAGAZINE

H
TO A R
D MA
AY

D

DHARMA TODAY.
VOLTI DEL BUDDHISMO
CONTEMPORANEO
Il convegno internazionale svoltosi
a marzo a Venezia
di Chiara Mascarello e Francesco Tormen,
docenti di Lingua Tibetana presso Ca' Foscari
- Agenda Cultura UBI
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Q

siero buddhista alle criticità che l’u-

QUESTIONI SOCIOLOGICHE,
ETICHE E POLITICHE

XXI secolo? Come possiamo attin-

to indagato il complesso intreccio di questioni

alla preziosità delle pratiche e dei saperi contem-

il Buddhismo contemporaneo, con particolare at-

‘buddhisti’?

rituale buddhista si lega all’impegno sociale. Nello

l’Unione Buddhista Italiana ha voluto muovere un

che abbraccia tradizione e riformismo, sono stati

Due gli obiettivi: promuovere lo studio accade-

ni di genere, nonché alle implicazioni politiche ed

della ricerca più rilevanti, per aprire nuove strade

gnamento buddhista.

singolo, della società e dell’ambiente.

BUDDHISMO, EPISTEMOLOGIA
E SCIENZA

uali sono i possibili apporti del penmanità dovrà affrontare nel corso del

Il Convegno si è aperto con un panel in cui è sta-

gere, con gli strumenti oggi a nostra disposizione,

sociologiche, etiche e politiche che coinvolgono

plativi tradizionali? Che cosa significa oggi essere

tenzione alle forme attraverso cui l’esperienza spi-

Con il Convegno Internazionale Dharma Today,

specifico, attraverso una prospettiva chiaroscurale

passo verso il mondo della ricerca universitaria.

toccati i temi legati alla sessualità e alle questio-

mico delle tradizioni buddhiste e nutrire i settori

economiche del processo di diffusione dell’inse-

verso il benessere e la sostenibilità della vita del

Il Convegno ha ospitato una riflessione multidisci-

Negli ultimi decenni le intersezioni tra Buddhismo

plinare su identità, ruoli e potenzialità delle tradi-

e scienza si sono fatte sempre più fitte e prolifiche,

dendo innanzitutto le mosse dalle trasformazioni

po delle neuroscienze contemplative e al deline-

tatto con l’Occidente moderno. È stato approfon-

disciplinare che indaga l’esperienza meditativa

zioni buddhiste nel mondo contemporaneo, pren-

con una notevole accelerazione legata allo svilup-

sociologiche e dottrinali occorse a partire dal con-

arsi dei Contemplative Studies, un campo multi-

dito il ruolo del Buddhismo nella diffusione delle

con gli strumenti della scienza sperimentale. Con

pratiche meditative e il suo contributo alla ricerca

alcune delle voci più prominenti del panorama

scientifica, con particolare riferimento al recente

accademico internazionale, si è cercato di far luce

Infine, Dharma Today ha avviato una riflessione

inizi e si trova a dover affrontare importanti sfide

contemporanea, all’etica e alle sfide planetarie,

innanzitutto un cammino di scoperta interiore, che

climatico, l’intelligenza artificiale e le altre criticità

spetto alla scienza moderna. Si è riflettuto dunque

no, tecnologia e ambiente.

tra il paradigma scientifico e quello contemplativo.

campo dei Contemplative Studies.

su una simile impresa scientifica, che è ancora agli

sugli apporti del pensiero buddhista alla filosofia

epistemologiche. La sapienza del Buddha è infatti

con un’attenzione particolare per il cambiamento

per certi versi procede in direzione antitetica ri-

riguardanti il complesso rapporto tra essere uma-

sulle differenze, ma anche sulle possibili sinergie,

necessità di un’attualizzazione dell’insegnamento
CONVEG
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CONTRIBUTI
AL PENSIERO CONTEMPORANEO

Le giornate veneziane si sono aperte con un panel
dedicato ad alcuni dei più recenti e significativi con-

tributi offerti dalla tradizione buddhista al dibattito
filosofico contemporaneo. Si sono approfonditi alcuni concetti cardine dell’esperienza filosofica del

Buddhismo che trovano particolare risonanza negli sviluppi più recenti del pensiero odierno. Nello
specifico, gli esiti di un’indagine critica sui limiti del
linguaggio nel descrivere l’esperienza contemplativa, nonché i risvolti della riscoperta della natura

insostanziale del soggetto, ovvero della sua intra-

scendibile ‘storicità’, che fa del ‘sé’ un complesso
e stratificato costrutto narrativo, essenzialmente di-

pendente dalla rete di relazioni che lo costituiscono. È proprio nel concetto di pratītyasamutpāda

(produzione interdipendente) che risiede uno dei
punti di maggiore contatto tra l’esito dell’indagine

classica del Buddhismo e i temi più cari al pensiero
filosofico contemporaneo.

SVILUPPI CONTEMPORANEI
DELLE TRADIZIONI BUDDHISTE

Un intero panel è stato dedicato all’analisi di alcuni

esempi di adattamento ed evoluzione delle varie

tradizioni buddhiste nel contemporaneo, con riferimenti sia al mondo occidentale che a quello

orientale. Al centro del dibattito la dialettica che
vede da un lato l’‘ortodossia’ e l’esigenza di mante-

nere una certa fedeltà alla tradizione, e dall’altro la

8

che possa offrire al praticante strumenti adeguati
ad affrontare le sfide dell’epoca odierna.

SFIDE ECOLOGICHE, ETICHE
E TECNOLOGICHE

La riflessione prosegue con un approfondimento
della spiccata propensione del Buddhismo verso
l’impegno sociale, che impone oggi al praticante

di prendere a cuore alcune questioni decisive per
l’umanità e, più in generale, per la vita sul pianeta

Terra. Se le questioni legate al cambiamento cli-

matico e alle sfide ecologiche assumono ampio
rilievo, il tema dell’ambiente non è l’unico a richia-

mare il ‘buddhista impegnato’ alla riflessione e

all’azione: le problematiche etiche, psicologiche
e sociali legate all’accelerazione tecnologica nei
campi del digitale e dell’intelligenza artificiale
rappresentano una sfida non meno complessa
per i prossimi decenni, nonché un ambito rispetto

al quale la riflessione buddhista è ancora ai suoi
albori.

BUDDHISMI OCCIDENTALI?

Accanto alle evoluzioni occorse in seno alle tradizioni buddhiste a seguito dell’impatto con la

modernità, infine, si sono prese in esame alcune
forme di ‘appropriazione’ di elementi dottrinali e strumenti contemplativi buddhisti da parte

dell’Occidente contemporaneo. Non ultima la
vexata quaestio della possibile emersione di un

vero e proprio ‘Buddhismo occidentale’, ma si è
riflettuto anche sulle criticità legate alle forme più
parziali di incorporazione delle pratiche meditative all’interno dello stile di vita dell’Uomo occiden-

tale. Oltre a spunti critici a tal riguardo, il panel ha
esplorato alcune prospettive sulla possibile siner-

gia tra le forme classiche della pratica meditativa

e gli strumenti moderni dell’indagine della mente,
tratteggiando così uno scenario di reciproco arricchimento tra Buddhismo e Occidente scientifico.

Imparare ad esistere su questa terra
W.S. Merwin, uno dei più importanti e celebrati poeti americani del secondo
dopoguerra, è stato buddhista praticante nonché sostenitore dell’ecologia
profonda. Grazie a questo volume, che raccoglie una selezione dell’antologia
The Essential W.S. Merwin, a cura di Michael Wiegers e magistralmente tradotta
da Chandra Candiani, è possibile immergersi nell’evoluzione poetica di un autore
prolifico per più di sessant’anni.

ubiliber.it
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I BUDDHA DI KENNA
A VENEZIA

F

ra i sonetti composti da Michelangelo fra il 1538 e il 1544

e da lui ritenuti “cosa sciocca”, ce n’è uno più famoso degli altri,
non per la parte dedicata all’amata Vittoria Colonna, ma per-

ché il suo incipit è stato sovente utilizzato per descrivere una

filosofia dell’arte di stampo ficiniano nella quale l’artista si specchiava:
“Non ha l’ottimo artista alcun concetto / c’un marmo solo in sé non circonscriva / col suo superchio, e solo a quello arriva / la man che ubbidisce all’intelletto”.
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In occasione di Dharma Today,
il Convegno internazionale
organizzato dall’UBI, Venezia
ha ospitato le straordinarie
opere del grande fotografo
di Prof. Alberto Melloni - Ordinario di Storia
del Cristianesimo di Unimore

La figura del “superchio” che l’artista sa togliere

per far emergere la realtà ultima viene buona a
chi voglia comprendere in generale l’opera di Mi-

chael Kenna nel paesaggio artistico contempora-

neo. Altrettanto e non di meno il modo in cui lui
- ragazzino irlandese cresciuto nel rito cattolico ro-

mano, subendone da artista la stessa fascinazione
che negli anni Quaranta aveva ad esempio colpito
un giovane rampollo della famiglia Milani andato
a bottega da Joachin Staude per diventare un pittore - si avvicina agli oggetti del sacro.

LE SUE RADICI POETICHE

Nella lunga opera di Kenna, infatti, domina la
ricerca di un vuoto. Un vuoto che, ovunque sia

cercato, dai molti paesaggi ai meno frequenti
nudi, non è un set statico: Kenna cerca e trova il
vuoto che si genera dopo e dove sia uscita una

presenza, che rende quel vuoto carico di un’aura,
di una domanda, di una attesa.

È come se l’eredità postuma del fotografo Eugène
Atget (1857-1927) lo collegasse a Braque.

Come se gli Equivalents di Alfred Stieglitz (18641946) - “opere che dipendono nel modo più

radicale e più evidente dall'effetto del taglio,
dall'impressione che si ha, potremmo dire, di im-

magini strappate con forza dal tessuto continuo
dell'estensione del cielo” (R. Krauss, ‘Teoria e sto-

ria della fotografia’); mostrano infatti una caratteristica essenziale del cielo, la mancanza totale di

IN DONO

Proprio perché consapevole
di questo significato, la Fondazione per
le Scienze Religiose ha accolto
la decisione del maestro di donarle,
dopo i Confessionali, anche
i centoundici Buddha come una
responsabilità da assumere con
gratitudine illimitata e illimitato
impegno. Non sorprenderà nessuno
la spontaneità con cui l’Unione
Buddhista Italiana e l’Istituto Veneto
di Scienze Lettere ed Arti hanno voluto
organizzare una mostra a Venezia, dove
Michael Kenna sta lavorando da alcuni
anni, per condividere con tutti coloro
che vorranno la bellezza e la profondità
di questa collezione.
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composizione (che dipende dal movimento

BUDDHA DI BAMIYAN

avessero indicato a Kenna (nato quasi un secolo

Fra i paesi nei quali Michael Kenna non
è potuto andare c’è l’Afghanistan, teatro
di un bellum perpetuum che dagli anni
‘80 del secolo scorso devasta vite e luoghi.
Non ci sono dunque qui le foto dei colossali
Buddha di Bamiyan: a differenza del
gemello di Bingling queste opere, nate fra
il II e il V secolo dell’era cristiana, erano
sopravvissute in un contesto mussulmano
per secoli, testimonianza di una cultura
della tolleranza che è andata perduta in
modernità. Distrutte da milizie talebane,
la loro perdita costituisce una ferita non
per il Buddhismo, ma per l’Islam e una
tradizione di tolleranza, che insieme a
quella violenta che attraversa tutte le
religioni, continua a segnare il grosso
e il futuro delle fedi. Riprodurli in
videomapping è dunque un modo perché
esse possano apparire e scomparire,
lasciando solo alle foto di Kenna la scena
della visione diurna.

delle nuvole, che non è possibile controllare) dopo, nel 1953) una direzione.

È come se l’opera fotografica di Josef Sudek

(1896-1976), esposta assieme a Man Ray nella

mitica esposizione mondiale di Praga del 1936,

avesse impollinato la curiosità di Kenna per la luce.
Come se lo studio dell’opera di Bill Brandt (19841983) avesse messo il fotografo del Cheshire

in comunicazione con la grande tradizione artistica e analitica di cui l’artista si era nutrito nella Vienna della sua mentore Eugenie Schwarzwald.

CIFRA ESTETICA

Tale vuoto/svuotato, tale desertum transitivo, che

è la cifra della sua opera, diventa nodo teologico

quando Kenna si avvicina agli oggetti del sacro,
sempre attraverso casualità il cui iterarsi è la prova

di un bisogno disciplinato più che di un allinearsi
di congiunture.

Si vede nella serie dei “Settantré Confessionali” che Kenna ha donato alla Fondazione per le

Scienze Religiose, esposti a Bologna in occasione del G20 Interfaith Forum: immagini di luoghi

della penitenza auricolare senza penitenti, che

diventano forme ed ombre spietate, architetture e
luoghi d’incantamento antisentimentale, che l’artista inizia a fotografare solo perché la pioggia gli
impedisce di muoversi all’aperto.

Il teologo francese Jean-Pierre Jossua ha mostra-

to come non sia l’estroflessione del sacro che in-

teressa la teologia: perché quella dice solo che

l’artista ha dovuto o voluto usare un soggetto per
dire ciò che a lui preme; e dunque non c’è teolo-

gia alcuna nelle poesie sulla Vergine di Rilke. Solo
quando l’arte scava l’esistenza umana allora lì si
genera un incavo che chiama la domanda teolo-

Prof. Alberto Melloni

Ordinario di Storia del Cristianesimo di
Unimore, è segretario della Fondazione
per le Scienze Religiose e Chair di
Resilience, l’infrastruttura di ricerca
europea del medesimo settore. Unesco
Chair per il pluralismo religioso e la pace
in Unibo, serve come Chief Scientific
Advisor della Commissione Europea.
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gica e l’inquietudine dell’assoluto o per l’assoluto.
Lo stesso vale, però, per ogni espressione artisti-

ca: non c’è alcun interesse teologico o spirituale

nei soggetti sacri di Caravaggio perché sacri o in
quelli di Mozart. Se c’è una ricerca teologicamente
e spiritualmente densa (e c’è) è perché al di là e al

di sotto della forma luci e suoni è scavata la condizione umana. In questo modo una lettura attenta
ritroverà domande ineludibili in Proust o in Rothko
o in Mahler.

Michael Kenna

È nato a Widnes, Cheshire, una piccola città industriale
nel nord dell'Inghilterra, nel 1953. Giovanissimo,
sviluppa una passione per le arti e nel 1972 si iscrive
alla Banbury School of Art, Oxfordshire, poi al London
College of Printing dove studia fotografia. Maestro
dei paesaggi in bianco e nero, Michael Kenna è un
fotografo di fama internazionale, tra i più importanti
della sua generazione. Per più di quarant'anni, ha
posato uno sguardo sul nostro mondo che sublima il
suo soggetto. Le sue fotografie, spesso scattate all'alba
o nelle ore buie della notte, nella foschia o nella nebbia,
si concentrano principalmente sull'interazione tra
paesaggi naturali e paesaggi dove l'uomo ha lasciato
tracce.

LA SUA “VISIONE” DEL BUDDHA

A me pare che l’opera di Kenna vada in questa

direzione anche in questa serie di centoundici
foto della serie dei Buddha. Divise per aree geo-

grafiche, le foto dei Buddha di Kenna non hanno

un intento didascalico e nemmeno si dispongono su quell’asse di un pellegrinaggio iniziato in
Giappone, se non per fissarne un’oggettività.

Kenna non vuole esplorare le banali semantiche

della gestualità delle sculture, leggibili in modi
solo apparentemente prossimi dal cammino in-

teriore dei discepoli del maestro o dal pedestre
spiegazionismo degli esperti. I capelli e le rasatu-

re, la posizione delle mani e delle dita, la postura
delle gambe e del tronco, gli occhi e i piedi ob-

bediscono infatti a una grammatica che vede il

Buddha meditare o pronto alla dipartita, indicare
l’illuminazione o la purificazione, rappresentarsi

nella sua forma di Buddha Śākyamuni o del futu-

ro Buddha Maitreya, atteso da tutte le scuole. Ma
leggerle con gli occhi della meditazione o della

divulgazione non appartiene agli scopi e ai risultati della indagine di Michael Kenna.

In una posizione personale di ascolto di tradizioni di fede diverse, il fotografo non cerca di

“rappresentare” nessuna delle tre gemme – il
Buddha, la dottrina (Dharma) e la comunità

(Sangha) – centrali nell’esperienza religiosa e
nemmeno si impegna in quella oggettivazione
che si proclama neutrale.

Kenna toglie il “superchio”. Toglie il “superchio” rituale, che pure si vede e si sente mor-

morare attorno alle statue; toglie il “superchio”
denominazionale e quello descrittivo. E nel far-

lo con il rigore e il senso del tempo compie

due operazioni insieme artistiche e “teologiche” nel senso di Jossua: mette infatti tutti a

contatto con una tradizione indocile cercando
altrove – nella luce, nell’oscurità – un modo

“non buddhista” di guardare al Buddha; ma

nel farlo a suo modo, per sottrazione, compie

una operazione profondamente “buddhista”,
anzi forse la più profonda delle operazioni insegnate dalle pratiche, dai rituali, dall’ascesi.
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COSA
DOBBIAMO
FARE?
Passi concreti per sviluppare una
nuova relazione con il mondo naturale
di dott.ssa Jane Goodall, DBE fondatrice dell'Istituto Jane Goodall
e Messaggero di pace delle Nazioni Unite
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S

tiamo attraversando tempi bui, soprat-

ha un ruolo da svolgere nel bellissimo arazzo

ché affrontiamo le minacce gemelle del

localmente è come se si tirasse un filo da quell'a-

tutto dal punto di vista ambientale, poi-

cambiamento climatico e della perdita

di biodiversità, oltre a cercare di far fronte a una

pandemia. La cosa triste è che ci siamo tirati addosso questi disastri con la nostra mancanza di
rispetto per l'ambiente e gli animali. È un peccato

che alcune persone sembrino pensare che possiamo vivere separati dal mondo naturale: que-

sto è un errore! Siamo parte di esso e dipendiamo da esso per la nostra stessa esistenza.

Ma ciò da cui dipendiamo sono gli ecosistemi
sani. Quando sono stata nelle foreste del parco

nazionale di Gombe, dove la ricerca sugli scim-

panzé che ho iniziato nel 1960 continua ancora,
ho imparato come tutto in quell'ecosistema è
interconnesso; ogni specie vegetale e animale

16

vivente. Ogni volta che una specie si estingue
razzo. Se si tirano abbastanza fili, l'arazzo cadrà a

brandelli e l'ecosistema crollerà. Ed è vero che le

foreste da cui la gente dipende per l'aria fresca e
l'acqua, per il cibo e le medicine, per regolare le

precipitazioni e il clima - e per il nostro benessere
spirituale - vengono distrutte ad un ritmo allar-

mante. Tutti gli ecosistemi sono minacciati e questo ha portato non solo al cambiamento climatico
e alla perdita di biodiversità, ma anche alla diffusione di malattie prese dagli animali.

Quando gli habitat vengono distrutti, gli animali

selvatici, privati delle loro case, sono spesso co-

stretti a un contatto più stretto non solo tra di loro
ma anche con gli esseri umani. Nella loro lotta
per sopravvivere, possono passare a razziare le

coltivazioni umane o a cercare cibo nelle strade

za batterica a sempre più antibiotici, e porta alla

e i loro cani stanno costruendo strade sempre

nostri ospedali.

delle città. Gli esseri umani con il loro bestiame
più profonde nella foresta, dando ai cacciatori
un migliore accesso agli animali, che uccidono

per il commercio della carne di animali selvatici.
Gli animali selvatici vengono intrappolati, uccisi

e mangiati, o catturati vivi per l'esportazione. In
parte si tratta di caccia tradizionale di sussistenza
ma, sempre più spesso, gli animali vengono cacciati per puro profitto.

Il traffico di animali vivi o di parti del loro corpo,
in gran parte illegale, è un'industria che vale miliardi di dollari all'anno. Alcuni di questi animali sono destinati ai mercati della fauna selvatica

dove sono venduti per il cibo, per la loro pelliccia,
come medicine o animali domestici. Le condizio-

creazione dei "super insetti" che ora invadono i
In altre parole, abbiamo creato situazioni che rendono relativamente facile per un virus, o un altro

agente patogeno, il passare da un animale a un

uomo, creando una nuova malattia. Oltre il 70%
delle nuove malattie che emergono negli esseri
umani sono queste cosiddette malattie zoonotiche. Quando sono contagiose, possono portare
a epidemie o addirittura pandemie. L'HIV-AIDS 1

e 2 si sono riversati dagli scimpanzé macellati in
due zone dell'Africa centrale. Si pensa che l'Ebo-

la abbia avuto origine dal contatto con i gorilla.
COVID-19 molto probabilmente ha avuto origine
in un mercato di animali selvatici in Cina.

ni in questi mercati sono spesso orribilmente cru-

Pensiamo ora agli animali sfruttati. Quando tornai

sono costretti in gabbie minuscole, spesso dopo

a Gombe, in Tanzania, il mio mentore, il dottor

deli e di solito molto poco igieniche. Gli animali
lunghi viaggi, senza cibo né acqua. Specie diverse, a volte provenienti da luoghi diversi, insieme

ai loro agenti patogeni, sono ammucchiate insieme, in qualsiasi modo possibile. Gli animali sono

stressati e spesso malati. Quelli venduti come animali domestici portano poi i loro agenti patogeni
nelle case degli uomini.

Altrettanto crudeli, e spesso altrettanto antigie-

niche, sono le condizioni create dall'allevamento
intensivo di miliardi di animali domestici in tut-

to il mondo. Quando mucche, maiali, pollame e
così via sono confinati in spazi angusti, dove sono
anch'essi tipicamente stressati, sono spesso tenu-

ti in vita solo dalla somministrazione routinaria di

antibiotici. Questo provoca sempre più resisten-

dal mio primo anno di ricerca sugli scimpanzé
Louis S. B. Leakey, mi aveva assicurato un posto

all'Università di Cambridge per un dottorato in
etologia (anche se non avevo frequentato l'università). Rimasi costernata quando mi dissero che

avevo sbagliato tutto nello studio. Non potevo
attribuire individualità, mente o emozioni agli
animali! Questi attributi erano unici degli esseri

umani! Inoltre, avrei dovuto numerare gli scimpanzé perché non era scientifico dare loro dei
nomi.

Fortunatamente, avevo avuto un meraviglioso

insegnante quando ero bambina, da cui avevo
imparato che, a questo proposito, questi dotti

professori avevano assolutamente torto. Avevo il mio cane, Rusty, a dimostrarlo e chiunque
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abbia condiviso la vita in

modo significativo con un

cane, un gatto, un cavallo, un

coniglio o qualsiasi altro anima-

le, saprà che non siamo gli unici esseri

nel Regno Unito per

esempio, aragoste e pol-

pi sono ora inclusi nella lista.

Ma c'è ancora molta strada da

fare: in America i roditori, gli uccelli e

emotivamente complessi sul pianeta.

gli animali d'allevamento non sono coperti dal-

mente nuova sul modo in cui trattiamo gli anima-

Francia non esiste una legislazione che protegga

Sapere questo offre una prospettiva completa-

li. Un risultato terribilmente triste della frenetica
ricerca di cure e vaccini che segue l'emergere di

nuove malattie è il numero di animali che vengo-

no utilizzati per i test di laboratorio. Letteralmente
milioni di esseri senzienti, dagli scimpanzé e altri
primati a cani, maiali, cavie, ratti e topi, sono te-

la legislazione sulla protezione degli animali. In
le anatre e le oche dalla produzione crudele di

foie gras. C'è una cultura della caccia "sportiva"
- uccidere gli animali, compresi quelli sulla lista

delle specie in pericolo - per appenderne la testa
o altre parti del corpo alle pareti.

nuti in condizioni che nel migliore dei casi sono

COSA DOBBIAMO FARE?

E ognuno è un essere senziente, capace di sof-

industriale intensiva con le sue monocolture e

prigioni sterili e nel peggiore camere di tortura.
frire fisicamente e psicologicamente. Ognuno è
un individuo condannato a una vita di stress, pau-

ra e dolore. Naturalmente dobbiamo ricordare

che non sono solo gli animi non umani ad essere

trattati così: pensate al trattamento degli schiavi,
pensate al trattamento degli ebrei, degli zingari e
dei disabili durante l'olocausto.

Fortunatamente, durante la mia vita, ho assistito

alla proliferazione di organizzazioni per il benes-

sere degli animali e per i diritti degli animali. Il
Jane Goodall Institute - Italia sta lavorando per

affrontare i problemi del traffico di animali selvatici e per migliorare il benessere degli animali

attraverso la diffusione della consapevolezza, facendo pressione sui decisori. C'è una crescente

consapevolezza che ciò che conta è se un anima-

le è in grado o meno di provare paura e dolore. Sempre più studi scientifici forniscono prove
chiare della sensibilità animale e questa viene
riconosciuta per un numero crescente di specie:
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Dobbiamo eliminare gradualmente l'agricoltura

la dipendenza dall'uso di pesticidi chimici, erbicidi e fertilizzanti artificiali. Stiamo avvelenando

e uccidendo il suolo, causando malattie e morte

nella natura, negli animali e negli uomini. Devastando, inoltre, la biodiversità. L'allevamento intensivo di animali è il peggiore. Il nostro attuale
tasso di consumo di carne e latticini non solo sta

infliggendo dolore e sofferenza a miliardi di animali, ma sta avendo un effetto devastante sulla

salute umana e sull'ambiente. È altamente dipendente dai combustibili fossili, aumentando note-

volmente le emissioni del principale gas a effetto
serra, il CO2, e gli stessi animali producono enormi quantità di metano durante la digestione, un

altro potente gas a effetto serra. Grandi quantità

d'acqua, una risorsa sempre più scarsa in molti
luoghi, vengono consumate per trasformare le

proteine vegetali in proteine animali. La terra
viene disboscata per coltivare grano per nutri-

re il bestiame piuttosto che per nutrire i poveri.

Dobbiamo muoverci verso una dieta a base ve-

e la terra? Sfruttando e abusando degli animali

sono ora facilmente disponibili e spesso hanno

delli meteorologici ancora più estremi, uragani e

getale: così tante alternative ai prodotti animali
un sapore così simile alla "cosa reale" che io,
come persona che predilige una dieta a base vegetale, non riesco nemmeno a mangiarli!

Se non ci impegniamo a fondo per alleviare la
povertà, le popolazioni rurali che lottano per

sopravvivere taglieranno gli ultimi alberi, cacceranno gli ultimi animali selvatici e pescheranno

l'ultimo pesce. Nelle aree urbane le persone più

povere compreranno il cibo più economico per
nutrire le loro famiglie perché non possono permettersi, come il resto di noi, di fare scelte etiche
in ciò che comprano.

Dobbiamo sostenere programmi per fornire educazione ambientale e informazioni sugli animali

e la biodiversità nelle scuole di tutto il mondo,
specialmente per i bambini che vivono vicino agli

habitat degli animali. Ed è altrettanto importante
educare gli adulti che verranno; lo facciamo sviluppando il nostro programma per i giovani, Ro-

ots & Shoots. Questo programma - per i giovani

e dei loro habitat? Se lo facciamo, ci saranno motifoni peggiori e più frequenti, inondazioni e sic-

cità e incendi. Ci saranno più estinzioni e perdite di biodiversità. Ci saranno sempre più nuove
malattie zoonotiche. Ci saranno più sofferenze

sia per gli esseri umani che per gli altri animali.
E, alla fine, ci sarà la fine della vita come la cono-

sciamo sul pianeta Terra, compresa la nostra. È
questa la strada che continueremo a percorrere?
Oppure, sceglieremo di riunirci e sviluppare

una nuova relazione con il mondo naturale? Una
nuova relazione con gli altri animali? Una nuova

economia più equa e sostenibile, più "verde"?
Non sarà facile, ma se abbiamo a cuore i nostri

figli, i nostri nipoti e oltre dobbiamo farlo. La
principale differenza tra noi e gli altri animali è lo
sviluppo esplosivo del nostro intelletto - usiamo-

lo ora per trovare una via d'uscita dal disastroso
casino che abbiamo inflitto al pianeta. Prima che
sia troppo tardi.

dall'asilo all'università - è ora in più di 60 paesi.
Ogni gruppo sceglie progetti a beneficio delle
persone, degli animali e dell'ambiente, perché
tutti sono interconnessi. Si rimboccano le mani-

che e passano all'azione. E una volta che cono-

scono i problemi e sono in grado di agire, si mettono al lavoro con passione.

Oggi ci troviamo ad un bivio. Continueremo con il

"business as usual" nell'idea sbagliata che ci pos-

sa essere uno sviluppo economico illimitato su
un pianeta con risorse naturali finite e popolazio-

ni crescenti di esseri umani e del loro bestiame?
Bruciando combustibile fossile, permettendo

l'agricoltura industriale, inquinando l'aria, l'acqua

www.janegoodall.it

www.rootsandshoots.org
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Per proteggere gli animali
e salvare la vita delle persone
di Silvia Francescon - Responsabile Agenda
Ecologia UBI
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PRESERVARE
LA BIODIVERSITÀ

C

OVID-19 è una zoonosi, cioè una ma-

ferite sociali, impatto su istruzione e educazione

all’uomo. Che sia originato nei mercati

diseguaglianze e della povertà. Se non adottiamo

lattia di origine animale trasmissibile
umidi e trasmesso al genere umano

a seguito della prossimità fra persone e animali
selvatici, come sostenuto da molti scienziati, o in

laboratorio a seguito di sperimentazione animale,

COVID-19 rientra nella classificazione di zoonosi,

di ragazze e ragazzi, drammatico aumento delle
misure di prevenzione volte a limitare al massimo il
rischio di nuove zoonosi e, quindi, potenziali pan-

demie, la questione non sarà se saremo travolti da
un’altra pandemia, ma quando.

alla stessa stregua di Ebola, MERS, HIV, tuberco-

IL “SALTO DI SPECIE”

dal contatto uomo-animale. Il 60% di tutte le ma-

stazione ed espansione dei terreni agricoli, l’uomo

losi bovina, rabbia, e leptospirosi, tutte originatesi
lattie infettive sono di natura zoonotica e si stima,
dati Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
che più del 70% di queste originino da animali selvatici.

NON SOLO AGLI ALTRI

Prima di COVID-19 le zoonosi erano responsabili
di più di due miliardi di casi di malattie e più di due

milioni di morti ogni anno. COVID-19 non solo ha
moltiplicato questi numeri, ma ha messo in discussione la convinzione dei paesi occidentali che le
pandemie fossero un’esclusiva dei paesi più poveri. In poco tempo, anche i paesi sovrasviluppati

hanno compreso quanto siano vulnerabili e spe-

rimentato il carico di sofferenza che una pande-

mia porta con sé: perdita di vite, effetti economici,

Con la perdita di habitat naturale dovuto a deforeinteragisce più da vicino con la fauna selvatica, che
a sua volta viene fatta oggetto di traffico per soddisfare per lo più futili desideri umani, aumentando

così l’esposizione al rischio di pandemie. Uno dei

fattori che in assoluto determina i cosiddetti “salti
di specie” è legato all’interazione fra specie selva-

tiche, specie domestiche e popolazione antropica,
tipico del commercio di fauna selvatica. Si tratta
di un business colossale: le proiezioni OMS rife-

riscono di circa 100 milioni di animali sottratti ai

loro habitat naturali ogni anno per un giro d’affari
stimato attorno ai 300 miliardi di dollari che ne co-

pre uno illegale di 23 miliardi. Sarebbero 5500 le
specie selvatiche che vengono commerciate per
uso alimentare, farmaceutico, cosmetico, di intrat-

tenimento e dell’industria del lusso (fonte IPBES).
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TRAFFICO DI FAUNA SELVATICA

In generale se ne parla poco, e ancora meno se
ne discute a livello internazionale. La Convenzione CITES (Convention on International Trade of

Endangered Species) si occupa esclusivamente
di specie in via di estinzione classificate in specifiche liste e pertanto non si applica a tutte le specie

selvatiche, potenziali portatrici di agenti patogeni.
L’auspicio è che il Trattato Pandemico in discussio-

animali impiegati nella medicina tradizionale e

so internazionale anche per prevenire le zoonosi.

tività o catturati nel loro habitat selvatico. Il com-

ne presso l’OMS possa concludersi con un consen-

Di fatto, però, i leader mondiali stanno focalizzando l’attenzione e l’azione sulla preparazione alla

prossima pandemia (sistemi di allarme immediati)

e sulla risposta (vaccini), non sulla prevenzione.
Sarebbe necessaria, invece, la messa al bando
del commercio globale di animali selvatici impie-

gati come beni di lusso, animali domestici esotici,
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nell’industria dell’intrattenimento, allevati in cat-

mercio della fauna selvatica crea grande sofferenza nella popolazione animale oggetto del

commercio. Milioni di animali soffrono ogni giorno, sia che siano tenuti in cattività o che vengano

catturati nel loro habitat allo stato selvatico. Trap-

pole, gabbie e privazione del proprio ambiente
creano molto stress agli animali mettendo a dura

IN ITALIA:

L’attuazione del divieto di commercio,
conservazione e importazione di animali
selvatici ed esotici
Una legge delega dell’aprile del 2021
impegna il governo, che ha un anno di tempo
per attuare la disposizione, a vietare il
commercio, il possesso e l’importazione di
animali selvatici ed esotici. Si tratta di una
misura volta, come recita l’articolo 14(q)
della legge (L. 23/2021) a ridurre il rischio di
focolai di zoonosi.
Significa che pipistrelli e pangolini,
rettili e anfibi e tutti gli animali esotici
non potranno essere più importati
e detenuti in Italia. Sicuramente un
successo delle organizzazioni che lavorano
incessantemente per porre fine alle torture
di questi animali, come pure nel caso del
divieto, scattato nel 2022 anche in Italia,
degli allevamenti da pelliccia di animali di
qualsiasi specie.
Sta anche a noi monitorare l’effettiva
conversione in legge della disposizione a
tutela degli animali selvatici ed esotici in
Italia, chiedere simili misure anche a livello
internazionale, sostenere il vero benessere
animale, fra cui porre fine ai viaggi infernali
di milioni di animali e la chiusura degli
allevamenti intensivi.

prova il sistema nervoso e immunitario, aumentando l’esposizione a zoonosi nell’animale stesso

e, causa-effetto, il salto di specie all’uomo. Per loro,
per gli animali, e per noi stessi, dovremmo porre
fine a questo commercio crudele e ristabilire gli

habitat delle specie selvatiche come luoghi di diversità ecologica, contribuendo agli sforzi volti a
proteggere la biodiversità.

Allo stesso modo, dovremmo chiedere la messa

al bando degli allevamenti intensivi, altro luogo
di torture e potenziale fattore di trasmissione di al-

tre malattie, dovuto all’uso massiccio di antibiotici.
Il 73% della produzione mondiale di antibiotici è

infatti destinata agli allevamenti e secondo l’OMS

stiamo sviluppando resistenza antibiotica per cui
malattie che oggi siamo in grado di curare potrebbero presto diventare letali.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Anche loro contribuiscono alle zoonosi, sia per la

ridistribuzione geografica dovuta alla desertifica-

zione che induce anche gli animali a migrare, sia,
come peraltro è già stato osservato, a causa di un
aumento di vettori come zanzare e zecche nelle
zone umide. È nostra responsabilità adottare un

approccio preventivo e altamente precauzionale,
che abbracci i principi di interdipendenza, della
causa-effetto e della “one health”, cioè di concepire la salute in termini planetari. Non vi è dubbio

che il primo vaccino sia la protezione della biodiversità e degli animali.

“…Che la natura è un unico sistema fatto di infinite e meticolose connessioni, e il mondo ha un’unica anima, fatta di
tutto ciò di cui noi, come dice il nostro nome, animali, siamo
specchio. Che la sopravvivenza è di tutti o di nessuno…”
[L’assemblea degli animali. Una favola selvaggia,
Filelfo].
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BAMBINI
E ANIMALI
Un’amicizia speciale
che aiuta a crescere
di Eloisa Guarracino Agenda Educazione UBI
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S

ulla necessità pedagogica, ma verrebbe

da dire più semplicemente “umana”, della relazione fra bambino e animale, si era

già espressa cent’anni fa una pedagogista

rivoluzionaria come Maria Montessori. Prendersi

cura di altri esseri procura sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale. Sono le esperienze che aiutano

il bambino a crescere, a comprendere l’intercon-

nessione col mondo, a incrementare empatia e responsabilità. Poiché quando sa “che quegli animali
hanno bisogno di lui, che quelle pianticelle si seccano se non le innaffia, il suo amore va collegando

“OGNI COSA È STRETTAMENTE
COLLEGATA SU QUESTO PIANETA E OGNI
PARTICOLARE DIVENTA INTERESSANTE
PER IL FATTO DI ESSERE COLLEGATO AGLI
ALTRI. POSSIAMO PARAGONARE L’INSIEME
A UNA TELA: OGNI PARTICOLARE È UN
RICAMO, L’INSIEME FORMA UN TESSUTO
MAGNIFICO”.

con un filo nuovo l’attimo che passa col rinascere

del giorno seguente”. Quel filo non è altro che il
senso di scoperta che lo collega al mondo.

della scuola, i giocattoli scelti. Con questi oggetti

PEDAGOGIA “BUDDHISTA"

servazione e alla disciplina della volontà”. Gli spazi

Attraverso un linguaggio suggestivo, di cui è im-

possibile non cogliere somiglianze con il concetto
di interdipendenza buddhista, la Montessori ricor-

da che “ogni cosa è strettamente collegata su que-

sto Pianeta e ogni particolare diventa interessante
per il fatto di essere collegato agli altri. Possiamo

paragonare l’insieme a una tela: ogni particolare è
un ricamo, l’insieme forma un tessuto magnifico”.

i bambini esercitano i sensi e si educano alla osdella Scuola Rinnovata, fondata a Milano nel 1927,
giocano un ruolo fondamentale in questo senso.
Oltre a caratteristiche architettoniche d’avanguar-

dia, prevedono infatti la presenza di giardino, orto,
pollaio, conigliera, apiario, voliere. Ancora oggi
l’impianto permane e la fattoria didattica conta cir-

ca una trentina di animali, per la gioia dei bambini
che con loro fanno lezione.

Ma c’è un’altra pedagogista, anche lei attiva a ca-

Come nel rapporto fra pari, anche in questo caso

centro del proprio metodo la relazione con la na-

bino è consapevole del rispetto da stabilire alla

vallo fra Ottocento e Novecento, che ha messo al
tura e gli animali. Si tratta di Giuseppina Pizzigoni,
la quale con la sua “Scuola Rinnovata” elabora un

concetto di spazio in cui il bambino può respirare

bellezza e moralità, apprendendo dalla vita vera,
da un autentico rapporto con la natura e le mae-

stre, tenute a rispettare la sua personalità e i suoi
ritmi. “L’asilo non si serve di macchinazioni e di

interventi artificiosi, offre invece materiali presi
dalla vita vera: i sassi, i fiori, le piante, gli animali

sono fondamentali le regole. Quanto più il bambase, tanto più benefico sarà il legame. Interagire

con un animale significa, infatti, comprendere il
suo linguaggio, averne cura, ma anche sviluppa-

re un senso del limite. Grazie a questa relazione,
il bambino aggiunge possibilità di scoperta nei
confronti della realtà, andando a scalfire l’egocentrismo e a incrementare l’empatia, in un contesto

di relazioni che se esperite nella natura assumono
una potente valenza.
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LE API COME MODELLO

Lo sapeva bene Esopo: gli animali insegnano.
Proprio su questo valore metaforico che gli ani-

mali possono assumere, capace di infondere valori, senza imporli, si basa la scelta dell’Agenda
Educazione UBI di affidare a un insetto prezioso
come l’ape un autentico ruolo educativo. To bee

or not to bee. Costruire comunità dall’io al noi è

un progetto sperimentale in atto presso sette
Scuole Primarie di cinque regioni, che a oggi

vede coinvolti circa ottocento bambini, più un’ottantina di docenti. Prevede un percorso basato

sull’esemplare modello delle api, il cui senso di

INTERAGIRE CON UN ANIMALE SIGNIFICA,
INFATTI, COMPRENDERE IL SUO
LINGUAGGIO, AVERNE CURA, MA ANCHE
SVILUPPARE UN SENSO DEL LIMITE

comunità ha molto da insegnare non solo ai pic-

coli. A integrazione e supporto delle attività didattiche, insieme a un programma di formazione
per docenti e laboratori per bambini, l’Agenda
mette a disposizione strumenti fruibili anche al di

fuori delle ore scolastiche: l’albo illustrato What

is it? per stimolare lo spirito critico dei bambini,
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Un’Ape per Amica

con Alessandro Volo, apicoltore
collaboratore del progetto
D: Come giudichi l’interazione fra bambini
e animali, nello specifico le api?

R: L’interazione con gli animali della fattoria

è curiosa e allegra, anche se un po’ caotica.

Ad esempio, dare le carote ai cavalli era una gara
il Taccuino dell’Esploratore per incentivare espe-

rienze nella natura con un approccio consapevole,
un manuale per insegnanti e alunni, che ha fra l’altro il pregio di valorizzare gli obiettivi dell’Agenda

ONU 2030. Seguendo il metodo del Learning by
doing e della Warm cognition, quest’ultimo pro-

pone lezioni interdisciplinari sul mondo delle api,
intrecciando informazioni scientifiche, educazione

emotiva e collegamenti a materie come scienze,
matematica, cittadinanza e costituzione, storia,
arte e immagine, italiano.

UN’ESPERIENZA VIRTUOSA

To bee or not to bee. Costruire comunità dall’io al

noi ha come fonte di ispirazione un’esperienza vir-

tuosa, che a sua volta ha colto la valenza educativa

e sociale, oltre che ambientale e persino terapeutica, di questi insetti. Si tratta del progetto “Un’ape

per amica”, della Mirjac Onlus di Roma, finanziato
attraverso i fondi 8x1000 dall’UBI. Nell’ambito di

questa iniziativa, presso La Collina Storta (centro

riabilitativo e ricreativo immerso nel verde), è stata
creata una “Casa delle Api”, attivando un percorso

di Mindfulness ideato dalla psicoterapeuta dott.
ssa Maria Rita Capellupo, insieme alla dott.ssa Fa-

biana Sonnino. Attraverso un training specifico, le
attività mirano a stimolare il benessere dei bambini sviluppando l’equilibrio corporeo ed emotivo. I

(non senza prevaricazione!) su chi doveva darne

prima o di più. Riguardo alle api, il fatto di calzare
la tutina protettiva e l’idea costante

di poter essere punti, creava una sorta di “timore”,
che predisponeva al silenzio e all’ascolto.

Nel complesso, però sono sempre giunti riscontri
positivi, probabilmente perché in città si è perso

il contatto con la natura e la sola vista di un animale
rappresenta un “evento”!

D: Qual è secondo te il valore aggiunto
in termini educativi?

R: Empatia verso il mondo naturale.
D: Quali sono le competenze che può sviluppare
un bambino in questa relazione?

R: Biofilia, per usare un termine di cui si inizia
a sentir parlare, che dà un senso all’operato:
amore e interesse per la natura.

D: Quali sono le reazioni più frequenti
nei bambini?

R: Bisogno di affermazione, di far sapere

che “già sanno”, o che “hanno capito cose nuove”.
Un passo di crescita per loro, positivo.
D: Hai un auspicio per il futuro?

R: Su questa fascia di età va bene

così, semmai estenderei il progetto
a ragazzi più grandi.

benefici sono notevoli: riduzione dello stress, aumento della tolleranza alla frustrazione e sviluppo
delle strategie di coping.
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Fino
alla
fine
Vivere con saggezza le affinità
elettive tra uomo e animale
Caterina Giavotto - tanatologa, Agenda cura UBI

28

O

ggi in Italia ci sono più cani che bambini - circa 10 milioni registrati, più mezzo milione di randagi - e gli animali domestici hanno
ormai conquistato un ruolo centrale nella vita degli umani. Sono

considerati membri della famiglia a tutti gli effetti e svolgono una

funzione rilevante nel donare allegria, supporto, equilibrio e voglia di vivere,
con evidenti benefici a livello psicosociale e fisiologico sia nel quotidiano sia in
condizioni di salute precaria e di fragilità.

Tuttavia i casi di abbandono e maltrattamento non accennano a diminuire, così

come l’incapacità umana di stargli accanto nei momenti difficili, nella malattia e
nel fine vita.

LA STESSA “ANIMA”

animali è pieno di contraddizioni, e questo è par-

to non gode ancora di riconoscimento sociale e

la, invecchia e si avvicina alla morte. Allora viene a

cioè socialmente e culturalmente non accettati,

ad accompagnarlo, l’abitudine a fuggire di fronte

Quando muore un animale d’affezione, tale lut-

ticolarmente evidente quando l’animale si amma-

si pone perciò fra i cosiddetti “lutti delegittimati”,

galla la totale impreparazione dell’essere umano

dove il mancato riconoscimento diventa nuovo

alla propria paura della morte.

Probabilmente su tutto ciò pesa anche il perma-

UNIVERSO ANTROPOCENTRICO?

cattolica, antropocentrica, che continua a porre gli

di vista spirituale, poi riconsiderati dalla teoria

sere umano, che da secoli si considera il padrone

studi e ricerche sulle capacità evolutive ed emoti-

“animale” etimologicamente derivi da “anima”,

questione della “coscienza animale”.

ne siano privi, e siano quindi esseri inferiori (non

etica animale hanno espresso l’esigenza di una

donna era negata l’anima…).

loro rapporto con l’uomo.

su due ritiene che gli animali abbiano l’anima, e

ha rintracciato nei passi biblici la genesi dell’erro-

le sale al 90%. Ma tutti gli animali potrebbero es-

ganza antropocentrica, a dichiararsi padrone della

direbbe il Buddhismo? O esiste una gerarchia per

sugli animali. E il teologo e psicoanalista tedesco

forse, gli insetti senz’altro no? Gerarchia basata an-

la pretesa umana di porsi al centro dell’universo

relazione empatica che l’uomo riesce a instaurare

pertura in questo senso sembra arrivare anche da

motivo di dolore per chi soffre la perdita.

nere dell’antico retaggio della cultura cristiano-

Gli animali sono stati a lungo ignorati dal punto

animali in condizione di sudditanza rispetto all’es-

darwiniana, infine nel secolo scorso sono fioriti

incontrastato del pianeta. Curioso che il termine

ve degli animali, che hanno riportato alla ribalta la

quando per millenni si è sostenuto che gli animali

Recentemente la teologia degli animali e la bio-

dimentichiamoci che nel Medioevo anche alla

nuova riflessione etica sulla vita degli animali e sul

Oggi però, secondo diversi sondaggi, un italiano

Il filosofo e teologo Paolo De Benedetti per primo

per quanto riguarda i padroni di cani la percentua-

re interpretativo che ha portato l’uomo, con arro-

sere considerati degni di un’anima, o di una mente

Terra rendendo lecita qualsiasi forma di violenza

cui i mammiferi sicuramente sì, gli uccelli e i pesci

Eugen Drewermawnn contesta la legittimità del-

cora una volta sul punto di vista umano, cioè sulla

come unica specie destinata all’immortalità. Un’a-

con questi animali. Insomma, il rapporto con gli

parte dei pontefici, tra cui Paolo VI che ha detto
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Quando
accogliamo in casa
un animale domestico,
stipuliamo una sorta
di matrimonio,
che dovrebbe impegnarci
a rispettarlo e amarlo
in salute
e in malattia

che un giorno rivedremo i nostri animali nell’eter-

co, stipuliamo una sorta di matrimonio, che do-

che non solo l’uomo ma anche gli animali hanno

te e in malattia, ma spesso non siamo preparati a

nità di Cristo, e Giovanni Paolo II che ha affermato
un soffio divino. L’umanizzazione degli animali tut-

tavia, passata attraverso le indelebili immagini antropomorfe dei cartoni da Walt Disney in poi, non

porta necessariamente a una maggiore cura ma
può rivelarsi un’arma a doppio taglio, attribuendo impropriamente caratteristiche umane a chi
umano non è, e come tale andrebbe rispettato.

IL PUNTO DI VISTA BUDDHISTA

La mente è considerata prerogativa di tutti gli es-

seri senzienti e gli animali rappresentano uno dei

sei reami di esistenza, perciò noi e gli animali abbiamo la stessa vera natura, potenzialità infinita
di saggezza e compassione, seppure essi vivano

in una dimensione meno favorevole per il cammi-

no spirituale. Anche loro sono oggetto di pratiche
di compassione e di preghiere; uccidere e maltrattare un animale crea karma negativo; aiutarlo

aiuta a piantare i semi per la propria felicità futura.
Quando accogliamo in casa un animale domesti-
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vrebbe impegnarci a rispettarlo e amarlo in salusostenerlo e accompagnarlo in tale percorso. Sia-

mo spaventati, sentiamo il bisogno di allontanare

dai nostri occhi sofferenza e morte proprio come
facciamo con i nostri simili umani, perché siamo a
disagio di fronte alla nostra mortalità e ci mancano gli strumenti per affrontare la situazione.

MALATTIA E MORTE

Un ruolo decisivo nell’accompagnamento empa-

tico nel fine vita dell’animale può essere svolto dal
veterinario, che può aiutarci a rimettere al centro

l’animale stesso e non l’inadeguatezza dell’essere
umano a stargli accanto. Il ricorso a volte troppo
frettoloso all’eutanasia non è privo di effetti: da

parte della professione veterinaria è una soffe-

renza difficilmente gestibile; e poi sugli umani,
spesso attanagliati da sensi di colpa postumi.
Lungi dal giudicare cosa sia giusto o sbagliato
su un tema così delicato, possiamo però facil-

mente comprendere che l’eutanasia stessa può

Per bambini e ragazzi può
essere una straordinaria
occasione di educazione
alla mortalità, per diventare
adulti più altruisti,
più resilienti ed equilibrati,
più capaci di riconoscere
le proprie emozioni e saperle
gestire con saggezza.
risultare meno traumatica se somministrata
non su un freddo tavolo di acciaio, lontano

dai padroni umani, ma in casa, con l’animale in
braccio al proprio umano e accarezzato e cocco-

lato fino alla fine. La malattia e la morte dell’ani-

male rispecchiano la nostra finitudine e fragilità,
e se non siamo in grado di riconoscere e accettare il naturale processo di morte e di farcene

carico con l’innata capacità di prenderci cura
degli altri, umani o animali che siano, rischiamo

di attribuire all’animale la paura e l’ansia di morte
tipiche dell’uomo. In realtà gli animali non hanno

paura della morte così come la intendiamo noi

(paura dell’ignoto, preoccupazione per il futuro,
angoscia esistenziale per il mistero della vita e
della morte). L’animale ha paura della sofferenza

fisica, ma vive la fine della vita come un processo
naturale, e anche per questo motivo noi umani
abbiamo moltissimo da imparare. Ecco che al-

lora saper accompagnare un animale nell’ultimo
periodo della sua esistenza, rimanendogli accan-

to, ascoltando i suoi reali bisogni, senza proietta-

re le nostre ansie e paure umane, può diventare
un grande insegnamento di vita e un prezioso

addestramento all’impermanenza, all’ascolto,
all’accoglienza dell’altro senza riserve.

IN FAMIGLIA

Per bambini e ragazzi può essere una straordinaria
occasione di educazione alla mortalità, per diven-

tare adulti più altruisti, più resilienti ed equilibrati,
più capaci di riconoscere le proprie emozioni e

saperle gestire con saggezza. Chi impara a prendersi cura del cane vecchio e malato o del gattino

o coniglietto morente un domani sarà in grado di

prendersi cura con amore e gentilezza del genitore anziano, riconoscendo in questo il naturale ciclo
della vita.

La familiarità con la morte diventa perciò stru-

mento insostituibile per comprendere il valore e
il significato della vita, per indagare chi realmente

siamo, per vivere utilizzando al meglio le nostre
risorse interiori. Stare accanto a un animale nella

fase terminale della vita può diventare un percorso
di crescita personale e spirituale, oltre che un aiu-

to fondamentale affinché l’animale muoia serena-

mente, un ultimo grande gesto d’amore reciproco.
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GLI ANIMALI
E LA VIA
DEL BUDDHA

Osservare, imparare e dialogare
con gli esseri senzienti più vicini
a noi, per sperimentare una nuova
consapevolezza
di Angelo Vaira - zooantropologo
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Ho vissuto
con molti

maestri Zen.

Erano tutti gatti.
Eckhart Tolle

A

vete mai notato la somiglianza fra

il portamento di un gatto e quello di un
maestro Zen? È facile rimanere incan-

tati dalla grande presenza che emana

da ogni loro gesto. Per chi vive pienamente una
relazione con un gatto, raccontarne i segreti diventa quasi impossibile. Già l’espressione “vivere pienamente” nella psicologia di un gatto non

avrebbe senso. I gatti sono maestri del vuoto e

dell’essenziale. Ma i gatti non sono i soli a poter
squarciare i veli della nostra mente abituale. Tutti
gli animali possono farlo, di ogni specie. Purché ci
poniamo nei loro confronti con umiltà, curiosità e
compassione.

Da oltre venticinque anni studio etologia e cogni-

zione animale. Ho educato migliaia di persone alla
relazione col loro cane e tutti loro mi dicono: la mia
vita è radicalmente cambiata. Io so che la loro vita

è cambiata perché il mio intervento non si limita a

quello di un esperto di comportamento del cane.

Proprio come una madre protegge
con la vita il proprio figlio,
il suo unico figlio, così,

con amore sconfinato, dovremmo
amare tutti gli esseri viventi.
Metta Sutta - Suttanipata, 143 -152

Il mio compito si è completamente trasformato da
quando, più di vent’anni fa, presi i voti del Bodhi-

sattva, decidendo di dedicare la mia vita a beneficio

di tutti gli esseri. Quella visione illuminata in cui ogni
essere senziente è in realtà un potenziale Buddha
inserito in un ciclo di rinascite senza fine, ha fatto
sorgere in me una grande compassione per tutte le
forme di vita.

OGNI ANIMALE È UN POTENZIALE
BUDDHA

Yongey Mingyur Rinpoche scrive: “Non appena sce-

gliamo di trattare gli altri come se fossero già pienamente illuminati, questi finiscono con il reagire in
modo più positivo, manifestando una fiducia e una
pace mentale ben superiori a quelle che dimostre-

rebbero altrimenti. In realtà in tale processo non c’è
nulla di magico. Non facciamo altro che considerare

gli altri sulla base del loro pieno potenziale, e agire
come se già ne disponessero pienamente, e ciò ri-

sulta sufficiente a motivarli a reagire al meglio delle

loro possibilità” (Buddha, la scienza e la mente della
felicità, p. 242).

Questa è l’attitudine illuminata che ho messo al ser-

vizio del mio lavoro con gli animali: ho cominciato a
trattarli tutti come se già disponessero pienamente
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di ogni loro qualità. E loro incredibilmente cambiano, trasformando il loro comportamento ed

evolvendo in modi sorprendenti. Diventano più
calmi, sicuri, più capaci nelle interazioni sociali

con i membri della loro specie. Il cervello degli

animali è plastico. Esattamente come il nostro.
Quando entrano nella nostra vita, il legame che
instauriamo con loro condiziona il modo in cui
vedono il mondo. Abbiamo l’importante ruolo di

mediatori delle loro esperienze. Il nostro umore,
i nostri schemi emotivi, le nostre convinzioni su

un animale ne condizionano il comportamento
e la psiche.

LAMA ZOPA RINPOCHE E GLI ANIMALI

Ho incontrato per la prima volta questo grande
maestro, gentile e pieno di compassione verso tutte le forme di vita cinque anni fa. È stato

l’incontro più toccante della mia vita. Abbiamo
parlato a lungo e ho ascoltato diverse volte i

suoi insegnamenti in pubblico. Lama Zopa ci
ricorda che l’offerta suprema ai Buddha è beneficiare gli esseri senzienti. Una sua frase mi

ha colpito quando sono andato ad ascoltarlo a
Madrid: “L’incontro con un animale sofferente è
la manifestazione delle benedizioni del Buddha
che ci offre l’opportunità di esercitare la nostra

compassione”. Secondo Lama Zopa il compito

L’idea è quella di portare in Vaticano l’amore per

mettergli di rinascere come essere umano. Per cui

coscienza di chi pratica il cristianesimo a un atteg-

principale quando viviamo con un animale è per-

tutte le creature del Santo di Assisi e richiamare la

mi ha invitato a creare molteplici occasioni in cui

giamento di compassione verso gli animali.

per esempio organizzare delle cerimonie di bene-

NUOVE OPPORTUNITÀ

gli animali possano entrare in contatto col Dharma,
dizione degli animali.

Ogni animale ha un suo peculiare modo di speri-

mentare il mondo, una percezione, una prospet-

AMA E IL CAMMINO
PER GLI ANIMALI

tiva tutta sua. In etologia la chiamiamo “umwelt”,
universo soggettivo. Un grande insegnamento

Dopo molti anni passati a

per noi esseri umani! Il mondo non è così come

di meditazione secondo la

sta, ma solo una delle possibili. Saperlo, però,

praticare e a guidare gruppi

pensiamo. La nostra prospettiva non è quella giu-

tradizione tibetana, mi sono formato come istrutto-

non basta.

corso in otto settimane che prendesse per mano i

È necessario acquisire almeno un pizzico di

ditazione di consapevolezza e metterla al servizio

di gatti, cani, uccelli e volpi, così da riuscire a co-

nome di AMA - Alleanza per la Mindfulness nella

mi che gli animali hanno da condividere con noi

minando di consapevolezza la nostra vita con gli

da con la ragione e l’accumulo di informazioni.

sto modo la loro presenza ci richiama alla coltiva-

di conoscenza pronto a schiudersi oltre la mente

re di Mindfulness ed è stato naturale strutturare un
partecipanti e consentisse loro di imparare la me-

quell’acutissima intelligenza e poetica sensibilità

degli animali. Ne è nato un progetto che prende il

gliere la portata degli insegnamenti profondissi-

relazione con gli Animali (www.angelovaira.it). Illu-

poveri esseri umani, illusi che la sapienza coinci-

animali, la rendiamo più viva e profonda e in que-

Nulla è più lontano dal vero. Vi è un vasto regno

zione della consapevolezza.

concettuale. Gli animali sono i guardiani alle so-

Tocca chiedersi perché tutti i grandi maestri di tut-

lità di passare.

con amorevolezza. Nella tradizione cristiana abbia-

Oggi ho parlato con Pepito, il gatto dei miei vicini,

insieme a diversi partecipanti il Cammino per gli

di fermarmi, di rendermi irraggiungibile e di sta-

passo una carezza verso la Terra e una benedizio-

anche io. Ho deciso di dargli ascolto. E voi, cosa

glie di quel regno e il legame con loro la possibi-

te le tradizioni invitino a trattare ogni forma di vita
mo San Francesco per esempio. Ogni anni compio

che ogni giorno passa a trovarmi. Mi ha suggerito

Animali: 270 km da Assisi a Roma per rendere ogni

re un po’ senza fare nulla. Così sarò un po’ gatto

ne per i magnifici paesaggi che attraversiamo.

state aspettando?

LETTURE CONSIGLIATE:

• Marc Bekoff, Giustizia selvaggia, Baldini e Castoldi
• Marc Bekoff, La vita emozionale degli animali, Haqihana
• Lama Zopa Rinpoche, Guarigione definitiva, Chiara luce edizioni
• Eckhart Tolle, Custodi dell’Essere, Mondadori
• Angelo Vaira, Dritto al cuore del tuo cane, Feltrinelli
• Frans de Waal, Il Bonobo e l’ateo, Cortina
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TRA
I GRANDI
ALBERI
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Una realtà che si ripete
ad ogni generazione,
per millenni
di Tiziano Fratus - poeta, scrittore, fotografo

«L

a grande, vasta, ruscellante e
spumeggiante cascata che sgor-

ga dalla montagna dello Spirito
riesce a raggiungere anche la

mia piccola anima, questa modesta radice con

qualche foglia. Più mi immergo nella pratica me-

ditativa e comprendo la mia inconsistenza e più il
respiro di questo flusso si irrobustisce. Sarò forse
parte, un giorno, del canto della sorgente, quan-

do avrò smesso di credere all’illusione dell’io che
ora mi definisce così nettamente, rispetto al resto

del creato e del vivente.» (Interrestràre. Quaderno
di meditazioni, Tiziano Fratus, Lindau)

Quando ci presentiamo dinnanzi ad un grande
albero chi siamo? Siamo ancora noi, con tutti i no-

stri pensieri, con tutti i nostri desideri, con tutte le

nostre faglie sconnesse e le cuciture blandamente
doloranti? Siamo questo solido groviglio o inizia-

mo già ad essere altro? E meditandoci a fianco,
accanto, appoggiati al tronco, seduti a gambe

incrociate sopra le radici, siamo noi o lentamente

diventiamo l’albero? Diventiamo parte dell’albero? Ne diventiamo una propaggine? Mesciamo
nel nostro fare silenzio il silenzio che abita questi
colossi del tempo? Sono tutte domande alle quali
cerco di dare una risposta da diversi anni.
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LA NOSTRA TRADIZIONE

regionali o nei nazionali. In tante riserve ad un

boschi, le foreste, le cortecce è ampiamente parte

to spesso, e talora con altre persone. Al risuonan-

a tutti, o comunque, a molte tradizioni spirituali e

rono lungo un torrente, ai piedi di una faggeta

mendicante delle foreste, un asceta, ha seguito di-

in Piemonte o nel Cimino, nei lariceti del Parco

ne, per poi distaccarsi anche dai suoi ultimi com-

e tetra-secolari del Gran Paradiso, scarpinando

cura dell’albero della bodhi, che noi riviviamo ogni

attraversando i castagneti abbandonati che

qualsiasi altro sostegno il nostro corpo ci insegni

no tosco-emiliano o dell’isola d’Elba, e ancora

Sappiamo che nel Buddhismo il rapporto con i

certo punto ho potuto meditare, in solitaria, mol-

della tradizione spirituale, anzi, appartiene proprio

te vociare delle acque che si spezzano e rincor-

religiose. Il giovane Siddharta è stato un sadhu, un

in fiamme nel mese di ottobre, in Abruzzo come

versi maestri e comunità che cercavano la liberazio-

nazionale dello Stelvio o tra le flotte di alberi tri

pagni e in piena solitudine sedere sotto la vigile

nella lecceta primaria di Montes in Sardegna,

giorno meditando sul nostro zafu, sul cuscino, o su

punteggiano i luoghi più remoti dell’Appenni-

ad usare.

attraversando gli uliveti del Salento, i carrubeti

LA MIA STORIA NEI BOSCHI

o delle cime della Val Sarentino, per non parla-

del ragusano, le foreste di conifera delle Dolomiti

Prima ancora di aprirmi al Buddhismo e allo Zen

re delle volte in cui sono stato accolto nel cuore

a meditare nei boschi che andavo a incontrare,

di grandi alberi erosi: le sequoie in California,

avevo già iniziato a camminare, a contemplare,

vero, dominante e congelante al tempo stesso,

nei giardini storici dove era possibile, nei parchi

gli ulivi e i castagni qui alle nostre latitudini.
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Che
cosa resta
delle nostre vite
snocciolate tra impegni,
orologi che si rincorrono e
frenesie? C’è chi viene fin quassù,
tra le rocce dei monti che scompaiono,
a depositare sogni, pentimenti e preghiere,
s’inginocchiano al dio incorteccia
to, salutano, accarezzano e
consegnano: la posta
qui arriva sempre
a destina
zion
e

Ma anche in Giappone, dove ho visitato alcuni
dei più grandi alberi e dove ho cercato di fare

silenzio, migrando nella foresta sospesa dell’iso-

la di Yakushima, laddove resiliano i più annosi alberi del Sol levante. E poi i platani-Matusalemme

della Grecia, gli alberi della pioggia a Singapore,
gli olmi annosi di New York, i ginepreti soleggiati

del sud della Francia. Ne ho lasciato traccia nelle
selve inchiostrate che sono andato a pubblicare nel corso delle stagioni, in silvari quali Giona

delle sequoie, Alberi millenari d’Italia, L’Italia è

un bosco, I giganti silenziosi, pubblicati dai nostri migliori editori, ma devo confessare che ogni

volta è una prima volta, ogni volta ritorno il bam-

bino che gioca da solo, tutto preso nel proprio
mondo da inventare.

NUOVE RADICI ZEN

Di generazione in generazione ventotto grandi
maestri hanno guidato il proprio tempo e incar-

Non c’è Buddha, non ci sono
esseri viventi, non c’è passato, non c’è
l’adesso. Se vuoi prenderlo, l’hai già
preso: non è qualcosa che richieda
del tempo. Non c’è nessuna pratica
religiosa, nessuna illuminazione, niente
da conquistare, niente da perdere […]
Ciò che conta è questo momento
presente.
Linji Yixuan

Raccolta dei Detti del Maestro

Ch’an Lin-Chi I-Hsuan,

a cura di Luigi Mario Engaku Taino,

Edizioni del Tempio di Scaramuccia

nato l’eredità umana del Buddha Sakyamuni, per

rate le esperienze dei monaci ch’an. Eppure quel

sformandosi, in Cina, in Corea, in Viet Nam, in

che erano templi o eremi o monasteri era su per

poi varcare i confini e approdare, ogni volta traGiappone e così via. Ogni tradizione ha trovato nuove radici, nuove forme, e quel che oggi

che veniva fatto, nelle quattro mura di quei luoghi
giù lo stesso.

chiamiamo Zenismo unifica scuole e sermoni

LA NOSTRA NECESSITÀ

dello Zen nipponico, del Seon coreano ma an-

popolazione di 1,65 miliardi di individui a quasi 8,

che appartengono alla storia del Ch’an cinese,
che del nuovo Zen occidentale, dopo la prima

comparsa a Chicago nel 1893 di Soyen Shaku
al Parlamento Mondiale delle Religioni e l’adattamento agli stili di vita nordamericano che
videro protagonisti due perlustratori, Nyogen

Senzaki e Sokei-an Sasaki. I secoli, le epoche,
le tecnologie, il senso stesso del tempo erano

mutati radicalmente, difficile immaginare luoghi

più distanti tra loro di una San Francisco e di una
Los Angeles del primo novecento, di una Kyoto
e di una Edo (Tokyo) nel cuore del quindicesimo secolo, o prima ancora dei luoghi impervi e

montuosi sui quali erano nati e si erano configu-
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In un pianeta che in un secolo è passato da una
ovviamente, gli spazi si sono ridotti, le risorse sono

più o meno le stesse e dunque qualsiasi modello
di sviluppo e di controllo sociale si trova a cerca-

re di muovere una immensità inedita. Ogni giorno al mondo si presentano circa 250mila nuove

anime, e tutte desiderano gli agi e i prodotti del-

la nostra modernità, come è legittimo, anche se
magari nascono in paesi molto poveri, colpiti da

grandi emergenze climatiche, geofisiche, da scar-

sità di beni, da corruzione e molti altre sciagure. In
Occidente stiamo vivendo questa nuova ondata

green, i nostri ragazzi e anche noi che da una vita
siamo favorevoli a un consumismo ridotto, ad un

trie il bisogno di ridare “centralità alla natura”,
qualsiasi cosa questo voglia pur dire. Ovvero si
avanza la richiesta di una sorta di grande chiesa
della riconciliazione con il pianeta, che è poi uno

dei semi portanti del Buddhismo fin dalla propria

fondazione. Ecco infatti un moltiplicarsi di libri e
pamphlet che navigano i legami tra Buddhismo e
ecologismo: il mercato libraio americano ne è già

ricolmo e il nostro, più ridotto, sta sanando il lieve ritardo. Nello specifico dello Zen tutti i pionieri

che abbiamo avuto in Italia, i compianti Massimo
Dai Do Stumia e Luigi Mario Engaku Taino, nonché
Fausto Taiten Guareschi, hanno sempre “lavorato
la terra”, erano dediti ad un rispetto per una di-

mensione ambientale, per nulla sventolato come

originale, ma appartenente alle loro pratiche quotidiane, agli insegnamenti impartiti e condivisi, ai
certo rispetto dell’ambiente, che ci battiamo, cia-

loro artigianati “utili”. Tornare dunque oggi così

conoscere, siamo sempre più spinti verso una

novarsi, per nutrirsi è quanto mai attuale e bene-

più uno sviluppo che abbia come conseguenza

nel Buddhismo; abbandonarsi nel mondo come

mi. Eppure le parole d’ordine delle manifesta-

studiare se stessi. Studiare se stessi è dimenticare

da ragazzini si andava di tanto in tanto in piazza

parte del mondo. Diventare parte del mondo si-

si pagava l’obolo per sostenere il WWF, Green-

corpo e mente degli altri.» Shōbōgenzō (Il Tesoro

scuno coi propri mezzi, per tutelare, amare e far

frequentemente tra i boschi per meditare, per rin-

radicalità ideologica che ci porta a non tollerare

fico, ma al contempo quanto di più antico esista

l’inquinamento e la devastazione degli ecosiste-

diceva Eihei Dōgen, «Studiare la via del Buddha è

zioni non sono cambiate così tanto, anche noi

se stessi. Dimenticare se stessi vuol dire diventare

contro la guerra, contro il capitalismo eccessivo,

gnifica lasciar cadere corpo e mente di se stessi e

peace o Medici senza frontiere, e prima di noi lo

della Vera Legge, Pisani Ed.)

tanta, vuoi contro la proliferazione del nucleare,

MEDITARE NELLA NATURA

contro Pinochet e la politica imperialista norda-

cato al meditare in natura, appuntavo: «Quando

sovietici in Cecoslovacchia.

pezzo di corteccia o della terra sfarinata. Mi met-

tra i documentaristi, e anche nelle librerie è tutto

Terra. Talvolta mi basta allungare lo sguardo nel-

reclamavano i giovani degli anni Sessanta e Setvuoi contro la guerra nel Sud Eest asiatico, vuoi

In un volumetto che scrissi alcuni anni fa, dedi-

mericana, o contro l’invasione dei carri armati

cammino mi piace tenere in mano una pigna, un

Tra gli artisti, tra i poeti, tra i pittori, tra i cineasti,

te in comunione col paesaggio e con la Madre

un fiorire di libri che perlustrano in varie geome-

la pineta del mio minuscolo Monte Tai (Tai Shan),
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sul San Giorgio, nel torinese, a mezz’ora d’auto da

vastità di un cielo notturno colmo di stelle, allo

snervano da ore. Per me non esiste medicina più

ni e al mistero che aleggia dietro le nebbie che

casa, per quietare i demoni e le tensioni che mi
rapida ed efficace. Dove mi incammino, nella
compagnia degli alberi, si erge maestoso e in-

visibile, il Tempio delle Radici, ove mi appresto
a camminare, a meditare, ad osservare, a riflet-

tere. Ogni giorno dedico almeno un’ora a questa

scuola dei semi e delle foglie. Scavare in profon-

dità e ammansire la chimera della leggerezza.

Come dice il monaco vietnamita Trich Nhat Hanh,
“la pace è ogni passo”.» (Il sole che nessuno vede.
Meditare in natura e ricostruire il mondo, Ediciclo)
Chiunque s’immerga nelle titubanze e nelle geo-

metrie di un minimo bosco si porta via un pezzo
di albero quando ci passa in mezzo, quando si fa

ombra fra le ombre. E per contro qualcosa di tuo
resta lì, sospeso, a decantare, a precipitare, sot-

tocorteccia, fra le radici. Tu e i maestri silenziosi.
Il loro vasto silenzio pneumatico che ci allerta, ci
risveglia, risuona in noi e ci apre al cosmo, alla
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spavento dell’ignoto, alle profondità degli oceacavalcano le dorsali montuose in una giornata

d’inverno. Non sempre riesco a spingermi nelle

geometrie boscose e allora anche nel mio piccolo “eremo delle radici” ho accolto il silenzio dei
grandi alberi: la mia modesta statua del Buddha
giace sopra una rotella di sequoia monumenta-

le (Sequoiadendron giganteum) che mi venne

regalata dalle giardinerie comunali di Merano,
a seguito dell’abbattimento, dovuto purtroppo

per malattia, della più grande sequoia cittadina.
Era stata messa a dimora in quel pezzo di terra

nell’anno 1890. A questa “sequoia-Buddha” mi inchino ogni mattina e ogni sera. La pratica di meditare in natura e di percorrere un minimo sentiero

nel Buddhismo Zen si sono oramai fusi insieme,
tanto da germinare un’espressione in latino che
propongo ogni tanto giocosamente: Zen atque

natura matres sunt, lo Zen e la natura sono madri.

ubiliber.it
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Coscienza
Animale

L

a nozione di “essere senziente” ha assunto
un ruolo centrale nel Buddhismo e in altre

religioni biocentriche, che ovvero vanno
esplicitamente oltre una prospettiva an-

tropocentrica, con connesse implicazioni etiche.
Per esempio, il fondamentale Metta Sutta enfa-

tizza la gentilezza amorevole verso tutti gli esseri

senzienti, piccoli, medi o grandi, vicini o lontani,
senza ometterne alcuno.
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Un presupposto importante di tale prospettiva
nel Buddhismo è che tutti gli esseri senzienti

possono manifestare aspetti minimali o più sofi-

sticati dei “cinque aggregati” del corpo-mente:
ovvero del corpo (includendo gli organi di sen-

so, sensazioni fisiche e movimenti), della valen-

za emozionale (piacevole, spiacevole o neutra),

della categorizzazione (concettualizzazione), del-

le motivazioni emozionali e stati mentali, della

COSCIENZA ANIMALE

Ricerche e prospettive:
dalla psicologia Buddhista
alle scienze della coscienza

Per quanto concerne la coscienza animale, a par-

di Prof. Antonino Raffone - Dipartimento
di Psicologia, Sapienza Università di Roma

parativi, scienziati del benessere animale e filosofi.

tire dal 2015 si è formata una comunità di ricerca
interdisciplinare su tale tema, coinvolgendo neuroscienziati, biologi evoluzionisti, psicologi com-

Nel 2016 è stata fondata la rivista di ricerca inter-

nazionale Animal Sentience (www.wellbeingin

tlstudiesrepository.org/animsent/), con un focus

sulle esperienze e sulla coscienza degli animali,
che è open access e senza costi per chi pubblica in
essa. Un plausibile assunto condiviso in tale am-

bito è che ogni animale provvisto di un sistema
nervoso, sia esso vertebrato o invertebrato, è un

essere senziente. Capace di sperimentare quanto
meno sensazioni fisiche (piacevoli, neutre o spiacevoli), un livello minimale di discriminazione (ad
es. tra sostanze nutrienti, neutre e tossiche), spinte

motivazionali (ogni volta che l’equilibrio interno
viene modificato) e un certo livello di integrazione

sensorimotoria e tra sensazioni, movimenti e stati
interni. Tutti aspetti che possono essere associati a

una forma minimale dei cinque aggregati nella psi-

cologia Buddhista (corpo, sensazioni, percezione,
formazioni mentali, coscienza e interdipendenza

tra i cinque aggregati). In un’importante rassegna

pubblicata sulla prestigiosa rivista Trends in Cognitive Sciences nel 2020, Birch e collaboratori hanno

delineato le dimensioni della coscienza animale in
coscienza (dalle forme riflessive connesse al pensiero e alla consapevolezza). L’aggregato della
coscienza ha un ruolo integrativo dei processi e

delle funzioni degli altri aggregati. Implicando

inoltre la centralità comportamentale e psico-

logica negli esseri senzienti dei processi del sé,
dai suoi aspetti minimali connessi alla corpo-

reità alle sofisticate forme riflessive e narrative
di esso.

una prospettiva che considera variazioni degli stati consci degli animali in modo continuo per diver-

se dimensioni, che insieme caratterizzano il profilo

di coscienza di una data specie. Tale prospettiva
enfatizza le cinque dimensioni della ricchezza per-

cettiva, della ricchezza valutativa, dell’integrazione

simultanea, dell’integrazione nel tempo e dell’autocoscienza. Tale approccio previene il riferimento
riduttivo a una scala unica per caratterizzare una
specie come più o meno conscia.
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CINQUE
AGGREGATI

• corpo
• valenza emozionale
• categorizzazione
• motivazioni emozionali
e stati mentali
• coscienza
DIVERSE QUALITÀ
DI CONSAPEVOLEZZA

Per quanto concerne la ricchezza percettiva del-

la coscienza, gli animali possono variare per essa,

secondo la modalità sensoriale. Per esempio,
è stato evidenziato che gli elefanti hanno proba-

bilmente esperienze olfattive più ricche ed esperienze visive meno ricche degli esseri umani. Sono
stati messi a punto diversi paradigmi sperimentali

per studiare la ricchezza percettiva della coscienza degli animali, che includono lo studio del blind

sight, ovvero di risposte a stimoli visivi dei quali

non si ha esperienza conscia a causa di lesioni
della corteccia visiva primaria, e di diverse forme
di apprendimento associate alla percezione con-

scia. È ad esempio stato ripetutamente eviden-

ziato che i piccioni sono in grado di categorizzare
(classificare) e discriminare stimoli visivi in base a

diversi attributi, processo che può essere messo

in relazione al terzo aggregato nella psicologia
Buddhista. I piccioni inoltre manifestano il fenomeno della sincronizzazione di oscillazioni neurali

nella banda gamma, come osservato nel laboratorio di Francisco Varela a Parigi, alla stessa stregua

di gatti, scimmie ed esseri umani, in associazione

a processi di integrazione percettiva, messi in relazione alla coscienza in diversi modelli.
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LA RICCHEZZA VALUTATIVA
DELLA COSCIENZA

Questa può essere messa in relazione al secondo
aggregato nel modello della psicologia Buddhi-

sta, ovvero alla colorazione dell’esperienza come

piacevole, spiacevole o neutra, che può essere
considerata come il valore edonico che guida i
comportamenti delle diverse specie, includendo

gli esseri umani. Per studiare sperimentalmente
questo aspetto della coscienza animale sono stati

messe a punto procedure nelle quali ratti, iguane

e paguri (crostacei) valutano il contrasto tra la va-

lenza piacevole (associata ad esempio alla quantità di zucchero in soluzione per i ratti) e la valenza

spiacevole (associata ad esempio al freddo di un
ambiente per i ratti), utilizzando diverse modali-

tà sensoriali, considerando che esperienze percettive cross-modali sono state spesso associate

alla coscienza. Questo aspetto della coscienza

evidenze di sonno locale o parziale (in alcune parti

ve (piacevoli), come la gioia e l’appagamento, e

podi (che includono il polpo, la seppia e la piovra)

e l’ansia, oltre che generalmente manifesto con le

daia e la cornacchia) presentano sia evidenze

animale è inoltre in relazione ad emozioni positi-

del cervello) in esseri umani. Le ricerche su cefalo-

ad emozioni negative (spiacevoli) come la paura

e corvidi (che includono il corvo, la gazza, la ghian-

esperienze del dolore e del piacere.

di attività neurali dissociate che di integrazione

L’INTEGRAZIONE SIMULTANEA

essere ricondotte a processi di coscienza. Vi sono

neurale globale in tali organismi, che possono

È un aspetto connesso all’unità della coscienza

inoltre evidenze di lateralizzazione funzionale dei

dei pazienti neurologici “split brain”, ovvero con

manifesto nel cervello umano, che possono esse-

rurgica) del corpo calloso, o nella dissociazione

zione e della coscienza.

sere alterata. Tali evidenze di alterazioni dell’unità

L’INTEGRAZIONE NEL TEMPO

e impermanente, oltre che aggregata e dinamica,

menologia di Husserl - ripresa da Varela, Zahavi

aggregati. È interessante notare che gli uccelli

oscienza, al sé e alla scienza contemplativa - mette

struttura come il corpo calloso che interconnette

sati) e di protenzione (verso momenti futuri) in

alla corteccia dei mammiferi - facendo pensare

la ritenzione e la protenzione possono essere este-

che cooperano intimamente in ciascun uccello.

nella memoria autobiografica e nel viaggio men-

presenta strutture integrative neurali multiple

sa del sé. Le evidenze negli studi sulla coscien-

umana, che in talune condizioni, come nel caso

due emisferi nei corvidi, aspetto spiccatamente

i due emisferi disconnessi con l’asportazione (chi-

re messi in relazione a diversi aspetti della cogni-

(ad esempio indotta da stress traumatico), può es-

della coscienza ne rivelano la natura condizionata

Ossia l’esperienza della temporalità. La feno-

in accordo con il modello Buddhista dei cinque

e Gallagher in sviluppi più recenti connessi alla

sono degli split brain naturali - non avendo una

in risalto processi di ritenzione (di momenti pas-

i due emisferi del pallio dorsale, corrispondente

ogni momento dell’esperienza. Negli esseri umani

a due soggetti consci (aggregati di coscienza)

se coscientemente nel tempo, come ad esempio

Un altro esempio è rappresentato dal polpo, che

tale nel futuro, in connessione all’esperienza este-

(gangli cerebrali e plesso brachiale) in coopera-

zione tra loro, facendo pensare all’aggregazione
di due, o finanche nove prospettive consce sul mondo

nello stesso animale. Nei del-

fini è stato osservato il sonno in

uno solo dei due emisferi cerebrali

(uni-emisferico), che può essere

messo in corrispondenza con

È STATO EVIDENZIATO
CHE GLI ELEFANTI HANNO PROBABILMENTE
ESPERIENZE OLFATTIVE PIÙ RICCHE
ED ESPERIENZE VISIVE
MENO RICCHE DEGLI ESSERI UMANI
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SEMBRA CHE ALCUNE GRANDI SCIMMIE E ALCUNI CORVIDI SIANO
IN GRADO DI UN CERTO LIVELLO DI AUTOCOSCIENZA ESTESA
NEL TEMPO E DI COMPRENSIONE DI STATI MENTALI
za animale indicano la possibilità che processi
di integrazione cosciente estesa nel tempo abbiano luogo in grandi scimmie, cetacei, cefalo-

podi e corvidi. Tali processi possono prendere

la forma di rappresentazioni ricche e flessibili di

eventi passati così come di preparativi per scenari futuri (pianificazione spontanea).

Infine, una dimensione della coscienza animale
è data dall’autocoscienza, ovvero la coscienza

di un sé separato dal mondo, e, in alcune specie, la coscienza di un sé osservabile e finanche
esteso nel tempo. Il filosofo e scienziato cognitivo Shaun Gallagher ha distinto due aspetti del

sé, ovvero il sé minimale o preriflessivo, che cor-

risponde all’esperienza di avere un corpo e di
essere agente nel mondo, e il sé narrativo, este-

so nel tempo e riflessivo. Nel 2013 Gallagher ha

elaborato la Pattern Theory of Self, teoria nella
quale il sé viene inteso come una configurazione

integrata di vari aspetti o elementi. Ho avuto recentemente la fortunata opportunità di lavorare

all’integrazione di questa influente teoria del sé
con la psicologia Buddhista (e in particolare con

il modello dei cinque aggregati) e la scienza della meditazione Buddhista, insieme a Gallagher

e ad altri scienziati cognitivi e contemplativi. Per
quanto concerne l’autocoscienza animale, si può

plausibilmente assumere che aspetti del sé minimale e preriflessivo siano condivisi dalle diverse

specie animali, mentre aspetti del sé riflessivo e

narrativo siano accessibili solo ad alcune specie,
insieme alla specie umana. In particolare, si assu-

me che la capacità di accedere all’esperienza di
un sé esplicito, oggettivo e riflessivo, acquisen-

do il senso del “me” in una prospettiva in terza
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persona, corrisponda a superare il test dell’autoriconoscimento allo specchio. I bambini supera-

no generalmente questo test di auto-riconoscimento tra i 18 e i 24 mesi, tappa che lo psicologo

dell’età evolutiva Howe considera fondamentale
non solo per lo sviluppo della memoria autobio-

grafica, ma anche per lo sviluppo cognitivo in genere e del linguaggio. Orbene, anche altre specie

animali superano il test di auto-riconoscimento
allo specchio, includendo gli scimpanzé, gli ele-

fanti asiatici, i delfini tursiopi e le gazze. Alcuni

studi recenti indicano che anche un pesce, il labro pulitore, è in grado di riconoscersi allo spec-

chio. Per quanto concerne i cani, che non superano il test di auto-riconoscimento allo specchio, il

ricercatore Roberto Cazzolla Gatti ha evidenziato

che essi superano un test analogo nella loro preminente modalità olfattiva, ovvero manifestan-

do una reazione molto diversa verso la propria

urina e verso quella di altri cani, con un maggiore coinvolgimento nell’odorare l’urina altrui
rispetto all’urina connessa al sé. Infine, sebbene
ancora al livello di evidenze preliminari, sembra

che alcune grandi scimmie e alcuni corvidi siano

in grado di un certo livello di autocoscienza
estesa nel tempo e di comprensione di stati
mentali.

IN CONCLUSIONE

Gli sviluppi recenti nelle ricerche sulla coscien-

za animale aprono orizzonti affascinanti e sor-

prendenti per la comprensione della coscienza
e delle sue diverse forme, in risonanza con gli

insight della psicologia buddhista, con importanti potenziali implicazioni etiche.

LA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA DELLA VITA
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uesta iniziativa nasce dalla percezione condivisa
che troppe negligenze e superficialità
caratterizzano oggi le riflessioni sulle pratiche
di meditazione cristiane, induiste e buddhiste.
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Il tema, trascurato o subordinato ad altre tematiche
considerate più urgenti e pragmatiche, ci chiama
oggi ad un confronto serio e approfondito perché
sta al cuore delle nostre vie spirituali e costituisce
un terreno di incontro profondo tra i praticanti
delle stesse.
Un confronto tra le tradizioni, i metodi e le pratiche
di meditazione delle differenti vie religiose non può
che rispondere alla necessità di riscoprirle e
approfondirle, per riappropriarsi di tesori spirituali
spesso trascurati e per entrare così in maniera seria
e consapevole in un fecondo confronto.

LA DIMENSIONE
CONTEMPLATIVA
DELLA VITA

Questo primo colloquio ha lo scopo di gettare
delle solide fondamenta, ovvero le basi necessarie
per poter riaffrontare il delicato tema in maniera seria
e fondata. Al centro della riflessione dovrà esserci
la meditazione quale “ingrediente” per vivere
la dimensione contemplativa della vita.
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Unione Buddhista
Italiana

P R O G R A M M A

Ore 9:00 Accoglienza
•

Introduzione
- GIULIANO SAVINA, Direttore Ufficio Nazionale
per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI

•

Saluti
- STEFANO RUSSO, Segretario Generale della CEI
- INDUNIL JANAKARATNE KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE,
Segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso
- FILIPPO SCIANNA, Presidente UBI
- FRANCO DI MARIA, Presidente UII

Ore 9:45 Introduzione alle sessioni
MATTEO NICOLINI ZANI, Coordinatore del DIM Italia
Ore 9:50 P R I M A P A R T E
L A D IM E NS IO NE CO N T E M P L AT I VA D E L L A V I TA
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ALBERTO COZZI (Milano), teologo, Preside dell’ISSR di Milano,
Vice-Preside Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
- breve ripresa FRANCESCO SFERRA (Roma), membro UBI
- breve ripresa LILAMAYA DEVI (Roma), membro UII

Ore 11:00 S E C O N D A P A R T E
1.

LA MEDITAZIONE NELLA TRADIZIONE BUDDHISTA

Modera ELENA SEISHIN VIVIANI, Vice-Presidente UBI

Tradizione Buddhismo Theravada
FRANCESCO SFERRA (Roma),
docente di lingua e letteratura sanscrita
Tradizione Buddhismo Zen Sōtō
FAUSTO TAITEN GUARESCHI (Fidenza, PR),
II abate del Monastero Shōbōzan Fudenji
Tradizione Buddhismo Vajrayana
GHESCE JAMPA GELEK, (Tibet), Maestro residente
dell’Istituto Lama Tzong Khapa

Ore 12:45 Lunch

2

Ore 14:00
2.

LA MEDITAZIONE NELLA TRADIZIONE CRISTIANA

Modera MATTEO NICOLINI ZANI, Coordinatore del DIM Italia
Prospettiva contestuale-dialogica
BENOÎT STANDAERT (Brugge, Belgio), monaco
Prospettiva monastica
LUIGI GIOIA (Cambridge, UK), teologo

Prospettiva storica
EMMA CAROLEO (Roma), docente di storia della spiritualità
Ore 15:15 Coffee break
Ore 15:45
3.

LA MEDITAZIONE NELLA TRADIZIONE INDUISTA

Modera SHUDDHANANDA GHIRI, membro UII

Meditazione e yoga nella prospettiva laica
ALESSANDRO CURZI - Nanja Deva (Roma), insegnante di yoga
e membro Unione Induista Italiana
Meditazione nelle tradizioni indù
PINUCCIA CARACCHI (Torino), docente di lingua
e letteratura hindi
Meditazione nella via monastica
PARAMAHAMSA SVAMI Yogananda Ghir i (Altar e - SV),
guida spirituale (Mahant) del Matha Gitananda Ashram
e fondatore dell’Unione Induista Italiana - Sanatana
Dharma Samgha
Ore 17:00
Intervento conclusivo
MARIA DE GIORGI MMX (Shinmeizan, Giappone),
missionaria e teologa
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Ce la insegna
l’incredibile storia
di questi due animali
domestici
di Alessandro Bernardini
(con Mina e Spike) - veterinario

MINA

La gattina, già in tenera età, ha sofferto di un’o-

culocongiuntivite da herpes virus felino che le ha

procurato un’infezione alle palpebre e congiuntive, tale da formare un “simblefaro” ovvero una
vera e propria saldatura non solo tra le palpebre

ma soprattutto tra le congiuntive e le cornee sot-

tostanti. Inizialmente la vista si mantiene, in quanto lei riesce a vedere attraverso dei microfori tra
le palpebre stesse. Questo aspetto fa sì che il suo
sistema nervoso centrale possa elaborare le im-

magini. Al contrario, se un organismo nasce cie-

co, anche se dopo del tempo esiste la possibilità,
attraverso un intervento di chirurgia oftalmica, di
ripristinare la vista, il cervello nella fase di crescita

Q

uesta è la semplice sto-

ria di Spike e Mina. Spike

è un cane meticcio dal

pelo nero un po’ brizzo-

lato, preso in un canile dove era finito
per il malvagio e irresponsabile egoi-

smo dei suoi padroni; Mina invece è

una gattina tigrata con qualche macchia bianca qua e là. Io sono il loro

veterinario e ho avuto la fortuna di seguire, sotto tutti i punti di vista, questa

meravigliosa storia d’amore e di rispetto tra i due compagni che spesso, è risaputo, non si tollerano.

non ha sviluppato la capacità di elaborare le immagini e quindi non può “vedere”!

Durante i primi mesi di vita, Mina è stata sotto-

posta a più interventi chirurgici per ristabilire

le proporzioni tra le palpebre e per “scollare” le
congiuntive dalle cornee; ho tentato di ritardare

la recidiva con tutte le tecniche chirurgiche di-

sponibili ma purtroppo nel giro di nemmeno un
mese gli occhi di Mina si sono inesorabilmente
richiusi rendendola cieca.

Ma ecco entrare in gioco la solidarietà di Spike:
Mina ha imparato a salire sul dorso del suo amico
peloso e lui a portarla in giro per il grande giardi-

no della casa padronale. La gattina ha imparato a
salire e scendere da Spike come se fosse un vero

e proprio mezzo di trasporto. Spesso, avvicinandosi dall’esterno alla siepe del giardino, si assiste-

vano alle corse curiose di Spike verso il cancello

d’ingresso con “a bordo” Mina, saldamente ag-

grappata con le unghie al dorso del fedele amico.
Spesso Spike ha fatto da medico per Mina,
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leccando i suoi occhi chiusi ripulendoli da muco
e croste. Una simbiosi perfetta tra i due anima-

li, un rispetto reciproco non comune tra cane e
gatto, un equilibrio meraviglioso, ma anche una

compassionevole intesa volta ad alleviare la sofferenza del prossimo…

Purtroppo dietro l’angolo c’è sempre l’imprevisto: Spike viene portato d’urgenza in clinica con

problematiche neurologiche a detta dei proprie-

tari che riferiscono una perdita di orientamento,
anoressia e abbattimento.

SPIKE

Capisco immediatamente che ci sono problemi

di vista; ad un attento esame oftalmologico risulta
che Spike è affetto da SARDS, una cecità acuta di

origine retinica, una sindrome che colpisce i cani

di qualsiasi razza, età e sesso senza preavviso e,
ahimè, senza alcuna possibilità di terapia e recu-

pero della vista. I proprietari dei due animaletti
sono disperati; la situazione, oltre che inverosimile, è grave e poco gestibile. Mina avverte che il suo

amico, che ogni giorno la portava fiero in giro in

casa e in giardino, è diverso, che ha qualcosa che
non va, sente che non è più la sua guida… cade

in uno stato di depressione, dorme tutto il giorno sul divano e mangia poco. Spike appare spa-

ventato, appena si muove sbatte in ogni ostacolo

presente in casa, non vuole uscire in giardino, ad-

dirittura inizia a fare i bisogni nel piccolo ingresso.

LA SFIDA

Nella mia carriera professionale mai mi era capitata una situazione del genere; cane e gatto amici e

altruisti come non mai, entrambi ciechi e di conseguenza depressi. Cerco di dare indicazioni ai proprietari su come comportarsi con un animale cie-

co, e con due diventa davvero un’impresa ardua.
Consiglio di mantenere il mobilio e soprattutto
tavoli e sedie sempre nella stessa collocazione, in

modo da permettere movimenti sicuri e con ostacoli “programmati” ai due sfortunati animaletti.

La situazione appare davvero inverosimile e quindi propongo di tentare per l’ennesima volta un

intervento almeno ad un occhio di Mina. Mi documento, m’informo da colleghi con più esperienza

senza però trovare soluzioni; poi mi sovviene che

in molte patologie corneali vengono utilizzate delle lenti a contatto medicate ad uso umano: spesso

vengono utilizzate in ulcere corneali perforanti, aumentando la velocità di guarigione.

PROVIAMO!

Riesco a convincere gli ormai rassegnati padroni

di Mina a tentare l’intervento spiegando che forse

abbiamo qualche possibilità in più con questa me-

todica al momento mai utilizzata. L’intervento non
è per niente facile, i tessuti che saldano le palpe-

bre hanno una consistenza molto dura e coriacea,
la porzione che si appiccica sulla cornea è difficile
da staccare con i normali bisturi a spatola per l’of-

talmologia ma con molta pazienza riesco a ottene-

re un risultato accettabile; interpongo una lente a

contatto medicata opportunamente ritagliata per

le dimensioni dell’occhio operato e ricovero Mina

per qualche giorno in modo da seguire l’andamento post intervento e garantire una costante e
continua terapia locale e sistemica.

La micia ricomincia subito a vedere: è stato come
accendere la luce in una stanza buia, è felice, fa le

fusa continuamente e riprende l’appetito come
non mai! La devo tenere in un ambiente con poca
luce, in quanto molta luminosità risulta per la reti-

na di Mina molto dolorosa. È incredibile, ogni volta
che mi avvicino per mettere colliri o fare iniezio-

ni, a differenza di molti suoi consimili, lei inizia a
strusciarsi sulle mie mani, quasi a ringraziarmi. La

dimetto dopo 4 giorni, lei torna a casa felice e con-

tenta di poter veder quell’ambiente che per circa
un anno l’ha accolta senza poterlo vedere.

Spike, che nel frattempo si era molto rattristato per
l’assenza della sua amichetta, subito riprende vigore e con molta probabilità si sente più protetto
e sicuro con lei vicino.

MIRACOLO

Passano i giorni, le maledette palpebre iniziano

nuovamente a richiudersi, si riduce molto l’apertura da me eseguita ma… ecco il miracolo: le palpebre non si chiudono completamente, rimane un

piccolo pertugio proprio nella zona centrale attra-

verso cui Mina può vedere! E rimane anche dopo
un mese dall’operazione. Ma non finisce qui: Spike

inizia a riprendere fiducia in se stesso e comincia

a seguire, naso a terra come un segugio, Mina.
Prima all’interno della casa e poi in giardino, con

l’amica pelosa che con orgoglio e coda ritta guida

Spike lontano da ostacoli e pericoli. I proprietari
mi hanno tempestato di telefonate per andare a

vedere il miracolo in casa loro: non più Mina cieca
sopra Spike, bensì Spike che segue Mina ovunque

e fa con lei dei veri e propri tours nel grande giardino.

Non ci ho creduto finché non l’ho visto di persona

e devo ammettere che mi sono davvero commosso.

Sono ormai passati diversi anni… Mina ha conti-

nuato a vedere bene, i suoi proprietari hanno insi-

stito e mi hanno convinto ad operare anche l’altro
occhio ma, ahimè, senza successo. La fase fortunata e il miracolo erano già passati da lì.

Adesso i due animali vivono in una perfetta sim-

biosi e la situazione sfortunata che li aveva colpiti
li ha invece magicamente uniti: il dramma della

cecità, che hanno saputo affrontare come forse
nessun essere umano avrebbe saputo fare, ha fat-

to sì che un cane ed un gatto, con mutua sopravvivenza e molta pazienza, trovassero naturalmente
e senza alcun pregiudizio, una perfetta armonia
nelle loro vite.

EPILOGO

Nel Buddhismo il significato di compassione non

è forse la cooperazione tra esseri viventi, una mutua sopravvivenza nelle difficoltà, un favorire l’unità interpersonale? Non è il dare senza aspettarsi
niente in cambio? Non è forse la compassione un
alleviare la sofferenza altrui?
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Chiamami
veri nomi
CON I MIEI

Un ricordo di Thich Nhat Hanh,
il Maestro Zen vietnamita vissuto in Occidente
recentemente scomparso
di Rev. Elena Sishin Viviani - Vice presidente UBI
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P

er molta parte della sua vita prima di poter rientrare in Vietnam, paese na-

tale da cui era stato esiliato, è stato elemento trasversale a tutte le Tradizioni buddhiste oggi presenti in Occidente: è stato l’interprete amatissimo di

una spiritualità non dogmatica capace di rivolgersi a tutti, buddhisti e non,

che ha saputo coniugare gentilezza, consapevolezza e compassione quali elementi
di uno stile di vita buddhista.

Nato e cresciuto intellettualmente in seno alla cultura religiosa orientale, da cui ha ricevuto il punto
di osservazione e le categorie interpretative della

realtà, ha testimoniato la sua vocazione monastica
non tanto, o solo, come esponente della Tradizione monastica Zen vietnamita, ma come apostolo
del Dharma di Buddha.

Tra i molti Sutra tradotti dal Maestro, ve ne sono
due ritenuti cruciali per il Buddha, ovvero il Bhaddekarattasutta e il Theranamosutta, che spiegano

cosa è il monaco, ovvero “(…) una solitudine interna, una capacità di essere il più unificato possibile,
il più separato possibile da ciò che è contaminazione
mentale e di conseguenza l’essere capaci di vivere nel
presente e nell’intensità del presente”.

“Studiando il Buddhismo, praticando il Buddhismo,
guardando nel profondo della natura della realtà, ci
liberiamo continuamente da nozioni e concetti, le nostre convinzioni continuano ad evolversi. Abbiamo
sempre una fede ed è sempre più solida, perché stiamo entrando in contatto sempre più profondamente
con la realtà. Nessuno può privarci di questa fede,
perché è fondata sulla conoscenza, sulla vera conoscenza, sulla vera esperienza della realtà, non su nozioni offertici da altri” (Plum Village, 22 dicembre
1994, Insegnamenti).

La sua interpretazione del monachesimo si è spin-

ta molto avanti, diventando un modello di condotta reale, etica e fortemente radicata della spi-

ritualità buddhista, indicato non solo per il Sangha

monastico Buddhista, ma per la Comunità umana
in senso lato. Il suo insegnamento non improntato

ad un ideologismo argomentativo né ad un tec-

nicismo meditativo, si è tradotto in una prospettiva di salvezza accessibile agli uomini di buona
volontà, grazie alla costante coltivazione di quelli

che lui chiamava i “semi della consapevolezza, nati
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In un articolo pubblicato nel 1966 sulla

rivista Jubilee, Merton ne diede questo ritrat-

to: “(…) Siamo entrambi monaci, abbiamo vissuto la
vita monastica più o meno lo stesso numero di anni.
dall’aspirazione - bodhicitta - alla liberazione per gli

Siamo entrambi poeti, esistenzialisti. Ho molte più

altri e quindi anche per noi’, e “capaci di forni-

cose in comune con Nhat Hanh che non con tanti

re l’energia della compassione, della comprensione,

americani, e non esito a dirlo. È di vitale importanza

dell’amore, della gioia e della pace” (Plum Village,
22 dicembre 1994, Insegnamenti).

PIONIERE DEL DIALOGO
INTERRELIGIOSO

che questi legami vengano ammessi. Sono i legami di
una nuova fratellanza che comincia ad essere evidente
in tutti e cinque i continenti e che attraverserà tutti i
confini politici, religiosi e culturali per unire giovani
uomini e donne di tutti i paesi in qualche cosa che sia

“Non uccidere l'uomo, anche in nome dell'uomo. Per

più concreto di un ideale e più vivo di un program-

favore, uccidi i veri nemici dell'uomo che sono pre-

ma. Questa unità dei giovani è l'unica speranza del

senti ovunque, nei nostri stessi cuori e nelle nostre
menti.” (Appello, scritto il 1 giugno 1965, da Thich
Nhat Hanh in una lettera a Martin Luther King, Jr)

mondo”. (da Touching Peace, Parallax Press, Berkley,
CA)

Martin Luther King si spinse ancora più in là defi-

Guardando alla grande sfida del mondo contem-

nendolo ‘un apostolo della pace e della non vio-

Thay, come amavano chiamarlo i suoi discepoli,

suo popolo, ad un confronto diretto, che avvenne

quello che ancora oggi è un passaggio difficile

racconterà quanto fosse stato speciale il loro pri-

rie insufficienti a interpretare e vivere una realtà

jr. mi resi conto d’essere in presenza di un santo. Non

poraneo, ovvero il passaggio a identità plurime,

lenza’ e invitando, lui americano, un nemico del

ha saputo indicare la metodologia per superare

nel giugno del 1966. Lo stesso Thich Nath Hanh

e faticoso, che richiede l’abbandono di catego-

mo incontro: “Quando incontrai Martin Luther King

che muta seguendo percorsi imprevedibili, che le

solo il suo retto operare, ma il suo stesso essere, furono

zione non ci aiutano a percorrere.

considerava un ‘Grande Bodhisattva’, incarnazione

con esponenti della spiritualità quali il monaco

altri.

incontrati entrambi nel 1966, e che lo avrebbero

Due leader spirituali, migliore espressione di due

Premio Nobel per la Pace.

ma guerra, diventano alleati nell’affermare il valore

mappe di orientamento che abbiamo a disposi-

fonte di enorme ispirazione per me”. Per questo lo

Ne è un esempio la relazione che il Maestro ebbe

dell’amore e della compassione al servizio degli

trappista Thomas Merton e Martin Luther King,
candidato, il primo nel ‘66 e il secondo nel ‘67 al
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paesi che si sono fronteggiati in una sanguinosissi-

di ahimsa, la non violenza e della pace; artefici di
un fruttuoso dialogo fondato sulla condivisione del

sogno di una comunità, ‘ l’Amata Comunità’ come
amavano definirla, in cui tutti gli esseri fossero in-

clusi, connessi ad ogni altro essere e dove abitare
in pace.

La loro amicizia, ispirata a un sincero spirito di fratellanza, resta uno degli esempi di un reale dialo-

go interreligioso, ma non confessionale. Il dialogo

implica sempre un riesame delle proprie categorie

interpretative nella ricerca di un elemento unifican-

te su cui costruire un percorso comune fatto di re-

ciprocità e solidarietà: per entrambi fu la fede nella

Comunità, vivere nella ‘casa del mondo’ per Martin
Luther King, ‘diventare cittadino del mondo’ per
Thich Nhat Hanh.

Chi pratica non solo prende rifugio nella Comuni-

tà, ma diventa egli stesso rifugio per la Comunità
stessa: la creazione del Sangha è stata la princi-

pale preoccupazione di Thay, il fulcro del suo In-

segnamento, tanto da portarlo a formulare una
sorta di vaticinio per il mondo buddhista:

“Il prossimo Buddha assumerà più che altro la forma di una comunità, una comunità che pratica la
comprensione e la gentilezza amorosa, una comunità
che pratica un modo di vivere cosciente. Questa può
essere la cosa più importante per la sopravvivenza
della terra.”
Ed è la Terra che ritorna spesso nella sua visione

di un Buddhismo ‘impegnato’, un aggettivo che a
prima vista potrebbe sembrare un’inutile aggiunta
a un sistema di pratiche e valori che richiedono la
presa di coscienza e lo spendersi per gli altri come
condicio sine qua non. Non è però scontato.

Oggi, a fronte di una tendenza sempre più vol-

ta all’auto-referenzialità ed alla prospettiva di

una pratica buddhista orientata ad un benesse-

re personale, quell’aggettivo risulta, più che mai,
non scontato; un forte richiamo ad abbracciare il
Buddha Dharma come via di trasformazione della

sofferenza attraverso la messa in atto di ogni mezzo abile per guarire noi stessi e gli altri, affinché
questo nostro passaggio sulla terra sia volto al
bene-essere e alla felicità di tutti:

IL MIRACOLO È CAMMINARE SULLA TERRA:
QUESTA FRASE È STATA PRONUNCIATA DAL MAESTRO DEL CH’AN LIN CHI.
IL MIRACOLO NON CONSISTE NEL CAMMINARE SULL’ACQUA O NELL’ARIA,
MA NEL CAMMINARE SULLA TERRA. LA TERRA È TALMENTE BELLA! E ANCHE
NOI LO SIAMO. POSSIAMO CONCEDERCI DI CAMMINARE IN CONSAPEVOLEZZA
TOCCANDO LA TERRA, LA NOSTRA MADRE MERAVIGLIOSA, CON OGNI PASSO.
NON C’È BISOGNO CHE AUGURIAMO AGLI AMICI ‘LA PACE SIA CON TE’.
LA PACE È GIÀ CON LORO. L’UNICA COSA CHE DOBBIAMO FARE È AIUTARLI
A COLTIVARE L’ABITUDINE DI TOCCARE LA PACE IN OGNI MOMENTO.
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LA RICONNESSIONE
CON LA TERRA
Accendere il calore interiore per aprirsi
a una diversa coscienza
di Andrea Bianchi - giornalista, istruttore di camminata scalza
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M

onaci buddhisti tibetani, capaci
di meditare seduti sulla neve a

parecchi gradi sotto lo zero: per
molti anni sono rimasti avvolti nel-

la leggenda, evocati da racconti che li descrive-

vano in grado di sciogliere la neve sotto di loro
e di resistere a condizioni umanamente impossibili. Facevano parte di quel variegato mondo
mistico himalayano - popolato di yogi e di lama

dai poteri straordinari - difficile da decifrare,
perché sempre al confine tra reale e fantastico -

o meglio tra ciò che in Occidente consideriamo
l’unica realtà possibile perché dimostrabile, e

ciò che in Oriente appartiene a dimensioni che
sfuggono alle categorie del razionale.

ALLA RICERCA DEL FUOCO
INTERIORE

Verso la fine del secolo scorso, però, alcuni

ricercatori sono riusciti a studiare alcuni di questi monaci in meditazione, con lo scopo di dare

alle loro straordinarie capacità una spiegazione

che rientrasse entro il paradigma scientifico. A
seguito della diaspora tibetana e del diffondersi
in tutto il mondo del Buddhismo dei Lama, in-

fatti, avevano cominciato a diventare note conoscenze e pratiche spirituali e psicofisiche man-

tenute segrete per secoli. Si sapeva ad esempio

che alcuni monaci tibetani sanno praticare un
particolare tipo di meditazione - la meditazione
tummo - finalizzata proprio alla produzione interna di calore.

Una ricerca del 2013 indagò la differenza di

contributo, nella produzione di calore interno,
tra la componente neurocognitiva e mentale

della tecnica - gli effetti del pensiero intenzionale ed immaginativo - e la componente somatica

Durante la meditazione
i monaci si concentrano
sulla visualizzazione
di un fuoco interiore
che viene alimentato
e fatto crescere
con la focalizzazione
mentale

legata ai processi biochimici innescati dalla parti-

indo-tibetane del Buddhismo Vajrayana e prima

quest’ultima, infatti, durante la meditazione i mo-

il messaggio che ci manda questa immagine dei

colare tecnica di respirazione adottata. Insieme a
naci si concentrano sulla visualizzazione di un fuo-

co interiore che viene alimentato e fatto crescere
con la focalizzazione mentale.

Ora in questa sede non è importante sapere a

quali conclusioni sia arrivata la scienza, anche
perché - al di là dei meccanismi fisiologici in-

ancora del Bon. Piuttosto è interessante cogliere

monaci che meditano sulla neve: un messaggio
che allude al potenziale dell’essere umano in con-

nessione con l’ambiente in cui vive, anche quan-

do quest’ultimo è caratterizzato da condizioni
particolarmente difficili.

dagati - la meditazione tummo è qualcosa che

LA MIA ESPERIENZA

ta dai monaci tibetani come una delle pratiche

piedi nudi in Natura a portarmi a riflettere su que-

va ben al di là di questi, essendo consideraspirituali più sacre nell’ambito delle tradizioni
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Nel mio percorso personale, è stato il cammino a

sti aspetti, e in particolare sulla perdita del senso

Le sensazioni risvegliate dai passi nudi lungo un sentiero
di bosco, passando dal calore della terra scaldata
dal sole all’umido dei tratti in ombra, dalle tessiture
della roccia al gelo dell’acqua di un torrente,
hanno il potere di fermare il lavorìo incessante
della mente, di accompagnare verso un camminare
consapevole, interiormente silenzioso ed essenziale,
fino alla soglia della Presenza

innato del Luogo come una delle cause principali

un metabolismo universale, e percependoli come

è afflitta la società moderna e urbanizzata. Come

abbiamo esercitato in Natura.

che sta alla base delle grandi “patologie” da cui

ci dice anche David R. Loy nel suo libro “Ecodhar-

ma” di recente pubblicato da Ubiliber, la radice
dei grandi problemi ecologici - i cambiamenti
climatici e la perdita di biodiversità - e sociali - la

povertà e l’iniqua distribuzione delle risorse - è

l’incomprensione di noi stessi e del mondo. La
chiave sta nel nostro rapporto con la Natura, un

rapporto viziato da una visione esclusivamente

tali risvegliamo in noi facoltà innate, che da sempre
Tra queste anche la facoltà di tenere acceso il no-

stro “fuoco interiore”, che se esteriormente si esprime attraverso la capacità di termoregolazione del
nostro corpo, interiormente costituisce la nostra
intima connessione con il Sé, fino a quella dimensione in cui l’individualità è pienamente integrata
con il tutto, e non c’è più separazione.

utilitaristica, e caratterizzato dalla separazione:

ANDREA BIANCHI

la Natura come qualcosa che sta “fuori di noi”,
bene che vada “da tutelare”, senza comprendere
che noi siamo Natura.

Le sensazioni risvegliate dai passi nudi lungo un

sentiero di bosco, passando dal calore della ter-

ra scaldata dal sole all’umido dei tratti in ombra,
dalle tessiture della roccia al gelo dell’acqua di un

torrente, hanno il potere di fermare il lavorìo in-

cessante della mente, di accompagnare verso un

Conduce workshop di camminata scalza un po’
ovunque, dalle Dolomiti alla Via Francigena,
ed è il punto di riferimento del barefoot hiking
in Italia. Fondatore ed editore del magazine
online MountainBlog (www.mountainblog.
it), ha pubblicato nel 2020 il libro ‘La via del
freddo alla felicità’ (Vallardi Editore).

camminare consapevole, interiormente silenzioso ed essenziale, fino alla soglia della Presenza.

È allora che possiamo avvertire quanto intima e

profonda sia la nostra connessione con la Terra,
da essa: ritroviamo la consapevolezza del nostro

essere viventi come sistemi energetici aperti,
in continuo scambio di energie con l’universo.
Aria, luce, vento, acqua, sono i veicoli pranici di

DA LEGGERE

e quanto priva di senso sia la nostra vita separata
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Progetti
ambiente e natura:
UBI
nel sociale
Le mission dei Centri Associati finanziati
con i fondi opm
di Nicola Cordone - Segreteria UBI

ASSOCIAZIONE IL CERCHIO ONLUS
MANTENERE VIVA LA CULTURA
DEL TERRITORIO

ria e campagne informative indirizzate ad oltre

con il sostegno del Comune di Berceto, ha av-

dei Casalesi, le scuole elementari e secondarie

L’Istituto per la diffusione del Buddhismo Zen,
viato il Progetto ‘L’Oro di Berceto: l’Acqua’. Un
messaggio, questo, indirizzato soprattutto alle

nuove generazioni che vivono nel Borgo appenninico, e ai villeggianti che d’estate affollano il “piccolo gioiello di pietra”. Per valorizzare

questa risorsa locale e diffondere una sensibilità che la tenga al riparo dalle speculazioni. Il
progetto è voluto dal Centro, associato all’U-

nione Buddhista Italiana, e mira a consolidare
una cultura ecosostenibile attraverso corsi di

formazione tenuti da docenti esperti in mate-
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2000 utenti. Teatro dei seminari la Villa comunale di Berceto, bene confiscato al clan mafioso

di primo grado di Berceto e Ghiare e la scuo-

la materna delle suore Salesiane di Berceto.
Gli obiettivi perseguiti, sul piano pratico, sono

il contenimento dell’acqua piovana per il suo
utilizzo e per il rilascio graduale, in modo tale
che le piogge torrenziali non generino dissesti

idrogeologici sul territorio; e poi proteggere

l’acqua pura ed ostacolare l’inquinamento nei

canali e nei torrenti per un nuovo rigoglio della
fauna autoctona, come nel caso dei gamberi
d’acqua dolce.

CONTRASTARE IL DISSESTO

l’esondazione del fiume Taro) nonché scanda-

bilizzazione alla coscienza di ogni cittadino, a

na che vi abita.

La mission di Salva il tuo ambiente è la sensipartire dalla consapevolezza delle potenzialità

gliare il tema della tutela dei boschi e della fau-

e dei limiti del territorio in cui vive: vede impe-

INCONTRI E DIBATTITI

Il progetto riguarda sempre l’area bercetese

e dei laboratori sull’ambiente tra i vari bor-

gnata, ancora, l’Associazione Il Cerchio Onlus.
e quella appenninica limitrofa, un’area verde

con un’estensione di circa 131 kmq. Finalità

dell’iniziativa è creare l’humus culturale giusto,
mettere in atto una vera e propria ”economia

della conoscenza”, per contrastare il degrado
ambientale, sociale e il fenomeno sempre più
presente dell’abbandono dei paesi di monta-

gna da parte dei giovani. Il focus del dibattito è sul problema del dissesto idrogeologico

(negli ultimi anni Berceto e dintorni sono stati

colpiti da calamità naturali di vario tipo: frane a

Calestano, sul monte Cervellino, a Corniglio,

Sono previste delle conferenze pubbliche
ghi, che rientrano nell’evento annuale “Coscienza Festival, percorsi di consapevolezza”

e, soprattutto, un Convegno internazionale a

cui aderiscono i rappresentanti della regione

Emilia-Romagna, scienziati, docenti universitari
e professionisti stranieri di prestigio chiamati a

dialogare con la Comunità di Berceto. L’intera

iniziativa si propone come fiore all’occhiello

del progetto pilota della Regione Emilia-Ro-

magna in collaborazione con l’Unione Euro-

pea sulla mitigazione del clima e delle zone
umide.

MUNI GYANA

UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
SOCIALE E AMBIENTALE A PALERMO

Terra Franca, a Cruillas, quartiere periferico di
Palermo a forte marginalizzazione sociale, è
un orto sorto su cinquemila metri quadrati di

terreno sottratto alla mafia: ideato da HRYO

(Human Rights Youth Organization), e sostenu-

to dal centro Muni Gyana in partenariato, è un
luogo in cui si crea condivisione con uno sguardo verso l’esterno, cercando di includere non

solo associazioni ma anche singole persone
con meno possibilità sociali.

to con una giornata di partecipazione collettiva

per ricordare il giudice Giovanni Falcone), una
serra della biodiversità e l’utilizzo di pratiche di

permacultura. Il risultato? Un ambiente sostenibile, equilibrato ed esteticamente apprezzabile. Terra Franca è stata dotata di un laghetto

artificiale funzionale allo sviluppo della colonia
di api e al potenziamento della biodiversità. Le

api saranno funzionali, a loro volta, sia al frutteto
sia alla serra della biodiversità. Nelle vicinanze

di quest’ultima è stata posta una compostiera
che alimenterà in modo naturale e sostenibile il
ciclo di crescita delle piante evitando così l’uso
di concimazione chimica.

IL NOSTRO CONTRIBUTO

Ci sono piccole rivoluzioni che favoriscono la

trasformazione e la fanno pensare possibile.
Attraverso il contributo dell’UBI, il centro Muni

Gyana ha di fatto ricreato non solo l’agrumeto
che, prima dei devastanti anni dell’abusivismo

edilizio, si trovava una volta a Terra Franca, ma
ha contribuito a un ciclo positivo. A Terra Franca

LA CURA IN AZIONE

Fin dall’inizio a Terra Franca è stata applicata

l’etica della permacultura, rappresentata da

si mira a creare un polo educativo aperto ai cit-

tadini, alle associazioni e alle istituzioni che sia
da volano per lo sviluppo sostenibile della città.

tre principi fondamentali: la cura della terra, la

GLI ALBERI SONO UN MESSAGGIO

sorse. “Si comincia con un Albero, si finisce con

generazioni, un impegno collettivo. Diffondere

cura della persona e la condivisione delle riuna Foresta” è stato il claim che ha riassunto

l’obiettivo del progetto Green Future, la grande
campagna di sensibilizzazione sul tema della

sostenibilità ambientale portata avanti con te-

nacia e convinzione dal Centro Muni Gyana.
A Terra Franca, questo intento è entrato a far
parte della stessa progettualità dello spazio. La

proposta è stata accolta con molto interesse: vi
sono state installate un apiario olistico (celebra-

Questo progetto è un regalo che si fa alle future

quest’idea è amare la Terra e tutti gli esseri. E
il centro Muni Gyana non si è sottratto a diffonderlo in ogni modo possibile, rispondendo, ad
esempio, anche all’appello lanciato dall’Istituto comprensivo Rita Atria di Palermo. Studenti
e insegnanti avevano deciso di piantare vasi

di fiori in fioriere colorate contro il degrado
del tratto di muro adiacente l’ingresso della

scuola, in via Squarcialupo, per renderlo più

colari. Un sostegno offerto al Rifugio di Rubano, alle porte di Padova, struttura privata che

accoglie cuccioli e animali anziani in condizioni
di fragilità, attraverso la ristrutturazione di due
box per cani malati o con particolari necessità

e di due ambienti per ospitare cuccioli di gatto
orfani.

CONSAPEVOLEZZA A 4 ZAMPE
accogliente. Ma, dopo sole 24 ore, qualcuno
aveva pensato bene di rubarne uno. Dopo il furto, la scuola aveva girato un video diffuso sul ca-

nale YouTube invitando i cittadini a donare altri

vasi e fiori per abbellire la strada. All’appello ha

risposto il centro Muni Gyana, regalando alberelli di agrumi e, insieme ai bambini, i volontari

del centro li hanno piantati in vaso sullo spazio scolastico. Muni Gyana è impegnato in uno
scambio sinergico con il mondo del volontariato
che si occupa di periferie e centro storico degradati di Palermo per far “adottare” piantine

di agrumi grazie al progetto Green Future. Sono

un centinaio gli alberi di agrumi misti e poi allori,
ulivi, eugenie, mirti, donati al circolo Arci Tavola

All’inaugurazione si sono svolte delle sessioni
meditative guidate con l’intento di fare cono-

scenza diretta delle condizioni di consapevo-

lezza che schiudono le porte alla responsabilità
e alla cura grazie all’attenzione al respiro. Altro

momento simbolicamente importante è la Fe-

sta nella sede del Rifugio che prevede un momento solenne di benedizione degli animali da

parte di un Geshe mentre, allo scopo di favorire la dimensione dell’ascolto nei confronti dei

“compagni a quattro zampe”, si mette in pre-

ventivo una conferenza ad hoc di Angelo Vaira,
fondatore dell’approccio cognitivo relazionale

con il cane, coach della relazione con il quadrupede e insegnante di meditazione.

Tonda. Grazie al progetto Green Future, i Can-

IL PROGETTO

della città di Palermo - si sono colorati di verde.

fare leva sul consistente lodevole impegno di

tieri Culturali alla Zisa - uno dei poli interculturali

CENTRO TARACITTAMANI

COMPASSIONE PER I CANI PERDUTI
Seguendo la prospettiva eco-centrica insita nel
Buddhadharma - che attribuisce pari dignità ad

ogni forma di vita presente sul Pianeta in virtù

dell’interdipendenza - l’azione di compassio-

ne messa in atto dal Centro, ispirato dalla tradizione Vajirayana, crea l’iniziativa Bau e Miao
Recovery Rooms: allestimento ambienti di rico-

vero per animali in condizioni gravi o di parti-

Il Rifugio di Rubano vive di sole donazioni, può
volontari educatori e istruttori cinofili, ma le

esigenze e gli oneri nel corso dell’anno sono
sempre numerosi, tanto che vengono dati in

adozione in stato di buona salute in media cir-

ca 250 ospiti all’anno tra cani e gatti. Appare

dunque illuminata la scelta di investire risorse
sull’esistente, valorizzando la qualità del servi-

zio che viene offerto: è necessario procedere
alla ristrutturazione di alcuni spazi del Rifugio e

proseguire con il relativo allestimento interno
perché attualmente non adeguati.
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In ricordo di Engaku Taino
(1938-2021), maestro Zen
dai molteplici volti
di Massimo Shido- Squilloni

M

arito, padre, nonno, guida alpina e

maestro di sci, insegnante di yoga

e di tai chi chuan. Facendo proprio
l’insegnamento di Hyakujō ("Un gior-

no senza lavorare, un giorno senza mangiare") ha

sempre sostenuto di non voler fare il monaco di
professione e ha mantenuto la famiglia con attività
lavorative diverse.

Ha praticato nel monastero giapponese di Shofukuji (Kobe) sotto la guida del roshi Yamada Mu-

mon, ricevendone l’ordinazione nel 1971. È stato

servitore personale del maestro (inji san), primo

non giapponese nella storia della tradizione Rinzai.
Nel 1974 ha fondato il tempio “Bukkosan Zenshinji
di Scaramuccia”, nelle vicinanze di Orvieto. Duran-

te i ritiri di meditazione ha commentato (teisho)
un’amplissima serie di opere: testi classici del
Buddhismo, Zen e non, discorsi di mistici di altro
credo, raccolte di propri kōan, poesie, Vangeli.

Taino ha prima radicato in Europa lo Zen Rinzai e

poi lo ha sottoposto a una profonda, silenziosa,
meditata rivoluzione dalla quale sono fiorite “nuo-

ve parole”. L’asse portante della sua azione è stata
l’assoluta centralità sia della meditazione, seduta a

gambe incrociate (lo zazen) e quella in movimento (il kinhin), sia del kōan. Il “metodo meditativo”

è stato per lui, come lo è stato anche per i Patriar-

chi che si sono succeduti per due millenni e più,
lo strumento che permette al praticante di scavare nel suo mondo interno, di vedere con gli occhi

della mente il proprio sé biforcato: il sé scisso nel
“sé come soggetto e nel sé come oggetto” e di

trascenderlo, (ri)scoprendo la sua originaria unità.
Quest’unità originaria è la Mente di Śākyamuni, la
“Sola Unica Mente” che è l’intero mondo.
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IL SUO RINNOVAMENTO

Dopo i primi anni (pochi discepoli, per lo più uomini giovani, che affrontano il duro terreno da

coltivare e il non meno duro terreno spirituale dei
praticanti), gli abitatori dello zendo di Zenshinji ini-

ziano a crescere di numero e a variare per composizione, estrazione sociale e culturale.

Si avviano alla pratica persone che, per ragio-

ni anagrafiche, economiche, lavorative, familiari,
possono praticare in forma comunitaria e la presenza femminile diventa significativa.

Taino analizza a lungo i “nuovi” zendo di fronte
ai quali si trova a parlare e prende consapevo-

lezza che le prassi dei monasteri giapponesi,
che ha ben conosciuto e che ha inizialmente
applicato a Zenshinji, sono state “costruite”
pensando a monaci residenti, ma inappropria-

te per le nuove realtà che stanno emergendo:

nuovi mondi e nuove sensibilità richiedono

Pian piano, la pratica assume una struttura sem-

vi cambiamenti introdotti nel come fare Zen:

del kōan e poco altro. L’indicazione di fondo è

nuove forme, nuove prassi. Da qui i progressiassoluta parità uomo-donna nella gestione del
monastero e nell’assunzione dei diversi incari-

chi, durata molto più ridotta, ma più intensa e

concentrata, del ritiro di meditazione (sesshin),
eliminazione dell’obbligo di indossare abiti for-

mali, ammissione di posture di meditazione di-

verse da quelle classiche del loto e del mezzo
loto, durata dei periodi di meditazione sosteni-

bile per occidentali di tutte le età, semplifica-

pre più essenziale, quasi rarefatta: zazen, studio

di non rimanere in nessun modo “attaccati” al

luogo fisico e alla routine mensile, e di sciogliere ogni dipendenza dal maestro, comprenden-

do che la breve ma intensa sesshin che si vive a
Zenshinji deve lasciare il posto, senza soluzione
di continuità, alla grande sesshin che è nasco-

sta in ogni respiro e alla quale il praticante deve
partecipare in ogni istante della propria vita.

zione massima dei riti e dei sutra, costruzione

I NUOVI KOAN

ogni enfatizzazione magica della guida spiri-

ne sul senso della pratica dello Zen nel mondo

di un rapporto maestro-discepolo lontano da
tuale.
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Taino ha anche avviato una profonda riflessio-

occidentale, chiedendosi se l’insieme di inse-

gnamenti che viene dallo studio dei kōan del-

dono al loro interno la posizione dello Zen Rinzai

zione Zen riguardo i nuovi dilemmi, le nuove

alle nuove tecnologie, dal se e come, in un modo

la tradizione sia adeguato a esprimere la posimacro-sofferenze, le contraddizioni della vita
quotidiana del terzo millennio.

su grandi temi del nostro vivere oggi (dal fine vita
globalizzato, aiutare gli altri, alle problematiche familiari e intergenerazionali, e così via).

Si chiede, cioè, se la mutazione dei destinatari

Taino ha fondato uno Zen Rinzai originale alla cui

monastero come in passato, ma praticanti che

espresso in più occasioni: “Il mondo, che è grande

dell’insegnamento - non più monaci chiusi in un
sono immersi nel mondo per la maggior parte

del loro tempo - richieda o meno un’espansione

del dominio tematico dello strumento kōan per-

venuto dalla tradizione. La risposta è la creazione
di 116 nuovi kōan che hanno formato le raccolte
Bukkosan roku e Zenshin roku. I nuovi kōan hanno

ambientazione e linguaggio moderni e nascon-

radice sta un’intuizione fondamentale che così ha

e lo sarà sempre, è perfetto così com’è” e dunque
“Fare ogni sforzo per migliorare il mondo”. La Via
senza fine che conduce a migliorare un mondo
perfetto è ora percorsa dagli oltre cinquanta ma-

estri di Dharma (e dai loro discepoli) che Engaku

Taino ha riconosciuto nel corso della sua testimonianza Zen, durata quasi cinquant’anni.
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Zen

COME
IDEALE DI VITA
E DELL'ARTE
di Rev. Shinnyo Marradi
- fondatrice del tempio Shinnyoji di Firenze

70

I

l convegno dal titolo “Zen come ideale di vita

e dell'arte” è stato l’ultimo dei tre incontri in-

ternazionali promossi da Shinnyoji Tempio

Sōtō Zen, che sorge nella città di Firenze,

realizzati grazie al contributo dell’UBI, Unione
Buddhista Italiana. Un’iniziativa mirata alla diffusione dello Zen su temi attinenti a dottrina, let-

teratura, poesia e arte, con il coinvolgimento di
personalità religiose e accademiche.

L’evento ha promosso un’opportunità di incontro sulla tradizione Zen presentata sia come

ideale di pratica per religiosi, sia come fonte di
ispirazione e creatività da parte di artisti, lette-

rati e pensatori, a testimonianza del possibile
dialogo tra discipline e istanze diverse.

È noto che lo Zen ha esercitato un’importante
influenza nello sviluppo della cultura e dell’arte

soprattutto nei periodi Kamakura e Muromachi,
e che questa influenza si è estesa fino ai giorni
nostri.

Il convegno ha inteso approfondire i contributi
dei protagonisti della scena religiosa, intellet-

tuale e artistica, che ponevano gli ideali dello
Zen a fondamento della loro attività. Essi fecero

dello Zen lo scopo della vita e della loro produ-

zione, la fonte di ispirazione, ovvero l’ideale, da
perseguire con convinzione e impegno nella
quotidianità.

Accanto alle riflessioni sul passato, il Convegno
ha voluto anche aprire la prospettiva sulla pre-

Il convegno si è svolto interamente online in

due mezze giornate, con collegamenti in Italia,
Giappone, America, laddove risiedono i vari relatori.

L’evento si è chiuso con una Tavola rotonda,

che ha visto un confronto tra Maestri di Dharma,
italiani e stranieri, con la loro esperienza religiosa applicata alla vita di tutti i giorni e Accademici, italiani e stranieri, studiosi del pensiero, della

letteratura, e dell’arte afferente al mondo dello

Zen. È stato il momento culminante di un con-

fronto fra i dodici relatori che si sono susseguiti
nelle presentazioni.

La partecipazione alle due giornate è stata libera

per tutti i partecipanti, in conformità allo spirito
di gratuità offerto a beneficio di tutti gli esseri.

senza degli ideali dello Zen nel mondo moderno,
per constatare la vitalità di una tradizione che nei
secoli si è trasmessa e rinnovata.
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XXV EDIZIONE
TERTIO MILLENNIO
FILM FESTIVAL
“Prendersi Cura. Quando il cinema
guarda e non passa”
di Nicola Cordone - Segreteria Ubi

D

i nuovo in presenza, dopo

la coatta parentesi on line
dello

scorso

inverno

a

causa della pandemia, si

è svolta (dal 9 al 13 novembre) l’ultima edizione del Tertio Millennio Film
Festival. Che ha puntato i riflettori sul

tema del “Prendersi cura” scegliendo

un cinema che guarda e non passa,
come suggerisce il titolo dell’evento
ma che, al contrario, “ci aiuta a cercare

un mondo nuovo e a capire come abitarlo”, per stare alle parole dei diret-

tori artistici Marina Sanna e Gianluca
Arnone.
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tacolo che organizza il festival. Già
da alcuni anni, infatti, questo even-

to si propone come luogo di dialogo interculturale e interreligioso tra
cristiani, ebrei, islamici, buddhisti e

induisti nascendo, nel lontano 1997,
come spazio di riflessione su temi

legati alla spiritualità grazie ad una
felice intuizione di Papa Karol Wojty-

la che si spese per la sua istituzione,
convinto fermamente che il cinema
fosse uno straordinario “mezzo per

IL CARTELLONE

16 le opere selezionate, 8 lunghi e 8 cortometraggi, provenienti da 15 diversi Paesi - che
esplorano le tracce della solidarietà e della
realizzazione di sé, del tentativo di affrancarsi

da posizioni di marginalità imposte da retaggi

culturali o sociopolitici - sottoposti alla valutazione di una giuria interreligiosa, composta

da rappresentanti delle diversi Fedi presenti

in Italia e da due giurie di qualità formate da
un team di addetti ai lavori del mondo dello

spettacolo e della comunicazione. 5 i giorni
dedicati alla kermesse cinematografica, tra

proiezioni, incontri e convegni di studio e
d’approfondimento nella cornice del Cinema
My Citiplex Doria, a Roma.

LA MISSIONE DEL FESTIVAL

«L’incontro, al di là di differenze e pregiudizi,
è uno dei perni di questa stagione del cine-

ma», ha dichiarato Monsignor Davide Milani,
Presidente della Fondazione Ente dello Spet-

interrogare il tempo presente”.

Guglielmo Doryu Cappelli, membro della giu-

ria delegato dall’Unione Buddhista Italiana,
commenta in questo modo l’esperienza della
XXV edizione del Festival:

«Anche quest'anno ricco e profondo è stato

l’incontrarsi e il confrontarsi. La visione e la valutazione collettiva dei film in concorso è stata
occasione di scambio e riconoscimento dei

rispettivi valori; un confrontarsi che è ricchezza, ma anche un rispecchiarsi nello sguardo
dell’altro, un altro a volte profondamente di-

verso, comunque motivato dalla stessa volontà di portare avanti un dialogo senza il quale

l’umanità, fronteggiando le problematiche attuali, sarebbe perduta».

I PREMI

Nel non facile compito di premiare il Miglior

Film, tenuto conto «dell’alta qualità delle
opere in gara», riferisce Cappelli, la Giuria
presieduta dal regista Guido Chiesa e dagli
altri delegati delle comunità religiose, Giulia

Bulckaen (cattolici), Giuseppe Bellasalma
(protestanti), Sira Fatucci (ebrei), Muham-

mad Umberto Pallavicini e Hamdan Al

Zeqri (musulmani) e Svamini Shuddha-

nanda Ghiri (induisti), ha scelto il rumeno “Miracol” di Bogdan George Apetri
per “il coraggio nelle scelte di regia e
per l’originalità nell’affrontare il tema del-

la spiritualità in un mondo che appare

sempre più secolarizzato e insensibile”,
recita la motivazione. Sempre per quanto
riguarda la sezione lungometraggi, una
menzione speciale è stata attribuita dai

religiosi ad “Abu Omar” di Roy Krispel,
storia di compassione e condivisione del

dolore che colpisce per l’universalità del-

lo spunto narrativo e il rigore dello stile,
mentre per i cortometraggi le preferenze

sono andate a “The Letter Room” di Elvira
Lind: “un piccolo tributo, leggero ma in-

tenso, a un’umanità che si ferma, ascolta
ed empatizza, e non sceglie di passare

oltre con indifferenza, anche nella complessità delle situazioni”.

Altri riconoscimenti hanno riguardato i
film “Al cento per cento” di Eric Gravel e

“The Right Words” di Adrian Moyse Dul-

lin, premiati dalle giurie di qualità com-

poste rispettivamente da Giorgio Diritti,
Andrea Pallaoro e Lisa Ginzburg per i
lunghi, Maria Roveran, Paolo Strippo-

li ed Emanuela Genovese per i corti. La

giuria ha inoltre segnalato il documentario “Shero” di Claudio Casale, mentre

al “Capitano Volkonogov è scappato” di

Natasha Merkulova e Aleksey Chupov
è stato assegnato il premio della giuria
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Nuovi Sguardi, formata da studenti di cinema

dell’Università Salesiana di Roma, quale opera “che si è imposta per freschezza di sguardo, audacia narrativa e originalità di messa in
scena".

A suggello del Festival il 13 novembre è stato

TUTTI INSIEME NEL ‘22

Pronti a scommettere che il TMFF mantenga viva
la sua tradizione anche in futuro, confermando
l’impegno a intercettare e proporre visioni

che continuino a stimolare domande e riflessioni
sull’esistente, i direttori artistici del festival
realizzato con il patrocinio, tra gli altri,

del Dicastero per la Comunicazione della

Santa Sede, Pontificio Consiglio della Cultura,

Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo

Interreligioso della Cei, Unione Comunità Ebraiche
Italiane, Comunità Religiosa Islamica Italiana,

e con il patrocinio dell’UBI stessa, ha già annunciato
in chiusura la data della prossima edizione:
dal 14 al 19 novembre 2022.

proiettato come evento speciale il film "Rina-

scita irachena" di Laura Silvia Battaglia e Gian-

www.tertiomillenniofilmfest.org

marco Maraviglia, reportage realizzato in Iraq
per documentare il fermento culturale in atto
nel Paese nell'ambito della creatività cinematografica e audiovisiva.
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Letture consigliate
PER INDAGARE LA FELICITÀ, COSTRUIRE DIALOGO
E LIBERTÀ E TANTO ALTRO ANCORA...

Reigetsu Susan Moon e Zenshin Florence Caplow
Xenia Edizioni - in associazione con Il Cerchio Onlus
ReIgetSu SuSaN MooN è una scrittrice zen e un’insegnante
laica. Ha praticato per 35 anni seguendo la tradizione Soto Zen (una
delle due maggiori scuole giapponesi del buddhismo zen) ed è insegnante laico everyday Zen Sangha.
ZeNSHIN FLoReNZe CaPLow è monaca Soto Zen discepola di
Suzuki Roshi. Ha praticato Vipassana e Zen per 30 anni, ed è un’insegnante di dharma, una botanica, saggista ed editrice. È monaca
itinerante, generalmente si trova da qualche parte a ovest delle Montagne Rocciose.

Zenshin Florence Caplow e Reigetsu Susan Moon
Prefazione di Norman Fischer

La lampada nascosta
La lampada nascosta

LA LAMPADA NASCOSTA
Storie di venticinque secoli
di donne illuminate

La lampada nascosta è una raccolta di 100 koan e storie di
donne buddhiste dal tempo del Buddha ai giorni nostri. Questo
libro rivoluzionario raccoglie molte storie di insegnamento che
sono state nascoste per secoli, sconosciute fino a questa pubblicazione. Queste storie sono espressioni straordinarie di libertà
e coraggio, rilevanti per uomini e donne di qualsiasi tempo e
luogo. In queste pagine incontriamo suore, laiche che praticano con le loro famiglie, insegnanti famosi onorati dagli imperatori e donne anziane che vendono tè sul ciglio della strada.
Ogni storia è accompagnata da una riflessione di un’insegnante
contemporanea – risposte personali che aiutano a rendere vive
le vecchie storie per gli ascoltatori di oggi – e conclusa da una
meditazione finale per l’ascoltatore, una domanda della redazione intesa a suscitare ulteriori riflessioni e indagini. Queste
sono le voci delle donne antenate di ogni buddhista contemporaneo.

Storie da venticinque secoli
di donne illuminate

ISBN 978-88-7273-877-1

Zenshin Florence Caplow
e Reigetsu Susan Moon

È la raccolta di 100 racconti di donne illuminate, monache e laiche,
eremite e madri di famiglia, che riemerge da secoli di storia “al
maschile”, per essere presentata in modo unitario. Da qui il titolo:
Il libro è arricchito dai contributi di Maestre e monache Zen italiane
Una luce che, rimasta nascosta per secoli, torna ad illuminare la
pratica di tutti noi. Infatti, per ogni racconto presente nel testo, una
monaca o una praticante dei giorni nostri inserisce il suo personale
commento, condivide la sua particolare riflessione su un racconto scelto.
La lampada nascosta diventa quindi un ponte, ma anche un dialogo, tra praticanti vissuti
secoli orsono e praticanti dei giorni nostri. La monaca buddhista Zen Tetsuko Koren
Montemurro ha scoperto l’edizione americana del testo, e si è messa in contatto con Susan
Moon. Da questo contatto è nato un viaggio (l’autrice è infatti venuta in Italia, ospitata nel
Monastero Zen di Berceto Sanboji) nonché la volontà di aprire il libro anche alle monache
italiane; queste ultime hanno arricchito ulteriormente questo “dialogo tra i secoli” con i loro
personali commenti, rendendo un’opera già speciale ancor più unica nel panorama italiano
ed internazionale.
Questa è una risorsa inestimabile
per coloro che praticano e per coloro che sono alla ricerca.
Un importante contributo alla letteratura buddhista che fornisce una
comprensione più completa del Buddhismo e della sua storia.

24,00 euro

ISBN 979-12-80340-078

180 pp.

21,2 x 14,2

Ajahan Brahm - Ubiliber

UNA CAMIONATA
DI MERDA

E altre storie
di quotidiana felicità

€ 16,00 Marzo 2022
UNA
CAMIONATA DI MERDA
E altre
storie
felicità
Buddhismo
Spiritualità
Ironia
Humor
Ajahn
Brahmdi quotidiana

COLLANA: Linfa

Ispirazione

Best seller

UNA CAMIONATA DI MERDA

AJAHN BRAHM

MOTIVAZIONI DI VENDITA
• Già fenomeno di vendita in molti paesi,
soprattutto in Germania, è un utile guida
per navigare tra gli alti e bassi della vita,
con lo stile gioioso di un celebre maestro.

Un’opera
di STORIE
spiritualità
umoristica
che prende in considerazione in
E ALTRE
DI QUOTIDIANA
FELICITÀ
Nellagiocosa
traduzioneedipuntuale
Teresa Albanese
maniera
gli aspetti fondamentali della felicità quotidiana.
Dal miraggio della perfezione al senso di colpa, dall’amore all’impegno,
in lingua
italiana
il best seller internazionale.
dalleFinalmente
paure più
comuni
al superamento
del dolore, dalla rabbia al perdono.
700 mila copie vendute in Germania.
Brevi riflessioni stimolanti ed esilaranti, risposte intrise di una saggezza senza
Un’opera di spiritualità umoristica che prende in considerazione in maniera
tempo.
Attingendo
sua
esperienza
vitaquotidiana.
Ajahn (Maestro)
giocosa
e puntuale glialla
aspetti
fondamentali
della di
felicità
Dal miraggioBrahm, nato a
della perfezione al senso di colpa, dall’amore all’impegno, dalle paure più comuni
Londra
nel 1951, monaco buddhista della tradizione Theravada, laureato in
al superamento del dolore, dalla rabbia al perdono. Brevi riflessioni stimolanti
esilaranti, a
risposte
intrise di una
saggezza
senza tempo.
Attingendodei
alla racconti
sua
FisicaedTeorica
Cambridge,
con
le classiche
metafore
Buddhisti
esperienza di vita e alle classiche metafore dei racconti buddhisti, Ajahn Brahm tesse
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trame
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bambini,
adulti viva.
e per
viva. Un
perfette
per bambini,
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umanità
fare,
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e sorprende
BIOGRAFIA
Ajahn (Maestro) Brahm, nato a Londra nel 1951, è un monaco buddhista della tradizione Theravada. Laureato in Fisica Teorica a Cambridge, si è formato con il celebre maestro Ajahn Chah. Abate del noto monastero di Bodhinyana in Australia, è direttore della

IL SORRISO E LA SAGGEZZA
Dalai Lama, biografia
autorizzata
Piero Verni
Nalanda

Il XIV Dalai Lama del Tibet. Un testimone del nostro
tempo. Un esempio a cui guardare per tutti coloro che
cercano, in mezzo a difficoltà di ogni genere, di realizzare
un cambiamento positivo nella vita individuale e collettiva
di ciascuno di noi. Pietro Verri ha avuto il raro privilegio di
poter intervistare ripetutamente il Dalai Lama negli ultimi
quarant’anni. È stato inoltre tra i fondatori dell’Associazione
Italia-Tibet (aprile 1988), di cui ha ricoperto la carica di
Presidente per i primi quattordici anni. “Ritengo che le
agiografie non siano utili a nessuno, nemmeno ai loro
protagonisti. Per questo ho voluto semplicemente scrivere
una biografia di un uomo, attenendomi a quello che di lui
ho potuto ascoltare, vedere, conoscere. Un uomo non solo
amato profondamente dal suo popolo ma divenuto anche
un fondamentale punto di riferimento etico, spirituale,
filosofico, per moltissime altre persone di questo Pianeta.”

LIBERI TUTTI
Liberi da tutto

Lama Zopa Rinpoce
Nalanda
È una raccolta di consigli di Lama Zopa Rinpoce, direttore spirituale di
Liberation Prison Project, in risposta alle lettere che gli hanno indirizzato
negli anni persone detenute negli istituti penitenziari di tutto il mondo,
Rinpoce passava molto tempo a dettare la sua corrispondenza
tornandovi più e più volte nel corso dei giorni, scegliendo con cura
le pratiche e i libri più adatti per ciascuno, trovando modi creativi
per presentare gli insegnamenti e incoraggiando sempre tutti a non
arrendersi mai e a usare il tempo in prigione nel modo più benefico
possibile per la propria crescita spirituale. Le lettere sono state raccolte e riorganizzate dalla
Venerabile Robina Courtin. La portata della compassione e dell’amore sincero che Rinpoce
offre alle persone che gli scrivono è incredibile: le incoraggia a non rinunciare mai allo
sviluppo del loro potenziale umano e alla loro capacità di aiutare il prossimo. Consigli che, a

ben vedere, non sono adatti solo a chi sta scontando una pena in carcere, ma a tutti noi.
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ELENCO CENTRI
ASSOCIAZIONE BUDDHISMO VIA DI
DIAMANTE DI BOLOGNA
via Jacopo della Lana 8, 40137, Bologna (BO)
Tel.: 347 2328619
E-mail: bologna@buddhism.it
www.buddhism.it
ASSOCIAZIONE PER LA MEDITAZIONE DI
CONSAPEVOLEZZA – A.Me.R.D.M dell’Interno 2
4/1/2014, iscritta al RPG al n. 987/2014
Vicolo d’Orfeo, 1 - 00193 Roma (RM)
Tel.: 06 6865148
E-mail: segreteria@associazioneameco.it
Pec: direzione@pec.associazioneameco.it
www.associazioneameco.it
ASSOCIAZIONE DHAGPO FVG
Via Marconi 9,- 33022 Arta Terme (UD)
www.friulivg.dhagpo.org
ASSOCIAZIONE BUDDHISTA ZEN SOTO
BUPPO (Z)
Tempio Johoji
Via di Villa Lauricella, 12 - 00176 Roma (RM)
Tel.: 366 4776978
E-mail: tempiozenroma@gmail.com
www.tempiozenroma.it
ASSOCIAZIONE HOKUZENKO (Z)
Via San Donato 79/C - 10144 Torino (TO)
Tel.: 347 3107096
(Mario Nanmon Fatibene, direttore spirituale)
Cell.: 348 6562118 (Rino Seishi Mele)
E-mail: hokuzenko@zentorino.org
Pec: associazione_hokuzenko@pec.it
www.zentorino.org
ASSOCIAZIONE SAMBUDU VIHARA
Via G.B Monti, 5/2 - 16151 Genova (GE)
https://friulivg.dhagpo.org/
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ASSOCIAZIONE KUSHI LING (V)
Alle Fontane
Laghel 19 - CP 118 - I-38062 Arco/Lago
di Garda (TN)
Cell.: 347 2113471
E-mail: info@kushi-ling.com
www.kushi-ling.com
ASSOCIAZIONE SAMATHA-VIPASYANA
Tempio di Cinte Tesino
Località Val Molin via per Grigno,
38050 Cinte Tesino (TN)
Tel.: 392 0318142
E-mail: fushin.seiunbo@gmail.com
www.tenryuzanji.org
ASSOCIAZIONE NICHIREN SHU,
Guhōzan Renkōji (N)
Via Fossa, 2 - 15020 Cereseto (AL)
Tel.: 0142 940506
Cell.: 334 5987912
E-mail: revshoryotarabini@hotmail.com
ASSOCIAZIONE SANGHA ONLUS
Via Poggiberna, 15 56040 Pomaia (Pisa)
E-mail: info@sangha.it
www.sangha.it/it/
ASSOCIAZIONE SANRIN (Z)
Via Don Minzoni, 12 - 12045 Fossano (CN)
Cell.: 338 6965851
E-mail: dojo@sanrin.it
Pec: sanrin@mail-certificata.net
www.sanrin.it
ASSOCIAZIONE TEN SHIN – Cuore di Cielo
Puro (Z)
Tempio Zen
Via Terracina, 429 - Napoli (NA)
Cell.: 392 5245377
E-mail: info@tenshin.it
www.tenshin.it

ASSOCIAZIONE ZEN ANSHIN (Z)
Via Ettore Rolli, 49 - 00153 Roma (RM)
Tel.: 06 5811678
Cell.: 328 0829035
E-mail: zen@anshin.it
Pec: servizi@pec.anshin.it
www.anshin.it
ASSOCIAZIONE ZEN BODAI DOJO
Via Fratelli Ambrogio, 25 - 12051 Alba (CN)
www.bodai.it
BECHEN KARMA TEGSUM TASHI LING (V)
C/da Morago, 6 - 37141 Cancello Mizzole (VR)
Tel.: 045 988164
E-mail: info@benchenkarmatashi.it
Pec: info@pec.benchenkarmatashi.it
www.benchenkarmatashi.it
CENTRO BUDDHA DELLA MEDICINA (V)
Via Cenischia, 13 - 10139 Torino (TO)
Tel.: 011 3241650
Cell.: 340 8136680
E-mail: info@buddhadellamedicina.org
Pec: centrobuddhadellamedicina@pec.it
www.buddhadellamedicina.org
CENTRO BUDDHADHARMA (I)
Via Galimberti, 58 - 15121 Alessandria (AL)
Tel.: 0131 59268
E-mail: penpa.tsering@tin.it
Pec: buddhadharmacenter@pec.it
www.buddhadharmacenter.org
CENTRO BUDDHISTA MUNI GYANA (V)
Via Grotte Partanna 5 – Pizzo Sella - 90100
Palermo (PA)
Cell.: 327 0383805
E-mail: info@centromunigyana.it
www.centromunigyana.it

CENTRO BUDDHISTA ZEN GYOSHO (Z)
Via Marrucci 58a - 57023 Cecina (LI)
Cell.: 366 4197465
E-mail: segreteria@centrogyosho.it
www.centrogyosho.it
CENTRO CENRESIG (V)
Via della Beverara, 94/3 - 40131 Bologna (BO)
E-mail: info@cenresig.org
www.cenresig.org
CENTRO DHARMA SHILA
Via Marola 17 36010 Chiuppano (VI)
Tel.: 347 4660083
E-mail: centrodharmashila@gmail.com
CENTRO DHARMA VISUDDHA (V)
Via dei Pioppi, 4 - 37141 Verona (VR)
sede attività:
Via Merciari, 5 - 37100 Verona (VR)
E-mail: buddhismo.vr@gmail.com
CENTRO TARA BIANCA
via Bernardo Castello 3/9,
16121 Genova (GE)
Tel.: 353 40558991
E-mail: segreteria@tarabianca.org
www.tarabianca.org
CENTRO GAJANG GIANG CHUB (V)
Via Fiume, 11 - 24030 Paladina (BG)
Tel.:/Fax: 035 638278
E-mail: centrojangchub@gmail.com
www.jang-chub.com
CENTRO STUDI KALACHAKRA (V)
Via Verrando, 75 - 18012 Bordighera (IM)
Tel.: 0184 252532
Cell. 339 3128436
E-mail:kalachakra@fastwebmail.it
www.kalachakra.it
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CENTRO LAMA TZONG KHAPA (V)
Via Peseggiana, 31 - 31059 Zero Branco (TV)
Cell. 348 7011871
www.centrolamatzongkhapatv.it
CENTRO MILAREPA (V)
Via de Maistre, 43/c - 10127 Torino (TO)
Cell.: 339 8003845
Tel.: 011 2070543
E-mail: info@centromilarepa.net
www.centromilarepa.net
CENTRO SAKYA (V)
Via Marconi, 34 - 34133 Trieste (TS)
Tel.: 040 571048
E-mail: sakyatrieste@libero.it
Pec: progettoindia@pec.csvfvg.it
www.sakyatrieste.it
CENTRO STUDI TIBETANI MANDALA DEUA
LING (V)
Vicolo Steinach, 9 - 39012 Merano (BZ)
E-mail: centrostudimandalad@gmail.com
CENTRO STUDI TIBETANI TENZIN CIO LING
(V)
Galleria Parravicini, 8 23100 Sondrio (SO)
Pec: centrotenzin@rspec.it
E-mail: info@centrotenzin.org
www.centrotenzin.org
CENTRO TARA CITTAMANI (V)
Via Lussemburgo, 4 (zona Camin) - 35127
Padova (PD)
Tel.: 049 8705657
Cell.: 349 8790092
E-mail: info@taracittamani.it
Pec: taracittamani@pec.taracittamani.it
www.taracittamani.it
CENTRO TERRA DI UNIFICAZIONE EWAM
(V)
Via Pistoiese 149/C - 50145 Firenze (FI)
Cell.: 344 1662844
E-mail per Informazioni: info@ewam.it
Pec: ewam@pec.it
www.ewam.it
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CENTRO VAJRAPANI (V)
P.zza San Giuseppe, 5 - 38049 Bosentino (TN)
Tel.: e Fax 0461 848153
E-mail: segreteria@vajrapani.eu
Pec: centro_vajrapani@pec.vajrapani.eu
www.vajrapani.it
CENTRO ZEN FIRENZE – Tempio Shinnyo-ji
(Z)
Via Vittorio Emanuele II, 171 - 50134 Firenze (FI)
Cell: 339 8826023
E-mail: info@zenfirenze.it
Pec: centrozenfirenze@pec.it
www.zenfirenze.it
CENTRO ZEN L’ARCO
Piazza Dante 1 - 00185, Roma (RM)
www.romazen.it
COMUNITÀ BODHIDHARMA (S)
Eremo Musang am
Monti San Lorenzo, 26 - 19032 Lerici (SP)
Cell. 339 7262753
E-mail: bodhidharmait@gmail.com
E-mail: taehyesunim@gmail.com
www.bodhidharma.info
COMUNITÀ DZOG-CHEN di Merigar (V)
Podere Nuovo - 58031 Arcidosso (GR)
Tel.: 0564 966837 - Fax 0564 968110
E-mail: office@dzogchen.it
Pec: assdzogchen@pec.it
www.dzogchen.it
DOJO ZEN MOKUSHO (Z)
Via Principe Amedeo, 37 - 10123 Torino (TO)
Cell. 335 7689247
E-mail: info@mokusho.it
www.mokusho.it

MONASTERO di CHUNG TAI CHAN ONLUS
in Italia
Via dell’Omo, 142 - 00155 Roma (RM)
Tel.: 06 22428876
E-mail: ctcmhuayisi@gmail.com

IL CERCHIO VUOTO (Z)
Via Carlo Ignazio Giulio, 29 - 10122 Torino (TO)
Cell.: 333 5218111
E-mail: dojo@ilcerchiovuoto.it
www.ilcerchiovuoto.it

FONDAZIONE BUDDHISMO
della VIA di DIAMANTE (V)
Corso Goffredo Mameli 30 - 25122 Brescia (BS)
Tel.: 331 4977199
E-mail: fondazione@buddhism.it

IL MONASTERO TIBETANO (V)
Via Tivera n 2/B- 04012 Cisterna di Latina (LT)
Tel.: 06 96883281
Cell.: 349 3342719
E-mail: segreteriamonasterotibetano@gmail.
com
www.ilmonasterotibetano.it

FONDAZIONE MAITREYA (I)
D.M 29/3/1991
via Clementina, 7 - 00184 Roma (RM)
Tel.: 06 35498800
Cell.: 333 2328096
E-mail: info@maitreya.it
www.maitreya.it
FPMT – Fondazione per la Preservazione
della Tradizione Mahayana (V)
riconosciuta con D.P.R. 20/ 7/1999
Via Poggiberna, 9 - 56040 Pomaia (PI)
Tel.: 050 685654
E-mail: fpmtcoord.italy@gmail.com
GHE PEL LING – ISTITUTO STUDI DI
BUDDHISMO TIBETANO (V)
Via Euclide, 17 - 20128 Milano (MI)
Tel.: 02 2576015 - Fax 02 27003449
E-mail: gpling@virgilio.it
www.ghepelling.com
HONMON BUTSURYU SHU – HBS (N)
Tempio Kofuji
Via Piagentina 31 - 50121 Firenze (FI)
Tel.: 055 679275
E-mail: segreteria@hbsitalia.it
www.hbsitalia.it

ISTITUTO ITALIANO ZEN SOTO SHOBOZAN
FUDENJI (Z)
Bargone, 113 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel.: 392 0376665
www.fudenji.it
ISTITUTO JANGTSE THOESAM (Istituto Chan
Tze Tosam)
Viale Unicef, 40 - 74121 Taranto (TA)
Tel.: 099 7302409
E-mail: jangtsethoesam@libero.it
www.jangtsethoesam.it
ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA (V)
Via Poggiberna, 9 - 56040 Pomaia (PI)
Tel.: 050 685654 Fax: 050 685695
E-mail: info@iltk.it
www.iltk.org
ISTITUTO SAMANTABHADRA (V)
Via Di Generosa, 24 - 00148 Roma (RM)
Tel.: 340 0759464
E-mail: samantabhadra@samantabhadra.org
www.samantabhadra.org
ISTITUTO TEK CIOK SAM LING MEN CIO’LING
HEALING SOUND (V)
Via Donadei, 8 - 12060 Belvedere Langhe (CN)
Tel.:/Fax 0173 743006
E-mail: langhegrandamusica@tiscali.it
www.belvederelanghebuddhameditation
center.org
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KARMA CIO LING – Centro Buddhista della
Via di Diamante (V)
Corso Goffredo Mameli 30 - 25122 Brescia (BS)
Cell. 347 7264331 – 347 2106307
E-mail: brescia@diamondway-center.org
www.buddhism.it

MONASTERO SANTACITTARAMA (T)
riconosciuto con D.P.R. 10/7/1995
Località Brulla, - 02030 Poggio Nativo (RI)
Tel.: 0765 872528 - Fax 06 233238629
E-mail: sangha@santacittarama.org
www.santacittarama.org

KARMA DECHEN YANGTSE (V)
Bodhipath Retreat Center
Cooperativa di BORDO - 28841 Viganella (VB)
E-mail: bodhipath@bordo.org
Pec: coopbordo1@pec.cheapnet.it
www.bordo.org

TEMPIO BUDDHISTA LANKARAMAYA (T)
Sri Lanka Buddhist Association
Via Pienza, 8 - 20142 Milano (MI)
Tel.: 02 89305295
E-mail: tempiolankaramaya@gmail.com

KARMA TEGSUM CIO LING (V)
Via A. Manzoni, 16 - 25126 Brescia (BS)
Tel.: 030 280506 - Fax 178 6054191
E-mail: ktc.brescia@gmail.com
www.bodhipath.it
KUNPEN LAMA GANGCHEN (V)
Via Marco Polo, 13 - 20124 Milano (MI)
Tel. 02-29010263
e-mail: kunpen@gangchen.it
www.kunpen.ngalso.org
MANDALA – CENTRO STUDI TIBETANI (V)
Via Martinetti, 7 - 20147 Milano (MI)
Cell. 340 0852285
E-mail: centromandalamilano@gmail.com
www.centromandala.org
MANDALA SAMTEN LING
Via Campiglie, 76, 13895 Campiglie (BI)
www.mandalasamtenling.org/
MONASTERO ENSO-JI IL CERCHIO (Z)
Via dei Crollalanza, 9 - 20143 Milano (MI)
Tel.: 02 8323652
Cell.: 333 7737195
E-mail: cerchio@monasterozen.it
www.monasterozen.it
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TEMPIO BUDDHISTA ZENSHINJI
di Scaramuccia (Z)
Sede principale
Loc. Pian del Vantaggio, 64 - 05019 Orvieto
Scalo (TR)
Tel.: 0763 215054
E-mail: masqui@alice.it
Pec: zenshinji.scaramuccia@pec.net
www.zenshinji.org
TEMPIO NAPOLI BUDDHIST VIHARA (T)
Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa 91
80145 – Napoli (NA)
E-mail: nbvihara@yahoo.com
TEMPIO ZEN “OraZen” – SOKUZEN-JI
Via Beata Eustochio, 2A - 35124 Padova (PD)
www.orazen.it

L’8 x mille
all’Unione
Buddhista
Italiana
è l’8 x tutti.
Pluralità, comprensione, responsabilità.
Noi dell’Unione Buddhista Italiana lavoriamo per
questo, convinti che tutto sia collegato. Così agiamo
per chiunque e ovunque ce ne sia bisogno.
unionebuddhistaitaliana.it

