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Sin dai tempi di Buddha, oltre cinque secoli prirna della nascita di Gesù, i
canti sacri costituiscono una parte essenziale della pratica spirituale.
In Oriente si fa riferimento anche alla più antica tradtzione vedica tramandata
in quel crogiuolo di religioni e culture che da immemorabili ere è 1'India.
"Molte specie visibili e invisibili vengono richiamate dalla recitazione e dal
canto dei discorsi di Buddha e trae enormi benefici se chi pratica 1o fa con tutto
il cuore", spiega sister Annabel Laity, discepola del maestro zen vietnamita Thich
Nhat Hanh, nella prefazrone a Canti e Recitaziomdi Plum Village, il libro da cui
sono tratti i testi che hanno impegnato Damiano D'Ambrosio nel ricercare e
comporre i suoni e le melodie.
Musica per chi vuole solo ascoltare e, assicurano i buddhisti, innaffiare i semi
del bene, del bello e del vero nella propria coscienza più profonda, ma anche
terreno di pratica per chi vuole intraprendere un percorso, periglioso ed entusiaUn'Odissea del cuore e della mente, che, con il semplice ascolto, può far
entrare in risonanza corde profonde e, inaspettatamente, produrre addirittura
una trasformazione interiore; poiché le note corrono su parole che sono iI frutto
della comprensione risvegliata di grandi maestri, i patriarchi dello Zen cinese e
vietnamita, nel corso di oltre diciassette secoli. E che affondano le radici ancora
più indietro nel tempo, fino a trasmettere gli echi di un evento che per centinaia
di milioni di persone ha cambiato il corso della storia, il Risveglio perfetto e
completo di Buddha Sa§amuni.
"Sono affascinato dai Canti di Plum Village e ho sentito de1 benessere studiando
questi testi", confida Damiano D'Ambrosio. Dalla semplicità di una constatazione
ha preso forma una giornata di pratica meditativa che i brani Alba e Buonanotte
aprono e chiudono. Arpa e flauto, archi e vibrafono, slanci minimalisti e sensazioni
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cameristiche, citazioni gregoriane e frammenti di canti popolari, sono schegge
di universi solo apparentemente distanti, lampi di Oriente e Occidente che possono
illuminare la ricerca di una quiete interiore già disponibile dentro di noi.
vogliamo concederci questa possibilità, per il bene di tutti gli esseri.
Se solo

Il cuore della Praiflaparamita
I1 Bodhisatwa Avalokita,
ne1 profondo corso della perfetta comprensione
fece luce sui Cinque Skandha e li trovò egualmente vuoti.
Dopo questa penetraztone, passò oltre la sofferenza.
Ascolta, Sariputra, la forma è vuoto e il vuoto è forma.
La forma non è differente dal vuoto,
il vuoto non è differente dalla forma.
È 1o stesso per le sensazLorTt,
è 1o stesso per le perce ztortr,
è lo stesso per le formaztont mentali e la coscrenza.
Ascolta, Sariputra,
tutti i fenomeni sono per natura vuoti,
non sono né prodotti né distrutti,
né immacolati né contaminati,
non aumentano e non diminuiscono.
Di conseguenza, nel vuoto
non vi è form a, né sensazioni,
né percezioni, né formazront mentali, né cos cienza;
né occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente;
né forma, né suono, né odore, né gusto, né contatto, né oggetto mentale;
non vi è regno degli elementi (dagli occhi a1la cosctenza mentale),
né origini interdipendenti né 1a loro estinzione
(dalf ignoranza a vecchiaia e morte);
nessuna soffèrenza né origine de11a soffbrenza,
né estinzrone del1a sofferenza, né via, né comprensione, né realizzazrone.
Poiché non c'è realizzaztone
tutti i bodhisattva, grazle alla perfetta comprensione,
non trovano ostacoli e vincono la paura,
si liberano per sempre dalf illusione,
e reahzzano il perfetto Nirvana.

Canto della sera
Con postura diritta e stabile siedo ai piedi delI'albero della Bodhi.
Nella calma, corpo, parola e mente sono una cosa sola.
Non c'è giudizio su cosa sia giusto o sbagliato.
Mente e corpo dimorano nella perfetta consapevolezza.
Riscopro la mia vera natura e lascio Ia sponda delle illusioni.
Nobile Sangha, con diligenza raccogliamoci in meditazione.
Namo Sa§amunaye Buddhaya.
Namo Sa§amunaye Buddhaya.
Namo Sa§amunaye Buddhaya.
Sono vita senza confini?k
Questo corpo non è me.
Non sono limitato da questo corpo.
Sono vita senza confini.
Non sono mai nato e non sono mai morto.
Guardo iI mare e il cielo stellato,
meravigliose manifestazioni della mia vera mente.
Sono libero al di 1à di ogni tempo.
Nascita e morte sono soltanto porte che oltrepassiamo,
sacre soglie del nostro viaggio.
Nascere e morire sono come giocare a nascondersi.
questo è solo un saluto,

Allora ridi con me, prendimi per mano,

un arrivederci a presto.
Ci ritroviamo oggi.
Ci ritroveremo di nuovo domani.
Ci ritroveremo al principio, in ogni momento.
Ci ritroveremo in ogni forma di vita.
"Dedicato a Luciana Balsebre e a tutti i genitori che hanno sofferto per amore dei figli.

