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Prefazione
di Daisaku Ikeda

«Poeta, non parlare solo con l’intelletto ma con il “fiore 
della mente”»1. Questo era l’appello di Ralph Waldo 
Emerson, grande poeta e filosofo americano del dician-
novesimo secolo, un alfiere della rinascita dell’umanità.

Da tempo si auspica un ripristino del potere del lin-
guaggio, del potere della letteratura, del potere della po-
esia, e la frase di Emerson è anche un monito per quella 
degenerazione dei legami cuore a cuore fra gli individui 
che sta minando la nostra civiltà. Come possiamo trasfor-
mare la lingua da guscio vuoto e privo di senso a fonte di 
nutrimento della vita, da pericoloso strumento per sfrut-
tare gli altri, al quale si è ridotta, a sorgente di forza per 
affrontare il futuro con speranza?

Sarah Ann Wider, ex presidentessa della Ralph Waldo 
Emerson Society, si è impegnata a cercare risposte a una 
domanda fondamentale: «Cosa ci permette di condurre 
una vita veramente e pienamente umana?». E ha portato 
avanti un dialogo, che travalica i confini del tempo, con 
i maggiori pensatori del Rinascimento americano, riflet-
tendo a fondo sul loro messaggio.

Incontrai per la prima volta la dottoressa Wider nell’e-
state del 2006. In ogni parola che mi rivolse brillavano la 
sua natura sincera e la sua integrità profonda. Mia mo-
glie si commosse apprendendo che il vestito blu che ella 
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indossava era un ricordo della madre, Mary Wider, e 
anch’io fui colpito quando mi regalò alcuni dei libri pre-
feriti di sua madre.

Wider mi disse che la madre aveva letto il saggio di 
Emerson Fiducia in se stessi quando era al liceo e che 
quella lettura l’aveva aiutata a decidere di non essere co-
stretta nei modelli tradizionali che la società di quell’epoca 
imponeva alle donne, ma di seguire la strada che aveva 
scelto. Quando un’amica fu colpita da una grave malattia 
ella, nel desiderio di poterla assistere, superò varie diffi-
coltà pur di essere ammessa a una delle migliori scuole 
infermieristiche del paese. Con le sue cure assidue aiutò 
l’amica a vivere più a lungo e regalò il dono della speranza 
e del coraggio anche a tanti altri malati.

Wider mi raccontò che nei suoi ultimi anni di vita la 
madre era gratificata dal fatto che sua figlia avesse scelto 
Emerson come fulcro della sua carriera accademica. Non 
posso fare a meno di pensare che Wider e sua madre si-
ano legate da quei nobili ideali a cui Emerson aveva dato 
voce, dalla sua fiducia incrollabile nelle possibilità infi-
nite dell’individuo e nel supremo valore e dignità del no-
stro essere.

In gioventù gli scritti di Emerson e di Walt Whitman mi 
furono di grande sostegno spirituale. In quel periodo, in 
cui avevo abbracciato come ideale l’anelito del mio mae-
stro Josei Toda, secondo presidente della Soka Gakkai, a 
liberare il mondo dall’infelicità, ero impegnato in un’ar-
dua battaglia quotidiana per la pace basata sugli insegna-
menti buddisti.

Incontrai per la prima volta la dottoressa Wider il 3 lu-
glio del 2006, ed è curioso che in quello stesso giorno, nel 
1945, il presidente Toda fu scarcerato, dopo due anni di 
prigionia causati dalla sua resistenza ai dettami delle au-
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torità militariste giapponesi. È anche la data in cui, do-
dici anni dopo, nel 1957, fui arrestato sulla base di false 
accuse mentre stavo impegnandomi nell’espansione del 
nostro movimento per il bene della gente comune2.

Finché ci saranno persone che ereditano e portano 
avanti nobili ideali, questi sopravvivranno intatti per l’e-
ternità, e alla fine fioriranno e daranno frutti inconfuta-
bili nella vita di ogni persona.

Nel luglio 2006 per commemorare Mary Wider pian-
tammo un ciliegio, un albero caro al mio maestro, nel 
Makiguchi Memorial Garden, adiacente alla Soka Uni-
versity of Japan. Nel corso degli anni l’albero è cresciuto 
e ha prodotto fiori meravigliosi, vegliando con affetto su-
gli studenti dell’università.

Riflettendo sul futuro dell’umanità, lo storico britan-
nico Arnold J. Toynbee auspicava la nascita di un nuovo 
campo di studi, in cui l’intelletto umano fosse impiegato 
per il bene invece che per il male e che promuovesse un 
modo di vivere basato sul riconoscimento dell’uguale 
valore e dignità della propria vita e di quella degli altri. 
«Non è forse probabile che queste “nuove discipline uma-
nistiche” possano provvedere, ben più efficacemente di 
quanto potranno mai fare la scienza e la tecnologia, all’at-
tuale bisogno dell’uomo di salvarsi da se stesso?»3, si chie-
deva Toynbee. Sono convinto che questa domanda con-
tinui a rivestire la stessa urgenza di quando fu formulata 
più di quarant’anni fa.

Nel nostro dialogo, che ha come nucleo centrale la ri-
nascita dello spirito poetico e il ripristino del potere del 
linguaggio, la dottoressa Wider e io esploreremo molti 
argomenti, come i giovani, le donne, l’amicizia, l’arte, la 
letteratura e il ruolo dell’università, toccando temi che ri-
guardano quello che Toynbee chiamava il «tiro alla fune 
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dell’educazione», cioè la lotta tra le esigenze spesso con-
trastanti degli interessi nazionali ed economici e di quelli 
individuali e umanitari, fra la scienza e la tecnologia da 
un lato e le discipline umanistiche e artistiche dall’altro.

Wider ha osservato: 

È fin troppo facile scordare la nostra responsabilità verso gli al-
tri quando siamo impegnati in una ricerca astratta della cono-
scenza… Allora iniziamo a dimenticare tanto altro nella nostra 
vita… Quando l’individualismo è al servizio del materialismo, 
l’essere umano si deforma e comincia ad assumere una mentalità 
ristretta che dà più valore alle acquisizioni piuttosto che alle rela-
zioni e alla autoselezione che alla connessione integrale.

Sono idee in profondo accordo con le convinzioni che 
nutro da tanti anni. Sento una forte sintonia con i prin-
cipi morali alla base delle osservazioni di Wider, con la 
sua sensibilità e la sua visione profonda di educatrice che 
sente la necessità di dissolvere le nubi oscure che aleg-
giano sulla vita dei giovani di oggi. Questo anelito è il pi-
lastro della sua filosofia educativa che con tanta passione 
ella mette in pratica.

Cosa si può fare per impedire che gli studenti siano tra-
volti dalla corrente dei tempi e perdano di vista se stessi? 
Che tipo di educazione può aiutarli a credere nel loro po-
tenziale e svilupparlo al massimo? Tutte le idee e le inizia-
tive della dottoressa Wider derivano dal desiderio della 
felicità di ogni individuo.

Questo desiderio è sicuramente la chiave per risol-
vere quel «tiro alla fune dell’educazione» di cui parlava 
Toynbee. Il desiderio della felicità di ogni individuo e le 
azioni sincere volte a questo scopo sono indubbiamente 
auspicabili, non solo in campo educativo, ma in ogni 
aspetto della vita.
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All’epoca del terremoto e dello tsunami dell’11 marzo 
2011 nella regione del Tohoku4, la dottoressa Wider inviò 
subito un messaggio nel quale si chiedeva che cosa può 
unirci e darci forza quando ci sentiamo completamente 
sopraffatti dalla devastazione intorno a noi, quando sem-
bra che tutto sia stato spezzato e distrutto. «Le parole di 
incoraggiamento» fu la sua risposta. Dalla lontana Ame-
rica, Wider percepì la profonda tristezza delle persone 
delle zone colpite e, riflettendo sul dolore che aveva pro-
vato per la morte della madre e su come era riuscita a su-
perare quel lutto, inviò sincere condoglianze e incorag-
giamenti alle vittime.

Quando visitò il Giappone nell’ottobre 2012, si recò a 
Sendai, Ishinomaki e Onagawa, ad ascoltare con empatia 
le storie delle vittime e a tenere conferenze per accendere 
la fiamma della speranza e del coraggio nel loro cuore. 
Disse che, per avere una comunicazione significativa con 
coloro che hanno vissuto un dolore tanto profondo e in-
sopportabile, occorrono parole dotate di un potere che 
va al di là del loro mero significato. E concluse:

Dopo la tragedia del terremoto e dello tsunami, il cuore continua 
a rispondere, sia quello di coloro che hanno sofferto così tanto sia 
quello di coloro che partecipano profondamente alla loro soffe-
renza. Se lasciamo emergere tutto il potere di quel cuore, non c’è 
terra desolata che non si possa trasformare.

Questo incoraggiamento sincero suscitò lacrime di 
commozione e sorrisi di speranza sui volti di molte per-
sone. E io, come la dottoressa Wider, spero che questo bel 
cuore poetico si irradi con forza per far sì che il Tohoku 
possa risplendere ancor di più ed essere un simbolo di 
rinascita nel nuovo secolo.
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Desidero anche che questo libro contribuisca alla cre-
scita dell’educazione umanistica incoraggiando i “giovani 
Emerson” del nostro tempo ad affinare la loro mente e 
il loro carattere per il bene degli altri, della società e del 
mondo intero.

Con eterna amicizia, in occasione del set-
timo anniversario del 3 luglio in cui incon-
trai per la prima volta la dottoressa Wider.
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Prefazione
di Sarah Wider

Ogni dialogo è un viaggio. Si comincia con poche parole 
alle volte. Dove condurrà questo pensiero? Come si svi-
lupperà quella riflessione? Quando si ragiona non si sta, 
e non si può star fermi. Quando si pensa con libertà e 
franchezza, ci si muove. Specialmente quando si riflette 
insieme. E allora accade il miracolo dei miracoli: le no-
stre idee cambiano e impariamo a vedere le cose diver-
samente. Nello scambio di idee con un’altra persona riu-
sciamo ad arrivare dove non saremmo mai giunti da soli.

Non mi sorprende che in questi dialoghi con Daisaku 
Ikeda saremmo finiti col parlare principalmente dell’edu-
cazione. Mi piace dire che sono stata a scuola per tutta la 
vita, che sono sempre una studentessa, anche se nella se-
conda metà della mia vita considero l’insegnamento come 
parte del mio viaggio di studio.

Per il presidente Ikeda l’educazione è tutto, e far sì che 
gli altri possano accedervi è stato lo scopo della sua vita. 
Come presidente della Soka Gakkai International, la più 
vasta organizzazione buddista del mondo, egli ha realiz-
zato gli antichi sogni dei suoi predecessori, Tsunesaburo 
Makiguchi e Josei Toda. Entrambi volevano offrire op-
portunità educative a persone di tutte le età, e non solo 
opportunità ma ambienti formativi che affermassero e svi-
luppassero il potenziale creativo di ogni allievo.
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Al cuore della realizzazione di quei sogni non c’era un 
individuo “centrato su di sé”, ma una persona con una 
visione a lungo termine che voleva costruire un mondo 
“centrato sulla pace”, caratterizzato da una profonda 
comprensione reciproca. Le scuole Soka nel mondo di-
mostrano la determinazione del presidente Ikeda di ve-
dere la realizzazione vivente per molti studenti del sogno 
di Makiguchi e Toda.

Ebbi la fortuna di incontrare Ikeda e sua moglie Ka-
neko in un afoso giorno di luglio del 2006, ad Hachioji, 
Tokyo, presso la Soka University of Japan. Parlammo bre-
vemente del nostro impegno comune di costruire culture 
di pace in ogni momento; per me ciò significava per lo 
più in classe con i miei studenti e per gli Ikeda compren-
deva le loro interazioni pressoché quotidiane, spesso an-
che attraverso poesie, con gli studenti che frequentano le 
scuole Soka in tutto il mondo.

Parte del mio viaggio nel 2006 mi condusse proprio in 
queste scuole dove ebbi la fortuna di poter incontrare ri-
petutamente gli studenti. Ho sentito gli alunni delle scuole 
medie e superiori Soka di Tokyo parlare dell’importanza 
di coltivare l’immaginazione per sviluppare empatia; ho 
avuto “conversazioni con la natura” emersoniane con gli 
studenti sia della Soka University of America (sua) sia 
della Soka University of Japan (suj). Ho ascoltato, impa-
rando da loro, le studentesse del college femminile Soka 
mentre studiavano le poesie di Daisaku Ikeda e ho analiz-
zato la struttura grammaticale difficile e tortuosa del testo 
di Emerson Natura insieme ai laureati della suj.

Le conversazioni con gli studenti delle scuole Soka 
sono state fra le più stimolanti della mia vita. Sembra una 
esagerazione, ma non lo è. Questi studenti hanno intra-
preso il viaggio perenne del dialogo che allarga la mente.
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Quando mi fu chiesto di scrivere un dialogo formale 
con il presidente Ikeda fu chiaro che entrambi avevamo 
ben presente la spontaneità del nostro pubblico iniziale. 
I nostri discorsi, pubblicati dapprima su «Pumpkin», una 
rivista femminile giapponese che affronta le esigenze più 
disparate della vita quotidiana delle donne, ben presto 
si rivolsero ai problemi educativi più generali che ci tro-
viamo davanti ogni giorno. Come far fronte alle molteplici 
richieste che frammentano la nostra giornata e che spesso 
ci lasciano frastornate e sfinite, come imparare da esse e 
poi a nostra volta creare qualcosa di veramente umano?

Per rispondere a domande che riguardano la capacità 
umana di meravigliarsi, abbiamo lasciato vagare i nostri 
pensieri in ogni tempo e luogo, invitando i lettori a in-
traprendere a loro volta un viaggio: cosa possono inse-
gnarci le donne del movimento trascendentalista ameri-
cano su come accostarci al sottile funzionamento della 
nostra mente? Come la vita e l’opera di Georgia O’Keeffe 
possono ancora farci mettere in discussione i nostri punti 
di vista? Che responsabilità abbiamo rispetto al luogo in 
cui ci troviamo? Che poteri ha la poesia e perché li ab-
biamo dimenticati?

Pensare apre il pensiero e ogni osservazione non aspet-
tava altro che di essere condivisa ed esplorata insieme. In 
questo processo, ciò che apparve sempre più chiaro fu 
la natura collaborativa del pensiero. La maniera stessa in 
cui si è svolto questo dialogo è un esempio di collabo-
razione. Prima di tutto, le molte occasioni di dialogo al 
centro Ikeda per la pace, l’educazione e il dialogo, con 
gli studenti delle scuole Soka e con i membri della divi-
sione donne e giovani donne della sgi stabilirono un ritmo 
di dialogo che è confluito con naturalezza in questo li-
bro. Sin dall’inizio i nostri pensieri erano abituati a viag-
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giare, a essere in movimento, ad avere la libertà di salire 
su qualsiasi treno di pensiero che facesse sosta alla no-
stra stazione dialogica. In un mondo interconnesso non 
ci sono tangenti.

Inoltre, la maniera stessa in cui il dialogo è stato realiz-
zato è fatta di collaborazione. Sono stati necessari molti 
scambi via email, nei quali ognuno di noi esponeva rifles-
sioni alle quali poi l’altro doveva rispondere. Avevamo 
tempo. Potevamo fermarci a riflettere.

Inoltre, molte delle mie idee si sono precisate attra-
verso le conversazioni con Masao Yokota, ex presidente 
del centro Ikeda. A un’età in cui le esigenze di salute li-
mitano la mia possibilità di scrivere e usare il computer, 
quelle discussioni mi hanno dato l’opportunità di am-
pliare ed esplorare i miei punti di vista, di condividere 
il fruttuoso dare e ricevere del pensiero. Sono grata an-
che a coloro che hanno pazientemente trascritto le regi-
strazioni delle nostre conversazioni, in particolare a Cla-
rissa Douglass, le cui osservazioni hanno approfondito 
e arricchito la stesura definitiva. Questa condivisione di 
idee sarebbe stata impossibile senza i traduttori dall’in-
glese al giapponese e dal giapponese all’inglese. Il dono 
di avere qualcuno in grado di far giungere i nostri pen-
sieri agli altri è incomparabilmente prezioso e, oltre ai tra-
duttori, vorrei esprimere il mio più vivo apprezzamento 
a tutte le persone che lavorano al centro Ikeda e che mi 
hanno offerto un ambiente familiare raro e prezioso nel 
quale poter dialogare.

Riflettendo sul periodo nel quale il presidente Ikeda e 
io abbiamo compiuto insieme questo viaggio di dialogo, 
vedo profilarsi un panorama, una topografia dell’educa-
zione in tutte le sue sfaccettature. Quanto gli attuali mo-
delli formativi consumistici hanno prosciugato la curiosità 
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e la creatività umana? Come possiamo rivitalizzare e sti-
molare queste facoltà? Qual è il ruolo della compassione 
nell’educazione? E dell’immaginazione? E dell’empatia? 
Come i pensatori, i poeti e gli artisti delle epoche passate 
– che si tratti di Nichiren, Emerson, Margaret Fuller o 
Rabindranath Tagore – con la loro immensa capacità di 
farci riflettere, possono entrare nel lavoro che svolgiamo 
quotidianamente? Come si può continuare a espandere 
la nostra visione dell’educazione in modo che mantenga 
sempre una dimensione inclusiva e responsabile? In un 
mondo fatto di giudizi e di norme, come possiamo creare 
e alimentare un metodo stimolante, che allarghi la mente, 
basato sul rispetto, l’incoraggiamento e l’apprezzamento?

Mentre osservo fuori dalle alte finestre della biblioteca 
il paesaggio estivo battuto dal vento del campus in cui in-
segno, mi sembra di poter tradurre queste domande nelle 
forme che vedo intorno a me. L’airone blu che si è appena 
posato sullo stagno, le nuvole che promettono una piog-
gia che forse sarebbe più apprezzata altrove, i campi col-
tivati sulle colline, avidi di sole e calore per dare ai rac-
colti un’opportunità di crescita.

D’estate il nostro campus è tranquillo, ma il lavoro con-
tinua, l’educazione non finisce mai e nemmeno l’amici-
zia cominciata con un dialogo e alimentata dal dialogo. 
Rendendo onore all’educazione che nutre e all’amicizia 
che sostiene, desidero celebrare Daisaku Ikeda e la sua 
coraggiosa e gioiosa voglia di imparare, di imparare sem-
pre. Vi invito a unirvi al nostro viaggio e condividere le 
vostre riflessioni.
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Conversazione Uno

Nuove avventure

ikeda: Il futuro è adesso. Fai un passo avanti, a testa alta, 
con fiducia in te stesso e il cuore pieno di coraggio; nel 
momento in cui lo farai inizierà a spirare la brezza che 
preannuncia un futuro pieno di speranza.

Mi tornano alla mente le parole incoraggianti dei fi-
losofi del Rinascimento americano. Ralph Waldo Emer-
son, che leggevo in gioventù, una volta scrisse: «Costrui-
sci… il tuo proprio mondo. Appena conformerai la tua 
vita alla pura idea nella tua mente, ti si riveleranno le sue 
grandi proporzioni»1.

Erano tempi oscuri. Dopo la sconfitta del Giappone 
nella Seconda guerra mondiale il nostro sistema di valori 
era crollato e non sapevamo più in cosa credere. Durante 
la guerra la mia famiglia aveva perso tutto: la nostra casa 
era stata bruciata in un raid aereo e il mio fratello mag-
giore era stato ucciso in battaglia. Io soffrivo di tuberco-
losi ed ero debole fisicamente. La nostra vita era una lotta 
quotidiana in cui mi davano immenso coraggio le esor-
tazioni di Emerson di mantenersi fedeli alle proprie con-
vinzioni e impegnarsi per un futuro migliore.

Dottoressa Wider, lei non è soltanto una poetessa e un’e-
ducatrice, ma anche un’esperta di studi emersoniani. Perciò 
sono lieto di avviare questo dialogo e spero che riusciremo 
insieme a dare un forte messaggio di speranza ai giovani 
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che ricercano la maniera corretta di vivere in quest’epoca 
di grandi cambiamenti. Vorrei esplorare la vita e il pen-
siero di Emerson e poi allargare la discussione alla lette-
ratura moderna e all’essenza dell’educazione umanistica. 
Inoltre spero di ascoltare le sue riflessioni sul nuovo secolo 
delle donne da un punto di vista femminile e di madre.

Wider: Sono estremamente grata di questa opportunità 
di dialogare su questioni tanto importanti per il nostro 
futuro. In un mondo sempre più disumano c’è urgente 
bisogno di un’educazione coerente con i valori umani. È 
tempo di agire con compassione, con empatia e con una 
visione chiara.

Spesso guardiamo senza vedere e udiamo senza ascol-
tare. Sono tempi che richiedono grande coraggio a ognuno 
di noi; le sue parole iniziali sono al tempo stesso di ispi-
razione e di stimolo e ci invitano a rispondere con la spe-
ranza e non con la paura, a fare ciò che possiamo invece 
di tormentarci pensando a ciò che non possiamo fare.

I: Come lei faceva notare, un’educazione coerente con 
i valori umani sarà sempre più indispensabile. La profon-
dità dell’educazione si riflette nella profondità della so-
cietà e della cultura. L’educazione è un terreno fertile che 
permette all’umanità di sbocciare in tutta la sua pienezza. 
Perciò ho fatto dell’educazione la mia massima priorità e 
ho fondato le scuole medie e superiori Soka, la Soka Uni-
versity of Japan, il college femminile Soka e la Soka Uni-
versity of America2.

W: Durante la mia visita alla Soka University of Japan, 
tutti mi accolsero con tale gentilezza ed entusiasmo che 
mi sentii subito a casa. Anche se era il nostro primo in-
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contro, mi sentii a mio agio con lei e sua moglie, come se 
ci conoscessimo da anni e avessimo davanti tutto il tempo 
del mondo.

Ebbi la sensazione che fossero presenti anche gli spiriti 
dei miei genitori; fu un momento meraviglioso che non 
potrò mai scordare. Mamma e papà avrebbero percepito 
un’affinità con le idee che stavamo discutendo sull’edu-
cazione dei giovani. Entrambi erano fermamente convinti 
dell’importanza di incoraggiare con tutto il cuore ogni sin-
golo giovane a crescere e continuare a sviluppare sempre 
le proprie potenzialità.

I: So che il vestito che indossava era un ricordo di sua 
madre. Mia moglie ne fu molto commossa.

Nella primavera del 2009 il ciliegio che piantammo 
in onore di sua madre nel Giardino Makiguchi presso 
la Soka University era cresciuto abbastanza da produrre 
fiori profumati. Quando suggerii di piantarlo, lei disse che 
sua madre ne sarebbe stata lieta perché amava gli alberi 
e tutto ciò che cresce; aggiunse che le parole non basta-
vano a esprimere il sentimento di felicità che quel gesto 
le suscitava, ci sarebbe voluta la musica. Come vede, ri-
cordo ancora benissimo tutto ciò che lei disse.

In un’altra occasione lei mi regalò alcuni preziosi vo-
lumi che sua madre le aveva lasciato. Li ho affidati alle 
donne della sgi che li conservano come un tesoro. Sono 
libri che riflettono l’amore e il rispetto profondo che lei 
nutriva per sua madre.

Si dice che le persone grandi hanno delle grandi ma-
dri. Com’era sua madre?

W: Mia madre Mary era una donna piena di entusia-
smo, l’incarnazione della citazione di Emerson: «Niente 
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di grande fu mai compiuto senza entusiasmo»3. Amava 
le persone, si interessava e si appassionava a ciò che sta-
vano facendo ed era felice dei loro successi. Irradiava un 
senso di gioia e la sensazione che “Ce la posso fare!”. Ri-
cordo che lavorava come volontaria nella biblioteca della 
mia scuola e aiutava molti studenti a riconoscere il loro 
amore per la lettura e la ricerca.

Era una persona solida e diretta, amava la franchezza e 
l’onestà. Era anche affettuosa ed era sempre rassicurante 
abbracciarla. Specialmente da bambina, in un’età in cui i 
sentimenti sono teneri come foglie appena spuntate, era 
facile comunicarle ciò che provavo. Aveva una mente cu-
riosa e adorava riflettere sulle cose.

I: Mi sembra di capire che era una donna piena di at-
tenzione e bontà che ha dato molto amore e gioia agli al-
tri. Per voi era come il sole.

La vostra bella relazione mi ricorda una delle mie poe-
sie Sinfonia delle madri, grandi e nobili.

Le madri sono il sole
più luminoso di tutto.
Le madri sono la terra
infinitamente ricca di frutti.
Le madri sono il simbolo della felicità,
sempre ottimiste,
che camminano diritte e a testa alta…

Non fate soffrire le madri!
Proteggete le madri!
Lodate le madri!
Non denigrate le madri!
Date alle madri
tutto il vostro sostegno e amore.
Questa è umanità.4
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W: Mi piace la sua bella immagine solare. In Occidente 
le donne sono spesso paragonate alla luna, che sì, è bella 
e io l’amo, ma troppo spesso evoca un senso di dipen-
denza. Sono felice di vedere le donne e le madri rappre-
sentate dal sole.

Il sole è la fonte di tutta la vita sul nostro pianeta. Le 
donne sono forze creative e positive a tutti gli effetti. Per 
il bambino la madre è la luce e il calore. Illumina i giovani 
mentre crescono e costruiscono la propria vita. Emana luce 
in modo che i figli possano vedere come andare avanti.

Un’altra cosa meravigliosa in questa immagine solare è 
l’idea di qualcosa che si irradia all’esterno e che trasmette 
la sensazione di una forza attiva e positiva.

Una visione più ampia

I: Le sue parole sono colme di rispetto per le madri e 
saranno di grande incoraggiamento alle donne di tutto il 
mondo che si sforzano per allevare i figli, che si dedicano 
alle proprie famiglie, alla comunità e alla società intera.

A proposito del sole, mi sembra di capire che la cit-
tadina in cui lei nacque e crebbe è un posto molto so-
leggiato.

W: Sì, sono nata ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, 
che adesso è una grande città, ma allora era ancora relati-
vamente piccola. Davanti alla nostra casa, dall’altra parte 
della strada, c’era un terreno incolto dove i corridori delle 
strade [un uccello tipico del Nord America, N.d.T.] cor-
revano all’impazzata, poi si fermavano, e nuovamente si 
dileguavano a grande velocità, impartendo un ritmo al 
paesaggio. Sono cresciuta con un cielo di un blu intenso, 
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un sole splendente e tanta vita all’aria aperta. Mi piaceva 
stare fuori nel Nuovo Messico, dove per la maggior parte 
dell’anno il clima lo consente.

La nostra casa era piena di luce; essendo nel Nuovo 
Messico lo era letteralmente. Henry, mio padre, era un 
uomo molto ottimista che ripeteva spesso: «Ieri ho avuto 
una buona giornata. Anche oggi lo sarà. E sarà un buon 
giorno anche domani». Ogni mattina si alzava pieno di 
energia incredibile e mia madre era uguale.

Ogni giorno era una nuova avventura. Amavo questa 
sensazione di aspettare con ansia ciò che la giornata ci 
avrebbe portato. Mia madre era meravigliosa nelle occa-
sioni speciali, come i compleanni e le vacanze, così c’era 
sempre qualcosa da aspettarsi. La casa era un luogo dove 
regnava l’amore.

I: È il ritratto di una famiglia calorosa e allegra, illumi-
nata dall’amore. Come insegna il buddismo: «Un giorno 
di vita è molto più prezioso di tutti i tesori del sistema 
maggiore di mondi»5. I suoi genitori erano esperti della 
vita, vivevano ogni giorno pienamente, pieni di vitalità e 
buon umore, e lei dice che ogni mattina era colma di in-
tensa energia. Anche se a prima vista non sembra niente 
di straordinario, in realtà è una chiave importante per es-
sere vincitori nella vita.

La mia famiglia coltivava nori (alghe commestibili) e 
così ogni mattina dovevamo alzarci presto. Anche se mio 
padre era così testardo che i vicini lo chiamavano “signor 
Testadura”, lo ricordo come un uomo buono che si pren-
deva cura delle persone. Quando ero in seconda elemen-
tare iniziò a soffrire di reumatismi che lo costrinsero a 
letto per due anni. Fummo costretti a ridurre le dimen-
sioni della nostra azienda familiare, il nostro reddito di-
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minuì e tutto il pesante carico di dover crescere una fa-
miglia numerosa finì sulle spalle di mia madre.

Ma ella rimase positiva e spesso diceva scherzando: «Sa-
remo anche poveri, ma siamo dei campioni di povertà!». 
Rivedo ancora la sua figura esile lavorare con impegno e 
costanza da prima dell’alba fino a tarda notte, senza mai 
lamentarsi, senza mai riposarsi, nemmeno quando aveva 
il raffreddore. La vista di quella sua operosità silenziosa 
mi ha insegnato il valore del lavoro.

W: Come si dice in America, “trasformava i limoni in 
limonata”. Di certo incarnava l’immagine di quel sole di 
cui parlavamo prima, portando calore nella vostra fami-
glia e illuminandola col suo sorriso.

Anch’io ho imparato l’atteggiamento nel lavoro da mia 
madre; soleva dirmi che qualsiasi cosa si faccia andrebbe 
fatta con entusiasmo, dovrebbe avere un effetto positivo 
e fare del bene agli altri. Non si deve lavorare solo per se 
stessi. Occorre avere sempre una visione più ampia che 
vada al di là dei nostri interessi personali. Questo concetto 
è stato molto importante per me, sia come insegnante che 
come genitore.

I: Sì, riflette una bella filosofia di vita e una saggezza 
così essenziale nel mondo di oggi; è un principio che 
esprime l’aspetto migliore della nostra umanità.

È simile all’idea alla base dell’educazione Soka6. Spesso 
ho dato indicazioni del genere nei nostri istituti, alla Soka 
University, nelle scuole medie e superiori Soka in Giap-
pone e alla Soka University of America.

Per esempio, quando abbiamo inaugurato le scuole me-
die e superiori Soka a Tokyo, ho dato agli studenti il motto: 
“Saggezza, onore e passione” e stabilito cinque guide fra 
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cui: “Diventare persone che ricercano la verità, che creano 
valore e possiedono saggezza ed entusiasmo”7.

Alle scuole medie e superiori Soka del Kansai, che all’i-
nizio erano riservate alle ragazze, diedi il motto: “Buon 
senso, buona salute e speranza” ed esortai le studentesse 
a non costruire mai la propria felicità a spese degli altri.

Nel 1971, alla Soka University of Japan feci incidere 
sui piedistalli di due statue di bronzo, una delle quali raf-
figurava un angelo e uno stampatore e l’altra un angelo e 
un fabbro, le parole: «Per quale scopo si dovrebbe col-
tivare la saggezza? Ponetevi sempre questa domanda» e 
«Solo il lavoro e la dedizione alla propria missione danno 
valore alla vita».

Perché una persona dovrebbe studiare? Non solo per 
se stessa, ma per essere capace di adempiere la nobile mis-
sione di contribuire alla pace e alla felicità dell’umanità. 
Penso che sua madre sarebbe stata d’accordo con me.

Diventate forti!

W: Alla Soka University of Japan nel 2006 ebbi occa-
sione di parlare con le studentesse del college femminile 
Soka. Fu un’esperienza breve, ma che tuttora rimane una 
delle più significative della mia vita. Fu un piacere poter 
trascorrere del tempo a parlare con quelle giovani donne 
che erano visibilmente felici ed eccitate di essere lì; ascol-
tavano avidamente e partecipavano con osservazioni acute 
e puntuali. Mi colpì quanto fossero consapevoli dell’im-
portanza dell’ascoltatore, senza il quale niente di ciò che 
viene detto ha senso. Le studentesse del college femmi-
nile Soka sapevano ascoltare e ponevano domande pro-
fonde e stimolanti.
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