
A TORINO IL RADUNO PER IL VESAK

Alla festa dei buddisti
"Non solo meditazione
la nostra vita è tra voi"

di Maurizio Crosetti
TORINO - L'onda delle campane ti-
betane si alza nel cortile del vec-
chio cimitero di San Pietro in Vin-
coli, "il cimitero degli impiccati", e
sale verso nuvole spumose. Quat-
tro monaci accovacciati disegnano
il loro mandàla dell'impermanen-
za, un fiore della pace fatto di sab-
bia (il fiore, e purtroppo anche la
pace) che oggi sarà in parte distri-
buito ai fedeli e in parte disciolto
nelle acque del Po, perché tutto esi-
ste e niente dura. E quante mani
giunte, quanti piccoli inchini genti-
li, quanti abbracci, quanti sorrisi
tra le persone che parlano sottovo-
ce. Quanta quiete,
sotto i porticati do-
ve si conducevano
le salme dei giusti-
ziati al "Rondò del-
la Forca", oggi un
inestricabile nodo
di traffico urbano
ma ieri palcosceni-
co del boia. In que-
sto luogo di antico
dolore e speranza
senza tempo si
svolge per due
giorni il Vesak, la
festività più impor-
tante dei buddisti
che torna in pre-
senza dopo il mor-
bo. Ed eccoli qui,
corpo e anima, la
seconda non più
del primo, il primo
impensabile senza
la seconda.
Sono venuti i fe-

deli e i curiosi, i
praticanti e gli oc-
casionali, per sen-
tire parole e scru-
tare gesti. In Italia

i buddisti sono cir-
ca 250 mila, e con
la firma nell'otto per mille sovven-
zionano progetti sociali, culturali e
umanitari dalla pandemia alla
guerra. Proprio il fuoco nei cieli e
nella carne della povera gente è il
tema di quest'anno, ma come con-
ciliare giustizia e non violenza, le-
gittima difesa e pacifismo? «La
guerra non va vinta e la pace va ot-
tenuta. Non con le armi, ma cercan-
do senza posa il punto di accordo
come tra fratelli in lite». Il lama,
maestro Michel Rinpoche, non ne-
ga il grande rischio della contraddi-
zione: «Siamo contro la violenza
sempre, ma anche contro il sopru-
so. Il buddista ha le braccia aperte
e cerca amore, rispetto, gratitudi-
ne, saggezza e compassione, senza
farsi manipolare dallo sporco gio-
co dei buoni e dei cattivi: perché
tutti siamo bisognosi». E stato an-
che firmato un manifesto comune
contro l'uso delle armi.
Passeggiamo nel cimitero con

lentezza tra oggetti e concetti, alta-
ri e sabbia, tuniche e teste rapate,
opuscoli e murales, musica e san-
dali, erba spelacchiata e solleone.
Ai fili hanno appeso quadrati di car-
ta colorata, da lontano sembrano
bandierine e invece sono mantra,
preghiere consegnate al vento se
solo ne venisse un po'. Il program-
ma del Vesak ribadisce i temi dell'a-
genda Ubi, l'Unione Buddisti Italia-
ni, e cioè cura, educazione, cultu-
ra, ecologia e sociale. L'ombra del-
la grande statua del Budda ci sfio-
ra. «Ma attenti a non considerarci
dei saggi sul tappeto volante, sem-
pre immersi nella meditazione.
Non è questa la nostra vita». Stefa-
no Bettera, il portavoce, racconta
un impegno concreto, molte nuo-
ve vocazioni e la scelta di far cele-

brare il rito a quattro monache tibe-
tane: «Lo consideriamo un segnale
forte verso il mondo femminile».

Il buddismo è la terza confessio-
ne italiana dopo quelle di cattolici
e valdesi, però continua ad essere
considerato una via di mezzo tra le-
zione di yoga ed esercizio zen.
«Tanti ragazzi hanno voluto saper-
ne di più, visitando il nostro spazio
al Salone del libro. E si sono resi
conto che il buddismo non sta sul-
la Luna ma è qui, nella vita di ogni
giorno». Francesca Arengi è l'edito-
re di Ubiliber e ci mostra i primi no-
ve titoli di una casa editrice nata a
Padova appena un anno fa. Scorria-
mo velocemente: "Accogliere l'i-
naccettabile", "Il viaggio interio-
re", "Una camionata di merda". Pre-
go? «L'ha scritto il monaco inglese
Ajahn Brahm, forse il titolo è un po'
forte ma altro non è che una rifles-
sione su come affrontare le difficol-
tà». Ci solo le poesie tradotte da
Chandra Candiani e un volume
(ma questo è di un altro editore) sul-
la preparazione mentale alla mor-
te, il colossale tabù dell'Occidente,
la nostra rimozione forzata senza
carro attrezzi.
Le ore trascorrono tra incontri,

visite agli stand, pranzi offerti ai
monaci, spettacolo di tamburi giap-
ponesi ("l'alta voce che arriva oltre
le nuvole") e lettura del messaggio
inviato dal presidente Mattarella:
«In un frangente drammatico per
l'Europa, la commemorazione di
questa importante festività ci indu-
ce a un momento di riflessione co-
mune, all'insegna dello spirito di
solidarietà che da sempre ne con-
traddistingue la celebrazione. I
miei più sinceri auguri per un Ve-
sak foriero di pace e felicità».
E poi, certo, si va anche a sensa-

zioni, e quella che si avverte qui è
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di grande forza tranquilla. Non c'è
bisogno di andare fino in Nepal, ba-
stano e avanzano Porta Palazzo e

Borgo Dora, i luoghi della Torino sta sereni almeno fino a sera, si sta
più multietnica che diventano la- bene ascoltando il silenzio. Come
boratorio di contemporaneità. E si immergersi in una vasca piena di

schiuma, o in una canzone di Bat-
tiato.

I numeri

250 mila
Sono 250mila, secondo l'Ubi,
i buddisti in Italia (al 50%
seguaci del Dalai Lama).
A loro vanno aggiunti i
buddisti della Soka Gakkai, di
ispirazione giapponese, che
però non aderiscono all'Ubi

63
Tra monasteri, templi e altri
luoghi perla pratica, L'Ubi
conta in Italia 63 centri.
Il buddismo è considerata
la terza religione in Italia
dopo Chiesa cattolica
e la Chiesa valdese

Celebrano la nascita
del Budda. Ma anche
dieci anni di 8 per
mille. E dicono no
a tutte le armi. Gli

auguri di Mattarella

Monaci e fedeli
Nella foto grande in alto, monaci
compongono un mandala per la
pace. Qui sopra, altri partecipanti
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