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Koshin Paley Ellison
MFA, LMSW, DMIN

Autore, insegnante Zen, psicoterapeuta junghiano e educatore certificato di cappellania. Dopo 
molti anni come cappellano e psicoterapeuta, Koshin ha co-fondato il New York Zen Center for 
Contemplative Care, che offre approcci contemplativi alla cura attraverso l’educazione, la cura 
personale e la pratica Zen. Oggi, le metodologie del New York Zen Center sono riconosciute a 
livello internazionale e hanno toccato la vita di decine di migliaia di persone. Koshin è un leader 
di pensiero di fama mondiale nella cura contemplativa. È l’autore di Wholehearted: Slow Down, 
Help Out, Wake Up (Wisdom Publications, 2019) e co-editore di Awake at the Bedside: Contem-
plative Teachings on Palliative and End of Life Care (Wisdom Publications, 2016). Il suo lavoro è 
stato descritto nel New York Times, PBS, CBS Sunday Morning, Tricycle tra le altre pubblicazioni. 

Wholehearted: A Life of Creativity, Spontaneity and Joy
(Con il cuore: Una vita di creatività, spontaneità e gioia)
Inglese

Koshin Paley Ellison rifletterà sull’uso della pratica per attingere alla creatività e alla spontaneità e 
discuterà sull’uso del coraggio con il disagio e il dolore della vita per trovare la vera gioia. 

Enrico Fongaro

Insegna estetica e lingua italiana all’Università del Tohoku a Sendai in Giappone. Si è laureato in 
filosofia all’Università di Padova prima di recarsi in Giappone con una borsa di studio del Ministe-
ro della Cultura Giapponese. Si occupa in particolare del filosofo giapponese Kitarō Nishida, di 
cui cura l’edizione delle Opere Complete in italiano presso l’editore Mimesis.

L’influenza dello Zen nell’estetica interculturale di Kitarō Nishida

La filosofia di Kitarō Nishida rappresenta il primo tentativo di sviluppare un pensiero filosofico nel 
senso occidentale del termine, che mantiene però le proprie radici nella tradizione orientale e 
giapponese, in particolare nello zen. Fin da uno dei suoi primissimi testi, non a caso dedicato al 
Bello (Bi no setsumei [Una spiegazione del bello]), l’influenza delle pratiche artistiche tradizionali 
giapponesi sulla concezione dell’arte di Nishida appare evidente. Egli considera infatti l’esperien-
za corporea del fare artistico tramandata nelle Vie delle arti giapponesi come una modalità esem-
plare di quell’«esperienza pura» o «esperienza immediata» che egli pone fin dall’inizio alla base 
del proprio pensiero. 
In questo intervento, dopo una breve introduzione al pensiero di Nishida, si prenderanno in con-
siderazione alcuni aspetti delle due opere fondamentali che Nishida ha dedicato all’estetica, una 
del primo periodo della sua produzione – Geijutsu to dōtoku [Arte e morale] – e l’altra della fase 
tarda del suo pensiero, Rekishiteki keiseisayō toshite no geijutsuteki sōsaku [La creazione artisti-
ca come atto di formazione storico]. L’obiettivo sarà da un lato quello di mostrare come l’espe-
rienza corporea di mushin stia alla base dell’estetica di Nishida nella prima come nell’ultima fase 
del suo pensiero, e dall’altro quello di illustrare alcuni rimandi che Nishida istituisce tra la propria 
concezione del gesto artistico e alcune espressioni dell’estetica occidentale contemporanea.



Fausto Taiten Guareschi

Nato a Fidenza nel 1949, poco più che adolescente intraprende la pratica e lo studio delle arti 
marziali e in particolare del Jūdō. Fonda il Kyu Shin Dō Kai, Scuola Superiore di Arti Marziali a 
Fidenza nel 1974. Nel 1984, fonda il Tempio e Monastero di Fudenji, centro di spiritualità e cultu-
ra, crocevia di dialogo e confronto con la cultura religiosa, filosofica e scientifica contemporanea, 
di cui è secondo Abate dalla fine del 2004 all’agosto del 2019 e poi Abate Emerito. Continua a 
dirigere il Seminario di studi teologici e catechistici fondato nel 1989. Pubblica diversi libri con Il 
Cerchio (Rimini) e con Casadeilibri (Padova): i più recenti Fatti di fuoco (2015) e Fatti di acqua 
(2021). Nel 2009 Fudenji è stato riconosciuto, dalla Sōtōshū Shumuchō, Tempio Ufficiale a Statu-
to Speciale (Sōtōshū Tokubetsu jiin) e nel 2016 Tempio Affiliato (Ojikimatsu) del Daihonzan Eihei-
ji, Prefettura di Fukui, Giappone.

Il Buddha in gioco. Gioca al Buddha che ti gioca

“Insegnate loro solo la magia della vita, 
il sogno di un’antica speranza”. 
G. Gaber

Possiamo provare a idolatrare Dio, gli dei, l’uomo, il pensiero, la scienza, ma svariate quanto 
improbabili ierofanie continueranno a distoglierci dalla tentazione, scuotendoci attraverso il sacro 
timore che infondono e diffondono. Non ossessiva, compulsiva disposizione idolatrica, ma gran-
de continuo inesauribile reiterato mistero che risulta dal nostro stile. Nel Fukanzazengi Dōgen 
Zenji, dopo aver descritto minuziosamente la postura dello zazen, richiama l’inscindibilità dell’ar-
te e della vita del fedele osservante: “Kore sunawachi zazen yōjutsu nari!” “Questa dello zazen è 
l’arte essenziale”. “Uomo e tecnica non sono affatto cose separabili, cose differenti, ma il medesi-
mo fenomeno colto sin dalle origini in un processo crescente di implicazioni reciproche – afferma 
Carlo Sini. (…) Invece di ridurre il lavoro e le sue conseguenze tecnologiche e informatiche ad 
asfittiche e insufficienti categorie economiche, sociologiche, psicologiche e pseudopolitiche, è 
tempo di guardare il lavoro come la matrice stessa, tecnica e perciò spirituale, cioè eso-somati-
ca, dell’umano. (...)
Uno spazio di riflessione, di azione e di formazione più consapevoli, qualcosa come una via di 
salvezza per la vivente vita planetaria, cominciando proprio a ripensare il lavoro come nostra 
origine e destino, come nostra specificità, grandezza e debolezza estreme”.
La Vita è quell’esito inseparabile dalla Verità come origine e dalla Via come normale metafora del 
comportamento morale. (Io sono la Via cioè il metodo morale di compimento nel destino della 
memoria e dell’origine. C. Rusconi).
Quotidianamente e momento per momento dovremmo, quindi, mantenere la giusta forma di ogni 
gesto con tutto il nostro impegno e generosità. Significa mantenere l’attualizzazione, genjō, fon-
data sulla liberazione, tōdatsu. 
Sul grande sentiero, daidō, di tutti i Buddha, sho Butsu, c’è sempre una Via, che nella sua consu-
mazione, gujin, è passaggio alla libertà e attualizzazione Quando la forma è perfetta - quando è 
attualizzazione - la vita diventa bella, come la danza di un ballerino e simultaneamente si attua il 
passaggio alla libertà. Una bellezza che non potremo mai comprendere interamente con la sola 
mente. Tutto quello che possiamo fare è praticare giorno per giorno.



Seijun Kiyozumi Ishii

Nato a Tokyo nel 1958. Si è laureato alla facoltà di buddismo dell’università di Komazawa e ha 
completato il suo dottorato nella stessa università. Attualmente è professore al dipartimento di 
studi buddhisti dell’Università di Komazawa. È stato presidente dell’Università Komazawa dal 
2009 al 2012, ed è stato visiting scholar all’Università di Stanford nel 2000. Si è specializzato 
nello studio del pensiero Zen, in particolare degli scritti del maestro Zen Dōgen. È anche attivo 
nello scambio internazionale di Zen con l’Europa e gli Stati Uniti. È autore di Zen Mondō nyūmon 
(Introduzione ai mondō Zen) (Kadokawa Sensho), Dōgen: Butsu de aru ga yue ni zasu (Dōgen: 
Sedersi in quanto Buddha) (Kōsei shuppan), Zen-tte nan darō (Cos’è lo Zen) (Heibonsha), Zen 
to ringo: Steve Jobs toiu ikikata (Zen e le mele: il modo di vita di Steve Jobs) (Miyaobi editore, 
coautore), e altri.

Sulle caratteristiche dello Zen di Dōgen secondo il capitolo Zazen-shin 
(Pungolo della pratica seduta) dello Shōbōgenzō 
Giapponese

Per quanto riguarda come condurre la propria vita, il maestro Zen Dōgen sosteneva lo “shikan-
taza” (solo sedersi). Questo insegnamento enfatizza concretamente la pratica continuata dello 
zazen, che è specificamente sedersi con le gambe incrociate. Tuttavia, non è una pratica che ha 
l’obiettivo di “diventare illuminati (diventare un Buddha)”. È semplicemente un modo di ricono-
scere ed esprimere la connessione tra l’essenza del sé, che è già Buddha, e il mondo circostan-
te.
In questo modo, lo Zazen che non cerca nulla ha le sue origini nel kōan del monaco Zen della 
dinastia Tang Yakusan Igen del hishiryō (assenza del pensiero). Nella prima parte del capitolo 
Zazenshin, Dōgen presenta una spiegazione dettagliata di questo kōan. 
In questa conferenza, vorrei considerare le caratteristiche dello Zen di Dōgen sulla base di que-
sto è scritto nel capitolo “Zazenshin”. Spiegherò l’interpretazione del kōan hishiryō che sta all’i-
nizio di questo capitolo, e il kōan di Nangaku Ejō e di Baso Dōitsu del “lucidare una tegola per 
farne uno specchio”.

Anna Maria Shinnyo Marradi 

Maestra missionaria della Scuola Sōtō-shū giapponese, è guida spirituale e fondatrice del tem-
pio Sōtō Zen Shinnyoji di Firenze, “Daijōji Italia Betsuin”, “Sede italiana del Monastero di Daijōji”. 
Ha ricevuto la Trasmissione del Dharma dal suo maestro rev. Ryūshin Azuma Rōshi, 72° abate 
del Daijōji di Kanazawa in Giappone. È Ministro di Culto buddhista dello Stato Italiano. Partecipa 
attivamente ai Tavoli istituzionali interreligiosi del Comune di Firenze e della Regione Toscana, e 
al DIM Italia, Dialogo Interreligioso Monastico.

Zen scelta di vita – come nubi che si disperdono un tuffo senza tempo in 
pratica e precetti

Indagando sulle vite degli Antichi Patriarchi e coltivando la mente del risveglio, quando arriva la 
determinazione di scegliere lo Zen come cammino religioso, il passo conseguente è seguire la 
Via del Buddha attraverso pratica e precetti e dedicare la propria esistenza alla salvazione degli 
esseri senzienti nello spirito del mushotoku.



Shōten Minegishi

Nato nel 1953. Abate di Chorakuji. Docente del Dipartimento Internazionale di Eiheiji. Apre l’Isti-
tuto per il Dialogo Interreligioso. Nel 2020, Direttore dell’Ufficio Europa del Buddhismo Sōtō Zen. 
Ha pubblicato: La preghiera di chi non crede di Carlo Maria Martini, Mario Trevi, Roberta De 
Monticelli. 

a casa dove facciamo ritorno - Forme e Libertà
Giapponese

La religione non è come indossare una specie di armatura con lo scopo di rendersi più forti. Al 
contrario, è un atto di spogliamento progressivo di quanto abbiamo indosso, o, in altre parole, di 
diventare metaforicamente nudi. Essere nudi è non avere nulla che ti protegga, e può sembrare 
che questo corrisponda a diventare più debole. Ma al contrario, essere nudi è diventare forti. 
Questo è quello che voglio discutere con voi.

Yukihiro Nomura

Nato a Kyoto. Studia la storia dell’arte occidentale nell’Università del Tohoku e nell’Università 
degli Stusi di Siena. 2002 “Kirin Art Award”-Premio per l’opera del video “Music in Place”. Attivo 
in vari campi artistici; critica d’arte, dipinti, objet, fotografia, disegno grafico, installazione. Profes-
sore ed organizzatore dell’”Art Forum” alla Facoltà dell’Educazione dell’Università di Gifu.

Enku, l’avanguardia del periodo Edo

Nel XVII secolo, nel primo Periodo Edo, Enkū fu non solo un bonzo vagabondo, ma anche uno 
scultore che voleva scolpire 12 mila statue di Budda. Il suo stile cambiò radicalmente dalla se-
conda metà dei suoi trent’anni, dopo che tornò dal viaggio in Tohoku e Hokkaido, e produsse 
una dopo l’altra espressioni scultoree originali, fino agli ultimi anni della sua vita. Le sue opere 
anticiparono per una strana coincidenza, le sculture dell’avanguardia europea del XX secolo.



Massimo Raveri

Professore onorario di Religioni e Filosofie dell’Asia Orientale presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Antropologo, si è specializzato nello studio delle religioni presso l’Università di Kyoto e 
l’Università di Oxford. Ha svolto le sue ricerche sul campo in India e in Giappone, studiando le 
tradizioni ascetiche del Buddhismo esoterico, le concezioni della morte e dell’immortalità e, ulti-
mamente, i linguaggi della religiosità contemporanea. Fra le sue pubblicazioni Il pensiero giap-
ponese classico (Einaudi) e, di recente, Ridere degli dèi, ridere con gli dèi (Il Mulino).

Ridere è illuminazione: la complessità ermeneutica dell’umorismo Zen

Il riso è un’esperienza complessa, profonda eppure elusiva. In particolare, discutere della rela-
zione fra il comico e il sacro, crea generalmente un disagio, perché gioca il fortissimo pregiudizio 
sul riso delle tradizioni monoteiste. Invece nella tradizione Zen, il ridere è considerato un’espe-
rienza fondamentale, una percezione molto più seria della realtà, un modo per raggiungere una 
comprensione spirituale più profonda. Si fonda su complesse implicazioni teoretiche e l’ermeneu-
tica contemporanea vi scopre una sintonia profonda, e la freschezza di un’inaspettata ispirazio-
ne. È un ridere molto sofisticato, che utilizza l’intera gamma di possibilità espressive: dall’ironia 
al paradosso, dalla satira al gesto clownesco, fino alla risata grassa e terrigna, ma mai amara o 
cinica, perché sempre mirata a una crescita spirituale. Rappresenta un collasso del sublime, per-
ché mette in ridicolo ogni pomposa retorica, ma guida a recuperare la verità della Via su un altro 
piano, quello dell’umile quotidianità, che può diventare improvvisamente luminosa, se vista con 
sguardo nuovo, uno sguardo sorridente. Questo ridere è spesso un sapiente gioco di paradossi, 
una sfida per disciplinare la mente a un distanziamento critico, anche dal proprio ego, per scuo-
terla e liberarla da ogni assolutismo dogmatico di verità. Perché ognuno possa davvero essere 
“maestro di sé stesso”. Ma alla fine quella risata è una resa, e un risveglio.

Shōhaku Okumura

Sacerdote Sōtō Zen e successore nel Dharma di Kōshō Uchiyama Rōshi. Si è laureato all’Univer-
sità Komazawa e ha praticato in Giappone presso Antaiji, Zuioji e il Kyoto Sōtō Zen Center, e in 
Massachusetts presso il Pioneer Valley Zendo. È l’ex direttore del Sōtō Zen Buddhism Interna-
tional Center di San Francisco. I suoi libri di traduzione pubblicati in precedenza includono Dōg-
en’s Extensive Record, Living by Vow, The Mountains and Waters Sūtra, Opening the Hand of 
Thought, Realizing Genjokoan, Squabbling Squashes, e The Zen Teachings of Homeless Kodo. È 
l’insegnante fondatore della Comunità Zen Sanshin, con sede a Bloomington, Indiana, dove vive 
con la sua famiglia.

La poesia di Dōgen Zenji: La Verità e l’espressione verbale della Verità
Inglese

Dōgen Zenji è stato un grande maestro Zen, un fondatore della tradizione Sōtō Zen in Giappone 
nel XIII secolo. È stato considerato non solo un eminente filosofo buddista ma anche un poeta. 
Nella mia presentazione vorrei parlare della natura della sua poesia come espressione della sua 
intuizione del Dharma e presentare una poesia giapponese e una cinese da lui composte.



Aldo Tollini

Insegnato lingua giapponese classica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si interessa di cultura 
giapponese medievale e traduce testi classici giapponesi, in particolare nel campo del Buddhi-
smo giapponese e della cultura che ad esso si ispira. Ha scritto saggi sullo Zen e ha tradotto 
testi di questa tradizione.

Dōgen e l’ideale della Via buddhista
 
Dōgen è il maestro che nel periodo Kamakura, più di tutti, ha insistito sul concetto di “Via bud-
dhista” o butsudō, cioè l’importanza di intraprendere il Buddhismo sotto forma di “Via” (dō), una 
concezione che nel periodo in cui visse stava diventando centrale in molti ambiti e si andava 
diffondendo. Nella mia presentazione, cercherò di descrivere quali erano le implicazioni della Via 
buddhista secondo Dōgen.

Ikuko Sagiyama

Docente di Lingua e Letteratura giapponese presso l’Università degli Studi di Firenze. Le sue 
ricerche vertono principalmente sulla letteratura classica giapponese, con particolare riferimento 
alla poesia, nel cui ambito ha pubblicato Kokin Waka Shū. Raccolta di poesie giapponesi anti-
che e moderne. Ha curato inoltre, in collaborazione con Andrea Maurizi, Wakanrōeishū. Raccolta 
di poesie giapponesi e cinesi da intonare. Una altra linea di studi è dedicata alla narrativa del 
periodo Heian imperniata sul Genji monogatari, mentre alcuni contributi riguardano la narrativa e 
poesia moderna e contemporanea.

Zen e Natsume Sōseki

Uno degli scrittori giapponesi più apprezzati del periodo moderno, Natsume Sōseki (1867-1916) 
nutrì interesse verso lo Zen. All’età di 27 anni, tra l’altro, soggiornò per due settimane circa al 
tempio zen Engakuji di Kamakura. Le tracce della sua familiarità alla filosofia zen sono riscontra-
bili in diverse sue opere, di narrativa e in versi. In particolare nel secondo episodio di Sogni di 
dieci notti (Yume jūya, 1908), nei romanzi La porta (Mon, 1910) e Il viandante (Kōjin, 1912), le te-
matiche inerenti allo Zen svolgono una funzione preponderante, incidendo sulle vicende narrate. 
L’analisi di queste opere fornisce una chiave di interpretazione di come l’eredità zen esercitasse 
il suo impatto nel periodo di modernizzazione giapponese su un intellettuale versato nella cultura 
occidentale come Sōseki. 



Mitsuko Yorizumi

Nata nel 1961. Si è laureata in etica e filosofia buddista giapponese e ha completato il dottorato 
alla Graduate School dell’Università di Tokyo. È professore all’Università di Tokyo. Ha pubblica-
to 9 libri e più di 80 articoli originali su riviste. È Presidente dell’Associazione giapponese per la 
Filosofia Comparata e della Società giapponese per l’etica.

Sulla “poesia” come espressione dell’illuminazione per Dōgen: Lettura 
del fascicolo Baike (Fiore di prugno) dello Shōbōgenzō
Giapponese

Si dice che l’arte, come la religione, rende visibile una dimensione che non può essere vista 
quando si è autosufficienti nel mondo quotidiano. In questo senso, arte e religione vanno di pari 
passo. Dōgen, il fondatore della scuola Sōtō del buddismo giapponese e che si dice sia stato il 
“più grande pensatore della storia giapponese”, era anche un grande artista. L’opera principale 
di Dōgen, lo Shōbōgenzō, non è solo una penetrante riflessione sulla verità e la pratica religiosa, 
ma è anche un’opera letteraria molto apprezzata, piena di espressioni poetiche. Dōgen è stato 
anche chiamato il “poeta del satori”.
Dōgen trascorse la sua vita dedicata alla pratica, che una sola cosa con l’illuminazione, e riflettè 
profondamente sulla concezione della pratica in quanto l’illuminazione. L’espressione poetica di 
Dōgen emerse naturalmente da questa vita di pratica e contemplazione.
Mentre la prosa, in generale, mira a separare il soggetto dall’oggetto e a descriverlo accurata-
mente sulla base di un dualismo soggetto-oggetto nel mondo quotidiano, la poesia va oltre tale 
atteggiamento dualistico e analitico, usando il linguaggio liberamente e facendo uso di tecniche 
come la metafora, la personificazione, il distico, la ripetizione, la rima, l’inversione, l’antitesi e il 
paradosso. Crea una dimensione che trascende il quotidiano. L’attività letteraria di Dōgen svol-
ta nel corso della sua vita possono essere descritti come creazione artistica piuttosto che come 
semplice attività di diffusione religiosa.
Nella mia presentazione, prenderò il capitolo “Fiori di prugno” dello Shōbōgenzō ed esaminerò 
quale dimensione Dōgen stava cercando di esprimere nella sua poesia. Nel capitolo “Fiori di pru-
gno” Dōgen interpreta una poesia cinese che si riferisce ai fiori di prugno scritta dal suo rispetta-
to maestro e “monaco-poeta” (un monaco che eccelle nella poesia), Tendō Nyojō. Analizzando 
queste interpretazioni, spero di chiarire cosa Dōgen pensava che i monaci-poeti esprimevano 
nelle loro poesie. Vorrei anche esaminare una selezione di poesie di Dōgen sul tema del fiore di 
susino tra i più di 400 gatha (poesie cinesi) che ha composto durante la sua vita.
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