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Ubiliber, da Padova
i libri del buddhismo
per l'uomo di oggi
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Il buddhismo in libertà
di Barbara Codogno

biliber. Un neologismo
che connette UBI, par-
liamo dell'Unione Bud-

dhista Italiana, al latino liber,
parola che significa tanto li-
bero quanto libro. «Il nome
definisce l'anima» ci spiega
Emanuele Basile, direttore
editoriale della casa editrice
con sede a Padova e una pro-
posta editoriale internaziona-
le. Basile che è udinese di na-
scita e cortinese di vita, dal
2000 lavora come consulente
editoriale per Mondadori,
con all'attivo un importante
curriculum nel settore. Oggi
vive a Manchester e da lì diri-
ge la casa editrice che nasce,
come ci spiega lui, «come ca-
sa di libri liberi, in un conte-
sto buddhista. Ubiliber vuole
aiutare l'approfondimento
della conoscenza di una filo-
sofia orientale estremamente
complessa e antica: il buddhi-
smo. Ma sposa anche molte
altre produzioni culturali, so-
ciali e letterarie che per affini-

tà di contenuto sentiamo di
casa. In Italia il buddhismo ha
attecchito presto e con Ubili-
ber interveniamo su un am-
pio spazio, ancora in parte da
colmare. Ubiliber vuole so-
prattutto produrre libri di
qualità, a livello contenutisti-
co, editoriale e grafico».

Il debutto è particolarmen-
te significativo, anche per l'in-
dagine filologica compiuta
dalla casa editrice. Si tratta di
Il Dhammapada, un sutra (di-
scorso) del Buddha sull'etica:
«E il primo testo buddhista -
chiarisce Basile - tradotto in
una lingua europea nel 1855:
il latino, dall'orientalista da-
nese Fausb¢ll. Un lavoro filo-
logico davvero molto com-
plesso: dal pali, l'antica lingua
del Buddha, il testo viene tra-
dotto in latino. Nella nostra
edizione affianchiamo al te-
sto in lingua pali, le traduzio-
ni in latino, inglese e ovvia-
mente italiano. Volevamo es-
sere rispettosi sia nei con-
fronti del testo che del
lettore».

La casa editrice ha poi con-

tinuato con duello che è con-
siderato il piu importante ri-
formatore del buddhismo
contemporaneo, Thich Nhat
Hanh, il maestro vietnamita
che è stato capace di tradurre
insegnamenti millenari in un
linguaggio contemporaneo:
«Del maestro - racconta Basi-
le - abbiamo pubblicato la
raccolta di poesie Chiamami
con i miei veri nomi tradotte
per noi dalla poetessa Chan-
dra Candiani. In questo inti-
mo libro il maestro zen si fa
ponte tra arte e religione, liri-
ca e filosofia, realtà quotidia-
na e realtà ultima. Ebbe una
vita complicata. Durante la
guerra in Vietnam si operò
perla pace facendo un viaggio
in Europa. Qui venne però
condannato all'esilio dagli
americani che temevano dif-
fondesse le teorie dei
Vietcong. Ma quando questi
vinsero la guerra gli riconfer-
marono l'esilio perché teme-
vano diffondesse il pensiero
occidentale in Vietnam. Mar-
tin Luther King, commosso
dalle sue vicende personali, lo

candidò al Nobel per la Pace
nel 1967». Uscendo dalla sfera
filosofica, il catalogo spazia
anche in altri ambiti: «Dal-
l'etica all'economia -continua
Basile- alla comunicazione.
Holonomics parla di econo-
mia salubre. Gli autori Simon
e Maria Robinson mettono
l'uomo e l'ambiente al centro
dell'economia: una concezio-
ne del tutto in sintonia col
buddhismo. Così come il li-
bro del giornalista americano
David Sheff: Il buddhista nel
braccio della morte che rico-
struisce la storia di Jarvis Jay
Master condannato ingiusta-
mente alla pena capitale, da
3o anni nel braccio della mor-
te a San Quintino, in Ameri-
ca». Mentre è in arrivo un vero
e proprio best seller con pro-
tagonista la scienza: «Il medi-
co canadese Gabor Maté fir-
ma un libro sul tema delle di-
pendenze: Nel regno degli spi-
riti famelici. Un'indagine dal
punto di vista fisiologico. Ma
con uno sguardo compassio-
nevole. Arriverà a marzo».
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Da sapere
L BUDDH STA
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DAVID SHEFF

• Ha sede a
Padova
Ubiliber, la casa
editrice
dell'Unione
buddhista
italiana
che offre
materiale di
qualità per chi
èsuun
cammino di
ricerca.
Emanuele
Basile è il suo
editore
editoriale

• Da poco la
casa editrice ha
pubblicato
anche un corso
tenuto dallo
psicologo
Marshal
Rosenberg su
«La comu-
nicazione non
violenta»
In futuro
sono previsti
anche corsi,
eventi e altre
attività

• In alto le
copertine
di «Il buddhísta
nel braccio
della morte» di
David Sheff e di
«Una storia del
buddhismo»
di Bee Scherer

Da Padova
Nella foto
grande,
il Padiglione
d'Oro a Kyoto
Sopra,
Emanuele
Basile, direttore
editoriale
di Ubiliber,
casa editrice
dell'Ubi,
sede a Padova

Non solo spiritualità orientale: la casa
editrice Cbiliber ora affronta ambiente
ed economia. Il direttore Basile:
«Dai maestri zen ai successi di Maté»
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