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Lo Zen Per Tutti Ovvero Come Vivere Nella Realt
Cos'è BellyZen? È un cammino che si crea facendo. Non è nulla che si possa organizzare,
certificare o confezionare in un sistema chiuso, ma è un organismo vivente in evoluzione.
Questo è senz'altro un libro sulla danza. Ma non è un manuale per imparare a danzare;
piuttosto per imparare a vivere nella più grande pienezza e sacralità del corpo. BellyZen è un
percorso di consapevolezza attraverso il movimento, ed è utile a tutti, a prescindere che si
danzi o meno. Nulla puoi sapere davvero, se non lo vivi con il tuo corpo. Lo zen è soprattutto
esperienza, ed attraverso una serie di esperienze pratiche piuttosto insolite, Omari Tessala
Marax conduce il lettore per mano in un appassionante viaggio attraverso la fisica dei quanti,
la bioenergetica, la programmazione psicomotoria e la biorisonanza alla scoperta del proprio
“centro” interiore ed emozionale al fine di lasciare liberamente fluire potenza, armonia e
bellezza nella propria esistenza.
Zen è un commissario di Polizia finito quasi per caso ad occuparsi dei crimini e delle malefatte
di una delle tante città di provincia italiane. Svolge con modalità poco ortodosse il suo compito,
apertamente indifferente ai ritmi e alle ossessioni del vivere moderno. È benestante, colto, ha
successo con le donne e, non pago delle sue fortune, chiede alla vita di capire quale ne sia il
significato e cosa e chi motivi quella degli altri. Il caso nel quale si trova coinvolto gli fornirà
qualche aiuto in merito, il tutto immersi nel decadente e triste interland padovano, con
generose incursioni nel sapido e poco tradizionale privato del protagonista.
Gli scritti raccolti in questo volume, per quanto non esaustivi della consistenza e dell’organicità
del progetto teorico perseguito da Paolo Vicentini nel corso della sua breve ma intensa attività
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di ricerca, ci consegnano tuttavia lo spessore di un percorso intellettuale maturo, che intreccia
studi specifici sulla tradizione buddhista – dall’analisi testuale alla riflessione sui limiti e i
fraintendimenti presenti in una certa ricezione da parte occidentale, fino alla definizione
dell’etica buddhista – ad alcuni temi della filosofia greca classica, fino alle questioni
speculative connesse alla cosiddetta “ecologia profonda”. Sospettoso nei confronti di ogni
forma di adesione entusiastica agli approcci esotizzanti al mondo orientale e contrario a ogni
forma di semplificazione del portato speculativo delle tradizioni intellettuali non occidentali,
Vicentini mette alla prova i nodi teorici fondamentali dell’insegnamento buddhista ponendoli in
dialogo con alcuni luoghi classici della riflessione filosofica occidentale, interrogandone la
tenuta rispetto a questioni oggetto di contemporaneo dibattito e di più urgente attualità. Ne
risulta un autentico “pensiero della relazione”, che è al tempo stesso capacità critica di dialogo
e concreta azione su se stessi e sul mondo: la parola diviene un’occasione di trasformazione
etica del soggetto, che si dispone al pensiero attraverso l’esercizio della scrittura e della
lettura.

Uno dei più famosi pubblicitari italiani - già autore del cult book internazionale Gesù
lava più bianco, da dieci anni in libreria - denuncia con la sua competenza e il suo stile
graffiante la crisi di comunicazione in atto nella Chiesa di oggi, provando a immaginare
una nuova strategia che aiuti l'istituzione a rimettersi in gioco, a rinnovare il suo
marchio e a ritrovare credibilità fra la gente.
“L’alta montagna ha le qualità del Nirvana”, così recita l’antico testo buddista
Milindapanha nel quale la scalata alla vetta di una montagna viene paragonata
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all’indescrivibile processo spirituale che porta al raggiungimento della liberazione. Del
resto era l’asceta e poeta tibetano Milarepa a sostenere nei suoi canti che: “Quando
volgo lo sguardo alla cima delle montagne, la perfetta contemplazione si fissa nella
coscienza e più non temo i continui divagamenti del pensare sofisticato”. In questo
affascinante volume Domenico Rudatis racconta le sue originali esperienze esotericoalpinistiche, in cui l’ascesa “esteriore” va di pari passo con quella “interiore” in un
autentico approccio mistico alla montagna. L’interpretazione esoterica dell’alpinismo
risiede nel saper ottenere molto di più del record sportivo: è la trascendenza dello
sforzo, dell’atto di pura potenza che si eleva e diventa arbitrio, libertà e gioco.
LE STRATEGIE DELLE ARTI MARZIALI AL SERVIZIO DELLA TUA VITA. Un manuale
in cui Maurizio Maltese, Professore di Stato e Maestro d'arti marziali, offre ottimi
consigli su come evitare che gli urti della vita deformino la nostra esistenza. "La storia
dell’uomo c’insegna che non è il più forte che emergerà vittorioso dalla crisi e neppure
il più intelligente, ma solo colui che è in grado di adattarsi, colui che si muove con
strategia, agilità, libertà da condizionamenti, sempre pronto a modificare i suoi piani per
adeguarsi immediatamente alla nuova situazione. Insomma colui che è capace di
ridisegnare nuovi obbiettivi e nuovi percorsi." (M. Maltese)
Un viaggio tra magia e realtà, un inno all'arte e alla consapevolezza.
Qual è lo scopo del vivere? Ne ho sentite di campane, vive e morte, direttamente a voce o
eredità postume in narrative e saggi, e alla fine propendo per quel che sembra il particolare
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comune a tutti, quindi per la risposta probabile, ovvero la più semplice. Lo scopo del vivere è...
‘vivere’. La criticità si afferma quando si comprende che il problema da affrontare è
effettivamente sul ‘come’. Ho tralasciato coscientemente di aggiungere un ‘forse’ nel
contesto della frase, in ogni caso quando avrò una risposta sarà quando saprò di averla. Due
Becks possono di certo afflosciare e alleggerire una mente troppo angosciata da tale dilemma.
Poi la stessa mente (l’effetto delle Becks non è eterno) decide che se per ‘102 racconti zen’ il
buon Richard Brautigan ha coronato il suo personale viaggio terreno e se con 365 meditazioni
Deng Ming-Dao ha trovato i suoi equilibri verso il ‘Tao per un anno’, una equa dose
matematico-letteraria-zen a completare un testo, altro non sarebbe che un ulteriore modo
consono per cercare di capire il ‘come’ in soggetto. È questo il mio obbiettivo. Sarà un
tentativo da allestire sincero e coerente nel suo sviluppare ‘pensieri e poi parole’, ostentato il
giusto per quanto una mente in cerca di risposte possa ritenersi giusta, atteggiandosi quel
poco che serve per essere chiaro e per chiarezza s’intende capire cosa si è scritto dopo
averlo pensato. Un in Sé e per Sé, con la mente livellata su frequenze simili a quando si gioca
da un pezzo a SuperMario Bros, del ‘piccolo’ carico di buone intenzioni con la guida spirituale
dei due ‘grandi’: confidenzialmente, Richard e Deng. Scrivere è ‘vivere’ o è ‘come’? Il primo
passo è il piano attivo. Inizierò con un numero. Il divano su cui sono seduto e un sudoku
parzialmente risolto mi danno l’input (grandi suggeritori gli oggetti), e tralasciando la prassi
che mi ha portato alla definizione e anche sulla base di un ‘quoziente pigrizia’ di livello
cosmico ma accettabile, ecco che arriva il numero: 121 saranno le scritture, di cui questa è la
prima. Ne restano da fare 120. Entro quando? L’orologio in soggiorno mi fornisce la soluzione:
il problema non è più un problema se si decide che problema non è. Il tempo non esiste.
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Quindi... si parte. Stai con me, compar-lettore, in compagnia si procede più volentieri. Si
alleggeriscono momentaneamente i pesi della vita e si ottimizzano le percezioni di tempospazio, qualche volta si azzerano. Sarà una breve, spero interessante, esperienza di percorso
con magari anche qualche tratto nondimeno in comune, perchè il mondo, gira e rigira, alla fine
è veramente piccolo. Namastè.
Cos'è la verità? La "domanda delle domande" oltre la quale non si può andare. Nove parallele
s'incontrano all'infinito utilizza la curiosità insita nell’esplorazione di se stessi come elemento
di ricerca costruendo un originale itinerario conoscitivo indirizzato verso la scoperta della
verità. L’Autore percorre le stratificazioni culturali che l’uomo ha sedimentato nei secoli,
evidenziando che filosofia, scienza, religione e mitologia sono approcci che convergono nel
cercar di risolvere il mistero dell’origine dell’universo e dello scopo della vita umana. Centrale
è la costanza di conoscere, di trovare una spiegazione ai paradossi e d'intuire l’infinito
attraverso l’osservazione degli spazi finiti.

Mentre a causa della mentalità materialista si sviluppano protesi tecnologiche esterne a
noi, lo zen naikan ci incoraggia a fare di noi stessi ardore, forza, conoscenza sorgiva e
libertà. La parola naikan fu usata specificatamente dal Maestro Hakuin Ekaku, solo tre
secoli fa, per definire un metodo di coltivazione dell’energia associato a un nuovo
concetto di pratica meditativa dinamica e adatta sia ai laici, che svolgono vita attiva
nella società, che ai monaci praticanti. Lo zen naikan porta a chi lo pratica un
benessere armonico, una gioia continua, il più fermo aiuto alla guarigione e incoraggia
la più alta realizzazione spirituale. Lo zen naikan è un dono che proviene dal
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buddhismo zen della scuola rinzai, da monaci e laici dediti alla realizzazione della forza
dello spirito, della mente, dell’energia e del corpo.
Il compendio riassume il diritto di resistenza come diritto inalienabile dei popoli.
Descrizione del suo sviluppo attraverso i pensatori dal cristianesimo alla
globalizzazione. Evoluzione di tale diritto nelle fasi di post-globalizzazione. In terra, un
governo globale che abbraccia anche il 'nemico' e 'l'altro', pensato erroneamente come
'diverso' da se stesso. Risultato, la disorganizzazione, il conflitto, la disarmonia, la
ribellione, la resistenza e infine la guerra. In alternativa si intravede una visione unitaria
del cosmo tramite un percorso di psicosintesi transpersonale che guiderebbe l'essere
umano verso la coscienza dell'Unità e all'amore indistinto e universale. Il tema copre
diversi campi in modo interdisciplinare ed è ispirato all'argomento principale
dell'esistenza e dell'essere umano con le sue domande basilari di chi sono, cosa voglio
essere e cosa sarò nel ri-congiungimento di una religione o spiritualità interiore che
necessariamente dovrà tendere a collimarsi con le vecchie e nuove scienze
(quantistica e olistica) per lo sviluppo unitario e sistemico. La reale comprensione
dell'UNO divino, idea ispiratrice di tutte le manifestazioni e del vero aspetto di tutti i
fenomeni, rappresenta la vera condizione di libertà per giungere alla coscienza del
proprio Sé impersonale
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