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Chi sono io? Perché sono nato? Che scopo 
ha la mia vita? Qual è la mia missione? 
Come dovrei vivere per realizzarmi? Perché 
esiste il dolore? Perché c’è il male? Perché 
devo morire? Cosa c’è dopo la morte? E an-
cora: Può essere che la nostra esistenza non 
abbia senso, che l’universo esista per caso, 
che gli uomini siano condannati a rapporti 
contrassegnati soltanto da competizione e 
sopraffazione e che tutti, dopo una breve 
esistenza, siano destinati a scomparire e a 
non lasciare traccia?
A questi interrogativi e timori sono dedica-
te le pagine di questo libro che riportano il 
pensiero orientale e le esperienze personali 
di Nanrei Yokota, un religioso buddista re-
sponsabile del grande e storico tempio zen 
dell’Engakuji, e di Hidesaburō Kagiyama, 
un imprenditore di Tokyo giunto al suc-
cesso facendo “in modo straordinario le 
cose più ordinarie” come la pulizia, fonda-
mento del suo stile di management.

Nanrei Yokota
Nasce nella prefettura di Wakayama nel 1964. 
Abbandona il mondo e si fa monaco buddista 
durante gli studi presso l’Università di Tsukuba; 
nel 1987, nello stesso periodo della laurea, fa 
pratica ascetica presso il monastero del Kennin-
ji di Kyoto. Nel 1991 fa pratica religiosa presso il 
monastero dell’Engakuji e dal 1999 svolge l’atti-
vità di shika presso il medesimo monastero. Nel 
2010 diventa Abate dell’Engakuji della scuola 
Rinzai. Nel 2017 diventa presidente dell’Uni-
versità Hanazono.

Hidesaburō Kagiyama
Nato a Tokyo nel 1933, nel 1952 si diploma 
presso la scuola media superiore di Tōnō nella 
prefettura di Gifu, dove era stato sfollato durante 
la guerra. Nel 1953 entra a far parte dell’azienda 
Detroit. Nel 1961, fonda la Royal e ne diviene 
presidente. Nel 1997, il nome dell’azienda cam-
bia in quello di “Yellow Hat”. Attualmente è 
consigliere della “Associazione per rendere bello 
il Giappone” (Non Profit Organization).
Diffonde nel mondo la “Via della pulizia” con 
l’esempio e con le pubblicazioni alcune delle 
quali sono uscite anche in Italia.

Nata nel 2001, l’Associazione Cul-
turale Fuji-APS si propone di favo-
rire e sostenere, nel territorio in cui 
opera, lo scambio e il dialogo tra 
l’Italia e il Giappone, tra le culture e 
tradizioni dei loro rispettivi popoli. 
L’associazione promuove, quindi, la 
conoscenza e la diffusione dei valori 
culturali dell’Italia e del Giappone 
ed è impegnata nella creazione di un 
ponte ideale tra i due Paesi perché ci 
sia un reciproco arricchimento delle 
due culture.
www.fujikai.it
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Nanrei Yokota
Hidesaburō Kagiyama

PER VIVERE LA VITA
CHE NON SCORRE

DUE VOLTE
Sempre - Dovunque

Con tutte le proprie energie

Edizione italiana a cura di Rosario Manisera


