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ZEN E FUNAMBOLISMO
di Andrea Loreni

Lo chiamano “Il funambolo zen” perché unisce alla sua arte la meditazione e gli
insegnamenti buddisti al punto tale da fonderle: in piedi sul filo, sotto di lui il vuoto,
Andrea Loreni ha appena compiuto l’ultima delle sue innumerevoli imprese, attraversando
il Tevere per una lunghezza di 140 metri, a 20 metri sull’acqua.
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Andrea Loreni è l’unico funambolo in Italia ad essere specializzato in
traversate su cavo d’acciaio a grandi altezze. Ha camminato nei cieli del
mondo, sulle città di Roma, Locarno, Belgrado, Perugia, Modi’in (Israele),
Torino, Bologna, Firenze, Venezia e Milano. È l’uomo dei record.
In Zen e funambolismo ci conduce in un viaggio alla ricerca di autenticità, di
equilibrio, dell’essere-altro-da-sé. In questo libro racconta la sua esperienza al
Monastero Sogen-ji in Giappone, dove ha appreso l’arte della meditazione
zen; la storia del ritorno al Tempio in cui ha realizzato la traversata diventata
poi documentario; l’esperienza e il sentimento dell’uomo e del funambolo; in
ultimo il libro si arricchisce di una piccola parte di pratica di funambolismo.
Loreni ci conduce in questo mondo fatto di cavi, funi e pratica koan (che
consiste in un tema paradossale affidato dal maestro zen al discepolo cui
chiede la soluzione per aiutarlo a liberarsi dal condizionamento mentale) con
un linguaggio semplice ed immediato, con la stessa abilità con cui cammina
sospeso a 160 metri di altezza e con la stessa apparente facilità e felicità.
Tutto quello che accade sul cavo si trasforma in dialogo e condivisione. Ogni
movimento del corpo si trasforma in cibo per la mente, ogni passo è
esplorazione, ogni mano tesa è spunto di riflessione sui temi della vita. In ogni
sua traversata Loreni fa i conti con l’ostacolo più grande da superare: la
paura. Il lettore partecipa al controllo e al superamento dei limiti del
funambolo che non sono altro che i limiti di ciascun uomo: incertezza,
solitudine, rischio e fallimento.
Dapprima autopubblicato, ha venduto circa 2000 copie. Ora, arricchito in
molte parti ha trovato la sua casa.

“I pensieri sono nuvole e noi cielo, le nuvole passano e vanno, il cielo rimane.
Non possiamo non pensare, ma possiamo non ascoltare i pensieri e lasciarli
andare senza attaccarci e farci trascinare. Allo stesso modo sul cavo si tratta di
gestire il disequilibrio, piuttosto che di trovare l’equilibrio, di andare dritti
nonostante si sia continuamente storti. Tornare indietro è comunque più difficile
che andare avanti, per cui di fronte a ogni situazione ciò che si può fare è
rallentare e attraversarla con grazia."

L'AUTORE
Andrea Loreni è un funambolo, recordman torinese e formatore, e l’unico
funambolo in Italia ad essere specializzato in traversate a grandi altezze.
Nasce nel capoluogo piemontese nel 1975; nel 1997 inizia a praticare arti di
strada da autodidatta, nel 1999 si laurea in Filosofia Teoretica e nel 2002 si
iscrive alla Scuola Flic di Torino. Negli anni a seguire la sua mission artistica
prende forma con chiarezza: camminare su cavi a grandi altezze. Il rapporto
con il cavo e il vuoto, la componente fisica ma soprattutto mentale di questa
sfida, lo portano ad una nuova ricerca che unisce corpo, mente e spiritualità.
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