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Il wabi sabi è un'affascinante visione del mondo che deriva
dall'estetica giapponese e che ci aiuta a cogliere la bellezza
nell'imperfezione, ad apprezzare la semplicità e ad accettare
la natura transeunte di ogni cosa. Affonda le sue radici senza
tempo nella cultura zen e nella cerimonia del tè, ma oggi è
importante più che mai, perché oggi più che mai siamo alla
ricerca di un modo diverso di affrontare le sfide della vita e i
limiti della società in cui viviamo.
Il wabi sabi, infatti, è un antidoto efficace a un mondo che si
muove sempre più velocemente e che è sempre più orientato
al consumo: ci incoraggia a rallentare, a ripristinare un
rapporto autentico con la natura, a semplificare la nostra
quotidianità e a concentrarci su ciò che conta veramente per
noi. Ci insegna a vivere al ritmo delle stagioni e a rendere
accogliente la casa, a risollevarci dopo un fallimento e a
invecchiare con grazia, a essere più indulgenti con noi stessi e, in definitiva, ad apprezzare la
bellezza di una vita «perfettamente imperfetta»: la nostra.
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