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Il vero viaggio è quello che co-
mincia dentro di noi. Ma per
aprire la porta al mondo interio-

re dobbiamo spesso cambiare pro-
spettiva, e prendere contatto con la
natura di cui facciamo parte. Qual è
dunque, se non la foresta, il luogo
più adatto per ritrovare questa uni-
tà, per sondare il proprio percorso
interiore e ricucire pezzi della pro-
pria vita?

Quella che potrebbe sembrare
un’attitudine solo spirituale ha in re-

altà molto di terreno. Anche nella
scelta di una vacanza, o di un wee-
kend diverso, l’esplorazione della
propria interiorità è un valore sem-
pre più cercato. I pellegrinaggi, il
camminare a piedi, l’immersione
nei boschi, sono attività sempre più
gettonate, che affondano le proprie
radici nella storia del genere umano.
Ma l’idea della natura come maestra,
oggi, trae ispirazione soprattutto
dalle discipline orientali. Ed è pro-
prio dal lontano oriente che vo-

gliamo guardare: parliamo dello
shinrin yoku, termine giapponese di
difficile traduzione che allude al
«trarre giovamento dell’atmosfera
della foresta» o più esplicitamente a
«fare un bagno nella foresta».

Negli anni ’80 in Giappone ne è
nata una disciplina di crescita per-
sonale, che propone una via verso la
felicità, prendendo la natura come
maestra. Un’arte del benessere che
viene sovvenzionata dal sistema sa-
nitario nazionale giapponese, capa-

Shinrin yoku:
il bagno di foresta

L’immersione nei boschi è un modo per esplorare il nostro mondo
interiore e correggere la nostra visione delle cose. La via dello

shinrin yoku, una disciplina giapponese che ci guida verso la felicità,
facendo della natura la nostra maestra.
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ce di convincere psicologi e ricerca-
tori scientifici. Tanto che la via del-
lo shinrin yoku come sistema di pre-
venzione e cura di sé, si sta veloce-
mente diffondendo anche in Occi-
dente, a cominciare dagli Stati Uni-
ti dove sono presenti diverse scuo-
le. L’idea di base è molto semplice:
l’individuo connesso alla natura non
solo è più sano, ma è più libero spi-
ritualmente, meno manipolabile e
condizionabile.

A portare avanti questo insieme di
pratiche in Italia è principalmente
l’associazione Voyages illumina-
tion1, un’associazione culturale attiva
anche nella Svizzera di lingua ita-
liana, che organizza eco-viaggi al cui
centro vi è l’esperienza dello shinrin
yoku a 360 gradi. Le mete vanno dal-
le foreste del Giappone e del Myan-
mar agli altipiani della Siberia e del-
l’Himalaya, fino ai boschi italiani.
Ma l’esperienza, come vedremo, è re-
plicabile anche sotto casa.

La natura maestra
La pratica dello shinrin yoku di-
mostra che il famoso detto di Do-
stoevskij, «la bellezza salverà il
mondo», è una verità universale.
Stiamo parlando di una fonte di bel-

lezza originaria, che scaturisce dal-
la natura e che è in grado di libera-
re l’uomo dai principali schemi e
dalle illusioni che generano dolore
e sofferenza. Se fin dall’antichità
l’uomo ha considerato la natura
come maestra e terapeuta, in Giap-
pone questo concetto è stato mes-
so al centro di una vera e propria
arte, dai benefici comprovati scien-
tificamente. Lo shinrin yoku è for-
temente connesso all’estetica giap-
ponese. Quest’ultima, sebbene rac-
colga in sé principi antichi, nasce
come disciplina filosofica solo due-
cento anni fa, ed è fortemente in-
fluenzata dal buddismo, dallo zen e
dallo shintoismo.

Lo shinrin yoku si propone come
un’importante ed efficace arma per
la prevenzione a largo raggio di pa-
tologie fisiche e psichiche. È prova-

to che l’immersione nei boschi e, più
genericamente, il contatto con la na-
tura, sia in grado di abbassare la con-
centrazione dell’ormone dello stress
nel corpo, di rinforzare il sistema im-
munitario, di regolare la pressione ar-
teriosa e il battito cardiaco, di far
scendere il colesterolo; favorisce
inoltre la cura di malattie psicologi-
che, come la depressione.

Vediamo passo per passo tutti gli
effetti di questa disciplina, decli-
nandoli secondo gli ideali tradizio-
nali dell’estetica giapponese, cia-
scuno dei quali può fornire uno
spunto per una bellissima medita-
zione nella natura. Ognuna delle me-
ditazioni che seguono può essere
praticata sia nel bosco, sia in città, in
un parco o anche sul terrazzo o sul
davanzale di una finestra; dovunque
vi sia almeno una piantina o un fio-
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re, anche reciso. Cerchiamo di im-
mergerci nelle esperienze con tutti i
cinque sensi.

Le dieci meditazioni
1) Mono no aware
Indica il pathos delle cose che sva-
niscono. È rappresentato dai fiori di
ciliegio, che iniziano a cadere dopo
pochi giorni che sono sbocciati.

Quando sei a contatto con la na-
tura, medita sull’impermanenza, sul
continuo cambiamento delle im-
magini, dei sapori e degli odori al va-
riare della luce.

Questa meditazione sviluppa la
forza di amare incondizionatamen-
te le persone per ciò che sono, in
ogni singolo istante, senza porre
condizioni, e di accettare gli eventi
per come si verificano.

2) Wabi sabi
Indica la semplicità, l’umiltà e l’im-
perfezione come componenti fon-
damentali della bellezza. La ceri-
monia del tè nella tradizione giap-
ponese è considerata come simbolo
di wabi sabi, perché esprime l’idea
del dare nell’umiltà e nella semplicità.

Quando sei in contatto con la na-

tura, entra in sintonia con la fragili-
tà, l’incompiutezza e la semplicità
delle forme, osserva le piccole cose,
umili, magari sporche di fango, e
godi con tutti i sensi di ciò che è
meno appariscente.

Questa meditazione protegge dal-
la tristezza e sviluppa la capacità di
trarre piacere dalle piccole cose. Ri-
sveglia dall’ipnosi esercitata dai mo-
delli sociali di bellezza.

3) Jo-ha-kyu
È il principio del giusto ritmo e del
giusto momento. Tutto nella foresta
segue questo principio: i fiori sboc-
ciano a tempo debito e anche gli ani-
mali escono dalla tana nel momen-
to adeguato.

Il principio del jo-ha-kyu va ap-
plicato all’osservazione degli uccel-
li, degli insetti e degli animali. Quan-
do vedi un uccello o un insetto
pensa: «Questo è il giusto momen-
to per noi di essere in contatto». Es-
sere lì proprio in quell’istante per ve-
dere il passaggio veloce di quell’uc-
cello o di quell’insetto non è un caso,
ma il frutto del ritmo che lega tra
loro tutte le cose in natura, te com-
preso. Cerca di stabilire il contatto
con i cinque sensi.

Questa meditazione ti aiuta a sin-
tonizzarti con le armonie universa-
li e a essere spontaneamente oppor-
tuno, cioè capace di fare o dire la
cosa giusta al momento giusto sen-
za sforzo.

4) Yugen
Tradotto letteralmente significa «leg-
germente scuro». Questo termine sta
a indicare il fascino di tutte le cose
in penombra. Quando sei a contat-
to con la natura, cerca di essere
consapevole di ciò che è nell’ombra.
Nel mezzo di un bosco, per esem-
pio, puoi immaginare animali, insetti
e piante del sottobosco che non
riesci a vedere e da cui, forse, sei os-
servato.

Quando contempli la natura, an-
che semplicemente la piantina che
hai sul davanzale di casa, chiudi gli
occhi per brevi istanti e cerca di ve-
dere oltre quello che i tuoi occhi or-
dinari hanno appena osservato. In
questo modo svilupperai la visione
sottile.

5) Miyabi
Indica la bellezza della quiete o la
quiete come dimensione in cui è pos-
sibile gustare la bellezza. La quiete
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presuppone essenzialità poiché la sua mancanza crea con-
fusione e ansia. Poiché l’essenzialità è anche eleganza e
la quiete è anche cortesia, miyabi è l’insieme di quiete,
essenzialità, eleganza e cortesia.

Quando sei a contatto con la natura apprezza la quie-
te e medita sull’eleganza dell’essenzialità, su come puoi
portarla nella tua vita, negli spazi dove abiti e lavori, per
ridurre la confusione che alimenta l’ansia.

6) Iki
È un altro termine che, sul piano psicologico, rimanda
al superamento dell’ansia. Fa riferimento alla capacità
di godere dei piaceri della carne senza compulsività, con
distacco ed eleganza.

Per sviluppare questa componente, di fronte alla na-
tura osserva la bellezza che non puoi toccare: senti che
il non poter toccare ciò che ti attrae aumenta il tuo go-
dimento della bellezza. Questa meditazione ti aiuta a es-
sere meno ansioso, vorace e compulsivo.

7) Shibusa
Fa riferimento alla bellezza come capacità di sottin-
tendere.

Percepisci le immagini che vedi in natura come sim-
boli che devono condurti da un’altra parte, un lato in-
visibile agli occhi ma afferrabile con il cuore. Quando
in natura contempli un’immagine straordinariamente
bella, rivolgiti a essa con una preghiera: «Ti prego, ri-
congiungimi all’altra metà di te, affinché io possa com-
prenderti in un abbraccio e, comprendendo te, io pos-
sa com-prendere me!».

Questa meditazione ti dà una profonda comunione
con la natura, con la tua anima e con la sua missione.

8) Yohaku-no-bi
È la «bellezza di ciò che manca». In un’opera d’arte que-
sto ideale rappresenta ciò che è escluso dall’opera stessa.

Quando nella natura incontri un’immagine che ti emo-
ziona particolarmente chiediti cosa manca a quell’im-
magine e ringrazia proprio quello che non c’è. Per esem-
pio, se vedi un albero dai colori autunnali, puoi renderti
conto che nell’immagine mancano le foglie verdi e ri-
gogliose dell’estate: ringrazia il verde che manca. Se in-
contri un albero in fiore, puoi sentire che mancano i frut-
ti e ringraziare i frutti, o ancora se incroci una distesa
di muschio, poiché questo cresce nell’ombra, puoi pen-
sare all’assenza di sole e quindi puoi ringraziarlo.

Questa meditazione ti insegna a fronteggiare la
mancanza e a trasformarla in una risorsa.

9) Ma
Fa riferimento al fatto che la bellezza è nel vuoto. Allo
stesso modo in cui la melodia è nelle pause di silenzio
tra una nota e l’altra, così la bellezza è nel vuoto tra
un’apparizione e l’altra. Per sviluppare ma, quando pren-
di un bagno di natura, contempla il vuoto. Per esempio
osserva gli spazi vuoti tra le fronde di un albero, quel-
li tra i petali di un fiore mossi dal vento o le pause di si-
lenzio nel canto di un uccellino.
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10) Kire
Significa «tagliato fuori» e indica l’essere separato
come stato indispensabile alla consapevolezza della con-
tinuità dell’impermanenza.

La continuità dell’impermanenza dell’onda in uno sta-
gno, che ora c’è e ora non c’è, non è percepibile, a meno
che non venga interrotta da una rana che salta fuori dal-
l’acqua, creando un movimento che «rompe» la conti-
nuità della scena. L’ikebana, la composizione di fiori re-
cisi, è un esempio di kire. I fiori che sono «tagliati fuo-
ri» dal fluire della vita, in quanto recisi, non fanno che
sottolineare la continuità dell’impermanenza della vita
stessa nel loro appassire e tornare alla terra, da cui ori-
ginano fiori in un ciclo ininterrotto. La morte è la ga-
ranzia dell’esistenza dell’immortalità. Per fare l’espe-
rienza di kire, quando fai un bagno di natura e contempli
un albero, un fiore o un filo d’erba, chiediti dove sia-
no la nascita e la fine di ciò che stai contemplando. Do-
v’è la creazione dell’albero? Nel seme? Ma il seme non
può esistere senza albero e l’albero non può esistere sen-
za seme. Il ciclo è ininterrotto. Nel buddismo tutte le
immagini sono viste come eternamente presenti; tutto
è nel qui e ora, tutto è come

luce di lampo: appare e svanisce continuamente nel-
l’attimo presente. La morte, proprio come la rana che sal-
ta fuori dallo stagno, è ciò che permette all’osservatore di
sviluppare la consapevolezza della continua impermanenza
di tutte le immagini, che sono eternamente non nate, mai
create, mai reali, mai irreali. Non c’è creazione né di-
struzione, ma solo apparire, svanire e riapparire: come
chiudere gli occhi e riaprirli, come espirare e inspirare.

Per sviluppare kire puoi anche concentrarti sul tuo
respiro spontaneo mentre prendi un bagno di natura,
e ripetere a te stesso: «Nell’espirare si ha il giorno, nel-
l’inspirare la notte: nell’espirare tutte le immagini ven-
gono rese manifeste, nell’inspirare tutte le immagini ven-
gono riassorbite». Oppure ripeti come un mantra que-
sta semplice affermazione, in sincronia con il tuo respiro
spontaneo: «Appare, svanisce». Ripeti la parola «appare»
a ogni espirazione e «svanisce» a ogni inspirazione. Que-
sta meditazione guarisce e protegge dalla paura e dal vit-
timismo.

Oltre i miti della vita sociale
Le dieci meditazioni ispirate all’estetica giapponese, da
praticare in comunione con la natura, sono molto po-
tenti perché conducono in un’altra dimensione rispet-
to a quella che ci propone la visione comune, aiutano
a risvegliarsi da costrutti sociali che esercitano su di noi
un controllo ipnotico, come quelli relativi al tempo li-
neare, all’oggettività, alla logica deterministica, al con-
sumismo, e ci pongono in connessione con le grandi idee
ispirate. Un altro costrutto sociale è quello che vede le
idee come un prodotto, un secreto del cervello umano.
Ma le idee in realtà sono dei e dee: nello shinrin yoku
sono kami, le divinità naturali conosciute nello shin-
toismo, che ispirano l’uomo attraverso la contemplazione
della natura.

Per partecipare a un viaggio che preveda lunghe cam-
minate nei boschi all’insegna della pratica dello shinrin
yoku, o per essere in grado di attuare questa pratica nel-
le proprie passeggiate in solitaria, si può approfondire
l’argomento attraverso libri che espongano in modo chia-
ro i principi di questa arte e poi scegliere con cura la pro-
pria meta, il luogo in cui recarsi per praticare. Oppure
frequentare le attività proposte centri culturali o grup-
pi informali, come la Shinrin-yoku Academy in Friuli
Venezia Giulia2. Voyages Illumination propone persi-
no un viaggio virtuale nella natura attraverso un corso
online sullo shinrin yoku, nel quale è possibile ap-
prendere i principi di questa disciplina, per poi appli-
carli durante una passeggiata nei boschi, un’escursione
in montagna o anche camminando nel parco cittadino,
o ancora immergendosi nel contatto consapevole con
una piantina coltivata sul balcone di casa. Insomma, il
vero viaggio è quello interiore. l

Note
www.voyagesillumination.com1.

Shinrin-yoku Academy, [ICONA FACEBOOK] Shinrin-yoku Aca-2.
demy - Friuli Venezia Giulia
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