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Edizioni Mediterranee, 2009. Book Condition: new. Traduzione di Faccia M. Roma, 2009; br., pp. 140,
ill., cm 15,5x21. (Arti marziali). Le virtù del samurai, quali sono immortalate nel bushido, la via del
guerriero, hanno profondamente impregnato la nazione giapponese, fin dalle lotte dei clan
dell'epoca feudale, in cui i samurai potevano esercitare il loro indomabile coraggio in
combattimento e provare la loro determinazione a vincere, fino agli attacchi suicidi della seconda
guerra mondiale, il cui codice d'onore si cristallizzò in un eroismo nazionalista. Ma la costante
ricerca della perfezione che guidava i samurai si manifestò anche nella pratica delle arti, che
talvolta essi segnarono durevolmente con la propria impronta, come nella cerimonia del tè, nel
gioco del go o nella meditazione zen. Le figure del samurai sono molteplici e molto più ricche di
quanto le apparenze non lascino credere, e la presente opera ne svela la realtà attraverso la loro
storia, che è anche quella del Giappone, una realtà nascosta dietro il mempo, la terrificante
maschera del guerriero a cavallo, destinata insieme a spaventare il nemico e a negarsi allo sguardo
degli altri.
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This is actually the very best pdf i have read through right up until now. This really is for those who statte there was not a well worth looking at. Your
lifestyle period is going to be convert as soon as you total reading this article publication.
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This pdf is fantastic. This really is for all who statte there was not a worth looking at. Your lifestyle period is going to be convert the instant you complete
looking over this pdf.
-- Dr . Cha im  K ub-- Dr . Cha im  K ub
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