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Questo piccolo libro è un illuminante, lucido e utile resoconto, scritto da un occidentale, di come un occidentale possa avvicinarsi allo Zen. Un professore tedesco di filosofia, Eugen Herrigel, vuole essere introdotto allo Zen e gli
viene consigliato di imparare una delle arti in cui lo Zen da secoli si applica: il tiro con l'arco. Comincia così un emozionante tirocinio, nel corso del quale Herrigel si troverà felicemente costretto a capovolgere le sue idee, e
soprattutto il suo modo di vivere. All'inizio con grande pena e sconcerto. Dovrà infatti riconoscere prima di tutto che i suoi gesti sono sbagliati, poi che sono sbagliate le sue intenzioni, infine che proprio le cose su cui fa
affidamento sono i più grandi ostacoli: la volontà, la chiara distinzione fra mezzo e fine, il desiderio di riuscire. Ma il tocco sapiente del Maestro aiuterà Herrigel a scrollarsi tutto di dosso, a restare "vuoto" per accogliere, quasi
senza accorgersene, l'unico gesto giusto, che fa centro quello di cui gli arcieri Zen dicono: "Un colpo, una vita". In un tale colpo, arco, freccia, bersaglio e Io si intrecciano in modo che non è possibile separarli: la freccia scoccata
mette in gioco tutta la vita dell'arciere e il bersaglio da colpire è l'arciere stesso.

Il Kàrma è un atto di volontà, un agire volto ad un fine. Ha origine dalla nostra mente ed ha il potere di condizionare ed influenzare il futuro. Un futuro arcieristico troppo prodigioso affinché qualcuno lo ingabbi nei propri limiti.
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“Il Kàrma nel Tiro con l’Arco”, attraverso una moderna trasposizione di abilità interne e esterne, ci conduce ad un diverso e più profondo sistema di tiro che rispetti le diversità e le unicità degli arcieri. Uno studio di ricerca e
costruzione di ponti tra verità, abilità ed identità spesso opposte, ma che convergono tutte nel “vasto mondo dell’arceria”. Rappresenta la porta d’ingresso verso una disciplina vista con gli occhi di un arciere visionario, in cui la
“centratura” dell’arciere assume priorità rispetto al “centro” del bersaglio. Una disciplina che, se intrisa di valori, è capace di trasportare con sé una naturale essenza nel bene (ben-essere).

Testi che cominciano in un punto e si trasformano più in là, riscritture e ripensamenti, inquietanti ricorrenze, ma anche improvvisi lampi sulla vita di ogni giorno, le tende in lavanderia che lasciano nude le finestre, un
compleanno, l’idea di iscriversi a un corso di tiro con l’arco. Finalmente l’irrequieta ricerca di poesia e linguaggio che Bertasa porta avanti da anni si realizza in un libro compiuto che ad ogni pagina però sembra ancora volersi
espandere, saltar fuori, riprendere la riflessione, tornare indietro, un libro liquido, instabile nel suo fluire, inesorabilmente preciso ad ogni pagina, ad ogni data.
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