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LE YEN MAI

Di origini vietnamite, ma nata e cre-

sciuta a Zurigo, dopo essersi laure-

ata in Fashion Design e Brand Ma-

nagement ha lavorato a Parigi nel 

mondo della moda per diversi mar-

chi di lusso. Lo studio dei costumi 

per progetti cinematografici inter-

nazionali l’ha poi portata a Milano, 

città in cui è rimasta e ha avviato la 

sua attività di professional organi-

zer. Un mestiere che da sempre è la 

sua vocazione e un servizio che na-

sce con l’obiettivo di semplificare la 

vita quotidiana dei suoi clienti, con 

piccoli passi e in semplici gesti. Nu-

tre una grande passione per il Giap-

pone, cultura che ha voluto appro-

fondire per rintracciarvi un legame 

con il suo lavoro.

Ho imparato a leggere in ognuno dei principi 

del pensiero giapponese un insegnamento di cui fare 

tesoro, una possibilità di gioia e arricchimento perché 

ogni concetto, pur affondando le radici in un tempo 

antichissimo, è più attuale che mai; 

anche in occidente.

In questa lunga, metaforica camminata attraverso Kyoto e alcuni siti del-

la regione del Kansai, quindici luoghi diventano l’occasione ideale per im-

mergerci in altrettanti concetti fondanti del pensiero filosofico, spirituale, 

culturale e sociale del paese nipponico. Spesso ci sentiamo vicini a questi 

pensieri, ma non è facile vederli vivere, immaginarli, tradurli nel nostro quo-

tidiano. Perché non solo sono troppo lontani nello spazio, ma soprattutto 

sono distanti dal nostro modo di vivere la realtà di ogni giorno; e talvolta 

troppo al di fuori delle nostre concezioni e di tutte le nozioni che abbiamo 

assorbito. Possiamo dire la stessa cosa della calligrafia e degli ideogrammi 

dei vecchi templi di questo paese meraviglioso: li guardiamo con stupore, 

ma senza capire, i simboli ci sfuggono. Tra il Giappone e noi le differenze 

possono scavare un grande abisso sull’orlo del quale rimaniamo affascinati 

ma lontani. Questo libro serve per colmarlo.
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LEONARDO VITTORIO 
ARENA

Ripatransone, Ascoli Piceno, 1953. 

Insegna Religioni e filosofie dell’Asia 

orientale e Storia della filosofia mo-

derna e contemporanea all’Univer-

sità di Urbino. È autore di numerosi 

libri sulla cultura orientale e inse-

gna tecniche di meditazione ispira-

te al buddhismo.

L’amore, la vita e la morte, le passioni. I samurai 

ci offrono tutto ciò in una dimensione non 

occidentale, che stentiamo a comprendere, 

come ultimo avamposto del pianeta Terra, oltre 

il quale domina l’ignoto.
I samurai furono una casta di feroci guerrieri che per secoli ten-

nero in soggezione un intero popolo con le armi. Ma furono anche 

poeti, filosofi, cultori del pensiero Zen. Perché il samurai è l’uomo 

del Rinascimento: un essere completo, che coltiva diverse disci-

pline nell’ambizione di riuscire in tutte. Quella dei samurai è dun-

que una storia di intrighi, tradimenti, brama di potere, segnata 

dal feticismo della spada, dal fratricidio, dalla perversione ses-

suale. Ma è anche una vicenda di spiritualità, di compassione, di 

estetismo. In questo libro Leonardo Vittorio Arena ripercorre la 

vita pubblica e privata di questa casta guerriera dal II secolo a.C. 

alla fine dell’Ottocento, spiegando come la loro presenza abbia 

influenzato la società giapponese odierna.
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 ALAN MACFARLANE

È professore emerito di Antropolo-

gia al King’s College di Cambridge, 

dopo avere insegnato per 34 anni 

al Dipartimento di Antropologia so-

ciale della Cambridge University. 

Ha lavorato come storico e antro-

pologo in Inghilterra, Nepal, Cina e 

Giappone e si è specializzato nello 

studio comparativo sulla natura e 

le origini del mondo moderno. È au-

tore di 16 libri, in parte scientifici in 

parte divulgativi, fra cui il fortunato 

Letters to Lily on how the world wor-

ks (Profile, 2001). Negli ultimi anni si 

è interessato in maniera crescente 

agli aspetti visuali e tecnologici del-

la comunicazione, partecipando a 

grandi progetti di divulgazione cul-

turale basati sulla digitalizzazione 

degli archivi.

Non mi consideravo affetto da etnocentrismo. 

Il distacco dall’unica cultura che conoscevo per 

addentrarmi in qualcosa di diverso non mi aveva mai 

causato quel crescente senso di shock che sperimentai 

invece durante il mio incontro con il Giappone.

Perché il Giappone ci affascina così tanto? Da cosa nasce la nostra difficoltà 

a capirlo e a decifrare il suo particolarissimo modo di affrontare le sfide della 

post-modernità? Enigmatico Giappone aiuta a trovare qualche risposta a 

queste e a molte altre domande sulla società giapponese. Macfarlane è in-

vitato da un’università del Sol Levante in qualità di visiting professor: il suo 

primo impatto con quel paese è spiazzante, per non dire traumatico. Nella 

sua mente prende forma un quadro in cui a bellissime opere d’arte e a cifre 

culturali dal valore universale si affiancano conformismo esasperato, crimi-

ne organizzato, inquinamento e pornografia violenta. Con il passare del tem-

po, però, si fa strada la percezione di una alterità profonda e radicale. Questo 

libro è il tentativo di raccontare la cultura giapponese, di spiegarne le radici 

e la persistenza all’interno di un mondo fortemente inserito nella modernità. 

Un compagno di viaggio ideale per chi non voglia fermarsi alle apparenze.
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In edicola una selezione  
di 20 saggi con iO Donna 
e Corriere della Sera  
per avvicinarsi alla  
cultura del Sol Levante
Si dice samurai e subito 
il pensiero corre ai feroci 
guerrieri medievali visti tante 
volte nei film. Eppure sono 
stati anche poeti, filosofi, 
cultori del pensiero Zen. 
E la loro presenza in 
Giappone dal II secolo a.C. 
alla fine dell’Ottocento 
ha influenzato nel profondo 
la società odierna. 
Ma per noi il Sol Levante 

resta lontano ed enigmatico. 
Si intitola proprio Enigmatico 
Giappone il primo dei 
20 saggi in edicola da ieri, 
17 giugno, con iO Donna  
e Corriere della Sera pensati 
per farvi avvicinare alla 
cultura giapponese. Testi 
classici e contemporanei 
che raccontano gli usi e i 
costumi e la storia millenaria 
di un Paese che è un universo  
di icone e di stile, dove 
passato e futuro si fondono.
Ogni uscita sarà acquistabile 
a 7,90 euro oltre al  
prezzo del giornale.  

I tipici ombrelli di 
carta giapponesi 
“wagasa”. Sono usati 
per ripararsi dal  sole 
e come accessorio di 
rilievo in molte danze 
e balli tradizionali.

Libri per capire 
il Giappone

Mondo iO Donna
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I primi sei titoli  
della nuova collana di 
libri sul Giappone: in 
edicola con iO Donna   
e Corriere della Sera

1 7  G I U G N O
Enigmatico Giappone

Alan Macfarlane

2 4  G I U G N O
Samurai 

Leonardo Vittorio Arena

1  L U G L I O
Il pensiero giapponese

Le Yen Mai

8  L U G L I O
La bellezza del  

Giappone segreto 
Alex Kerr

1 5  L U G L I O
Lo spirito del Giappone 

Leonardo Vittorio Arena

2 2  G I U G N O 
Wabi Sabi 

Tomàs Navarro

L A  C O L L A N A

Nasce la “Women Food Library”, aperta a tutti. E se ne parlerà anche nella newsletter “Women Cook Book Club”
Due amiche e una passione in comune: il mondo della cucina. Da una chiacchierata tra Carolina Vergnano, ceo di Caffè Vergna-
no, e Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera, responsabile del mensile Cook e firma di iO Donna, è nato il sogno di costru-
ire la più grande libreria food al femminile, la Women Food Library, che sarà ospitata nell’Accademia Vergnano di Chieri (Torino), 
aperta a tutti e consultabile su appuntamento. Buon cibo, cultura, bellezza. Libri di ieri e di oggi, classici e sperimentali, segnalati sia 
da Angela Frenda con i suoi lettori (su Instagram), sia da Caffè Vergnano. Se ne parlerà ogni mese nella newsletter Women Cook 
Book Club, cui ci si potrà iscrivere dal sito angelafrenda.it, e anche nei Women Supper Club, una serie di cene organizzate nell’Acca-
demia Vergnano, a Chieri, il cui ricavato sarà devoluto al progetto di sostenibilità sociale del brand, Women in coffee. Info: caffever-
gnano.com/womenincoffee/women-food-library/; instagram.com/caffevergnano1882; instagram.com/angelafrenda

La più grande libreria food al femminile
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