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Prof. Ikuko Sagiyama 
 
Profilo 
Docente di Lingua e Letteratura giapponese presso l’Università di Firenze. Le sue ricerche vertono 
principalmente sulla letteratura classica giapponese, con particolare riferimento alla poesia waka. 
Una altra linea di studi è dedicata alla narrativa del periodo Heian imperniata sul Genji 

monogatari (Storia di Genji, intorno al 1000). 
 
Tavola rotonda (10 minuti) UniFi 
"Cultura letteraria nel periodo di transizione" 
 
Abstract 
Il periodo Kamakura, in cui visse Dōgen, era caratterizzato da frangenti storici che determinarono il 
crollo dell’egemonia del ceto aristocratico. Era un periodo di decadenza per i nobili letterati, 
detentori della cultura alta, ma ciò favorì il manifestarsi di nuove istanze e l’entrata in scena di 
protagonisti fin allora rimasti esclusi. 
 
Conferenza (30 minuti) Museo Stibbert 
"Impermanenza: concetto e immagine" 
 
Abstract 
Mujō (impermanenza, transitorietà) è un concetto che permea tutti i generi letterari del periodo 
Kamakura, dalla poesia di Corte alla narrativa e alla miscellanea. Le sue interpretazioni ed 
espressioni sono, tuttavia, variegate e danno prova di quanto sia complesso il clima culturale 
dell’epoca attraversato dai continui conflitti, scontri e devastazioni. L’intervento tratterà alcuni 
aspetti salienti delle risposte letterarie a tale quadro storico-sociale. 

 
 
 

Professor Aldo Tollini 
Profilo 
È stato docente di lingua giapponese classica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa di 
Buddhismo, in particolare dello Zen di Dogen zenji e di cultura giapponese medievale. Svolge anche 
attività di traduzione di testi classici, prevalentemente del Buddhismo giapponese. Ha al suo attivo 
parecchi libri sugli argomenti di cui si occupa. 
 
Tavola rotonda (10 minuti) UniFi 
“Il Buddhismo autoctono e il Buddhismo cinese nel periodo Kamakura” 
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Abstract 
La nuova spiritualità buddhista di questo periodo vede un rinnovamento religioso di grandi 
proporzioni che si fonda su due distinti filoni: quello della nascita di scuole autoctone, e quello delle 
scuole che, come lo Zen, furono importate dalla Cina. Sono due filoni molti diversi tra di loro, ma che 
hanno alcuni tratti in comune.  

 
Conferenza (30 minuti) Museo Stibbert 
“Dōgen zenji e il Buddhismo del suo tempo” 
  
Abstract 
La presentazione intende mettere a fuoco il personaggio Dōgen e il suo insegnamento nel contesto 
del Buddhismo del periodo Kamakura, rilevandone le differenze e l’originalità rispetto alle altre 
scuole. Verranno anche toccati alcuni temi cruciali del suo insegnamento. 
 
 
 

Professor  Yukihiro Nomura 
Profilo 
Nomura Yukihiro è nato a Kyoto. Studia Storia dell’Arte Occidentale all’Università di Tohoku e 
all’Università degli Studi di Siena. Nel 2002 consegue il premio “Kirin Art Award” per la 
realizzazione del video “Music in Place”. Attivo in vari campi artistici: critica d’arte, dipinti, objet, 
fotografia, disegno grafico, installazione. Professore ed organizzatore dell’”Art Forum” alla Facoltà 
dell’Educazione dell’Università di Gifu. 
 
Tavola rotonda (10 minuti) UniFi 
“La scultura buddhista del periodo Kamakura” 
 
Abstract 
Nel periodo Kamakura la scuola Kei-ha e in particolare gli artisti  Unkei, il suo primogenito, Tankei, 
Kaikei e Jokaku contribuirono alla ricostruzione dei templi buddhisti di Nara che erano stati 
distrutti durante la battaglia tra i clan Heishi e  Genji. I loro capolavori sono le due statue giganti di 
Niō (protettore del buddhismo) poste ai lati del portone meridionale del Tempio Todai-ji  a Nara e 
le mille statue di Senju (Kannon dalle mille braccia)  al Sanjusangen-do  di Kyoto. 
 
Conferenza (30 minuti) Museo Stibbert 
“Unkei  e il rinascimento” scritto, girato e diretto da Yukihiro Nomura 
 
Abstract 
Viene mostrata la scultura buddhista di Unkei della scuola Kei-ha, molto attiva al tempo di Dōgen, 
nel periodo Kamakura. Unkei, nato a Kyoto nel 1175 e morto nel 1224, quasi contemporaneo di 
Dogen, è uno degli scultori più eccellenti di quel periodo. Nel video viene presentata una 
comparazione tra la scultura buddhista giapponese di Unkei e quella rinascimentale italiana.   
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Rev. Anna Maria Shinnyo Marradi 
Profilo 
Abate e Maestro del Tempio Sōtō Zen Shinnyoji di Firenze, designato nel 2004 “Daijōji Betsuin” 
“Sede italiana del Monastero di Daijōji” dal suo Maestro Rev. Ryūshin Azuma Rōshi, 72° Abate del 
Tōkōzan Daijōji di Kanazawa, da cui ha ricevuto la Trasmissione del Dharma. Maestro missionario 
autorizzato alla diffusione del Buddhismo Zen fuori dal Giappone, è riconosciuta Ministro di Culto 
dallo Stato Italiano. 
 
Tavola rotonda (10 minuti) UniFi 
“Il Fondatore Dōgen e la nascita dei Templi Zen nel Giappone del medioevo” 

 
Abstract 
Nel quadro del rinnovamento spirituale del periodo Kamakura, nascono in Giappone nuove scuole 
di Buddhismo, non più legate alla classe aristocratica, ma sostenute dalla protezione della casta dei 
Bushi. Dōgen fonda una nuova Scuola, nascono così i primi Templi Zen, sia Rinzai che Sōtō, tra cui il 
Tempio di Daijōji.  
Conferenza (30 minuti) Museo Stibbert 
“La Via di Dōgen attualizzata nell’A.D. 2019” 
 
Abstract 
Testimonianza di una vita impegnata nella trasmissione e nella diffusione della Via del Maestro 
Dogen nei nostri tempi in Italia. Incontro e interazione di una Via che travalicando i confini 
geografici, può essere attualizzata e inverata nel quotidiano.  

 
 
 

Rev. Tetsushi Ōno 
Profilo 
Jyunshike, Vice-Insegnante nei Monasteri di Formazione per Insegnanti della Scuola Buddhista Sōtō. 
Abate del Tempio Myōkenzan Zenpukuji a Iwakuni nella prefettura di Yamaguchi. Vice-Abate del 
Tempio Juratasan Kyotokushi a Hitachi nella prefettura di Ibaragi. Fino al 2018 ha ricoperto 
l’incarico di Tantoho, Responsabile della Formazione dei Monaci, e Jisha, Segretario dell’Abate 
presso il Monastero di Daijōji. 
  
Tavola rotonda (10 minuti) UniFi 
 “Origine del Wabi Sabi”  
 
Abstract 
Gli aspetti della cultura giapponese rappresentati dai concetti di "Wabi" e "Sabi" non derivano dalla 
cultura del tè sviluppatasi nel periodo Muromachi, ma bensì traggono origine dalla paratica di 
Zazen così  come insegnata da Dogen Zenji. Inoltre, il concetto di "Hin", inteso come "frugalità", 
ccupa un ruolo centrale nella vità dei praticanti di Zazen. In questo intervento, vorrei approfondire 
con voi il significato di "Hin". 
 
 
 



 

Tempio Sōtō Zen Shinnyoji 
Sede Italiana del Monastero Tōkōzan Daijōji di Kanazawa in Giappone 

Via Vittorio Emanuele II n.171 - 50134 Firenze 
+39 339 8826023     info@zenfirenze.it     
www.zenfirenze.it 

 

“Lo Zen nella cultura giapponese: il Maestro Dōgen e il suo tempo” 4 di 4 
Profili, Titoli interventi e Abstract dei Relatori  
 

 
 
 
Conferenza (30 minuti) Museo Stibbert 
 “Le origini della cultura Zen e lo sviluppo sostenibile” 
 
Abstract 
“L’ intervento tratterà di come la cultura Zen sia originata dal Buddhadharma e da come sia stata 
forgiata dai monaci giapponesi nel periodo Kamakura. Sarà illustrato che cos’è il Buddhadharma, 
quali sono le origini della cultura Zen e quali forme di pratica sono state adottate dai monaci del 
periodo Kamakura nel corso della loro formazione. Verterà altresì sugli insegnamenti essenziali e di 
sviluppo sostenibile, allo stesso tempo introducendo Dōgen Zenji e l’etica di vita sua e dei suoi 
discepoli, nonché dell’impatto di quest’ultima sulla cultura giapponese.” 

 
 
 

Rev. Bonnen Harada 
Profilo 
Abate del Tempio Ninttenji nella Prefettura di Yamaguchi. Maestro di Bahikā di Primo Livello nella 
Scuola Sōtō. Maestro di calligrafia e Maestro Karate-do, Terzo Dan cintura nera.  
  
Canti Cerimoniali (10 min) Museo Stibbert e Shinnyoji 
“Shōbōgowasan” e “Sanbōgowasan”.  
 
Abstract 
Il mondo è in continuo mutamento ma gli insegnamenti di Buddha Shakyamuni sono eterni. Le 
persone desiderano in continuazione la felicità. Le melodie di Goeika e Wasan nacquero dal clima e 
dallo stile di vita in Giappone. Queste melodie ci alleggeriscono il cuore, come se si stesse 
osservando il placido fluire di un fiume e ci donano ispirazione e gioia. 
 
 


