
Quando Edoardo Rossi, l’autore di “Kazari - L’arte di esporre il 
bonsai e il suiseki”, ha presentato il suo progetto editoriale a Su-
sanna Crespi - Crespi Editori - ha suscitato subito il suo interesse

Un argomento che sebbene legato alla tradizione giapponese più pura, 
kazari è sicuramente una novità per il pubblico italiano e occidentale in 
genere, abituato a concentrarsi soprattutto sulla singola opera, sia essa 
bonsai o suiseki, e solitamente meno sull’allestimento degli elementi per 
giungere a una corretta esposizione. 
La chiara e precisa trattazione degli argomenti, l’ampio e inedito bagaglio 
fotografico sono sicuramente le peculiarità di questo volume. In occasio-
ne della sua uscita scopriamo insieme alcune curiosità su questo lavoro, 
pubblicando un’intervista a Edoardo Rossi.  

Edoardo Rossi, autore di un grande progetto 

inedito dedicato al kazari, l’arte di esporre il bonsai  
e il suiseki

Partiamo dal titolo kazari - esporre -, una parola semplice ma 
che apre le porte di un mondo affascinante e allo stesso tem-
po ancora poco conosciuto.
Ho voluto usare il temine kazari, con il quale in Giappone si defi-
nisce l’atto di esporre, per chiarire che nel libro verrà sviluppato il 
tema secondo i principi e la pratica della loro tradizione. 

Come le è venuta l’idea di realizzare questo libro?
Mi sono interessato fino dal 1992 alle tecniche espositive, studian-
do con diversi maestri giapponesi. Nel 2009, durante un incontro 
nel mio giardino, il maestro Kunio Kobayashi, conoscendo il mio 

impegno per questo argomento, mi ha spinto a dedicarmi a que-
sto progetto. Il libro nasce quindi dopo circa sette anni di studio, 
raccolta di materiale e documentazione, con la supervisione dei 
maestri Kobayashi, Sudo- e Yamada. È uno strumento didattico 
che si rivolge agli appassionati dell’arte del bonsai e del suiseki.

Sul bonsai sono stati pubblicati innumerevoli libri, manuali, 
periodici… sul kazari occorre voltarsi indietro di 30 anni per 
trovare un primo testo che tratti marginalmente l’argomento  
(Keido- - Katayama ryo- kyo-hon, Ichiu (Teiichi) Katayama, 
1986). Perché ha ritenuto importante dedicare il suo primo li-
bro proprio a questo tema? 
Esistono molte pubblicazioni dedicate a bonsai e suiseki, al tema 
dell’esposizione non è stata, invece, dedicata eccessiva attenzio-
ne, mentre vedo un crescente interesse nei suoi confronti da parte 
degli appassionati. Credo che questo libro possa essere una guida 
utile per avvicinarsi a questo mondo.

Il libro è scritto in due lingue: italiano e inglese, si rivolge quin-
di a un ampio bacino di appassionati occidentali; pensa che 
i cultori di quest’arte in Occidente abbiano raggiunto il suffi-
ciente livello di maturità per addentrarsi in un tema così forte-
mente legato alla cultura tradizionale giapponese?
Penso proprio di sì e, in realtà, dietro la parola kazari si nasconde 
un mondo che è a noi più famigliare di quello che si pensi. Possono 
esserci differenti livelli di interesse e di dedizione nei confronti di una 
passione, nel caso del bonsai e del suiseki oggi in Occidente si è 
raggiunto un buon livello di esperienza che spinge le persone ad 
andare oltre e a trovare nuovi stimoli per crescere.

Secondo lei ha senso proporre l’arte del kazari anche a un 
pubblico occidentale, che generalmente non possiede uno 
spazio specifico per l’allestimento come un tokonoma? 
Si può allestire uno spazio espositivo anche nelle nostre case, 
come dimostrato nel libro. Questo comunque avviene già nelle 
mostre in cui vengono esposti i nostri esemplari.

Kazari porta con sé regole anche piuttosto rigide, ma nella 
sua introduzione al libro premette che “l’allestimento è un atto 
creativo che implica una visione personale”, sembrerebbe 
questa una contraddizione.
Non è assolutamente una contraddizione, pensiamo, per esempio, 
alla creatività applicata al bonsai, al suiseki o anche a qualsiasi arte 
occidentale che richiede comunque la conoscenza delle regole. Io 
ho una formazione di tipo artistico, ho studiato per molti anni al con-
servatorio e lavorato nel mondo della musica classica a lungo, in for-
mazioni orchestrali e cameristiche. È noto che in questo mondo lo 
studio è indispensabile e le regole non solo sono ferree, ma hanno 
una relazione molto stretta con la matematica. Ciò nonostante la mu-
sica è una forma d’arte che consente una libertà assoluta sia da parte 
dell’interprete che da parte del fruitore. Esattamente come kazari.

La sua passione per il bonsai nasce alla metà degli anni ’80, 
periodo in cui chi si avvicinava a quest’arte poteva ancora es-
sere considerato un pioniere, e al contrario di quanto succede 
oggi, trovare informazioni sulla coltivazione dei bonsai era an-
cora piuttosto difficile, tutto ciò non l’ha scoraggiata? 
Il fatto di disporre di poche informazioni non è stato un ostacolo, 
anzi uno stimolo a cercarle. Molto presto mi sono reso conto che la 
fonte più attendibile erano i maestri giapponesi, per cui ho cercato 
di imparare da loro il più possibile, in lunghi anni di studio. Chiara-
mente non è stato un percorso facile, ma mi ha offerto numerose 
opportunità, penso ai miei viaggi in Giappone, ai rapporti con i mae- 
stri, alla possibilità di conoscere e frequentare persone stimolanti, 
all’arricchimento spirituale ecc. 
Trent’anni sono veramente un tempo brevissimo se viviamo con 
passione quello che facciamo.

Per la realizzazione di questo libro si è avvalso del prezioso aiu-
to, oltre che di professori italiani, anche di importanti maestri 
giapponesi. Traspare, da quanto si può leggere nella prefa-

zione, che anche i maestri giapponesi non abbiamo mostrato 
alcuna reticenza nel collaborare, al contrario hanno offerto la 
loro piena disponibilità: un’apertura legata al rapporto che lega 
lei personalmente a questi maestri o un segno dei tempi che 
cambiano e della voglia anche da parte del Giappone di aiutare 
la diffusione della propria cultura al di fuori dei propri confini?
Sicuramente da parte dei maestri giapponesi, che hanno collabo-
rato alla stesura di questo libro, c’è una assoluta volontà di dif-
fondere la vera cultura tradizionale del bonsai e del suiseki. Chi 
conosce un po’ questo mondo sa che nulla avviene per caso e 
che i rapporti con i maestri di queste arti tradizionali devono essere 
costruiti in modo serio e nel tempo. Nelle prefazioni che troverete 
nel libro, i maestri e i professori hanno usato per me parole che non 
mi merito e per certi versi mi imbarazzano. Ho voluto mantenerle e 
non cambiare nemmeno una virgola per il rispetto che devo loro.

Cos’è importante per lei trasmettere a chi si avvicina per la 
prima volta al kazari, perché considera questa pratica fonda-
mentale nel bonsai?
Kazari, come spiego nel libro, non solo è un modo corretto di espor-
re i bonsai e i suiseki per esaltarne le potenzialità, ma è soprattutto 
una pratica attraverso la quale le persone possono sviluppare il 
proprio senso estetico. Il maestro Susumu Sudo- nella prefazione 
esprime un concetto molto profondo: “La pratica di esporre un 
bonsai (o un suiseki) consente di fare emergere il proprio io interiore 
ed è per questo che è importante apprendere il modo di allestire”. 
Da parte mia penso che accogliere un ospite con un allestimento 
accurato, che trasmetta serenità e armonia in uno spazio della no-
stra casa, sia nella sua semplicità, la vera origine e la forza di kazari.
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Frutto di un lungo studio che l’autore, Edoardo Rossi, ha svolto per oltre 20 anni 

- inizialmente sotto la guida di Hideo Suzuki e successivamente con i massimi 

esperti in materia quali Tomio Yamada, Kunio Kobayashi e Susumu Ubaku Sudō - 

questo libro nasce allo scopo di sviluppare il tema dell’allestimento, kazari, secondo 

la cultura tradizionale giapponese, in cui il soggetto principale dell’esposizione 

è un bonsai o un suiseki. È il risultato di un progetto didattico che, attraverso 

splendide immagini e brevi testi descrittivi, consente al lettore di comprendere i 

diversi elementi utilizzati nell’esposizione del bonsai - suiseki, kakejiku, tavolini, 

jiita, shitakusa - e le tecniche usate per realizzare un allestimento effi cace.The content of this book is the fruit of many years of professional work in and 

around the bonsai world and a special focus on a subject that the author, Edoardo 

Rossi, has been fortunate enough to study in depth, initially under his teacher 

Hideo Suzuki and later with top masters in the art: Tomio Yamada, Kunio Kobayashi 

and Susumu Ubaku Sudō. The aim of this book is to develop the subject of staging 

a display, kazari, according to traditional Japanese culture, where the main subject 

of the display is a bonsai or a suiseki. Borne out of a teaching project, the book will 

use images and short passages of text to help the reader understand the various 

elements - suiseki, kakejiku, tables, jiita, shitakusa - and techniques employed in 

preparing a display correctly.
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