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della città, un punto di partenza da dove Yoshie può rico-
struire una vita dove ogni certezza è andata distrutta.
Un romanzo sulla famiglia, che muove i suoi passi a partire 
da un linguaggio essenziale, connotato da metafore semplici 
ed evocative che lo rendono un libro intenso e accessibile a 
tutti.
BANANA YOSHIMOTO
moshi moshi
TRADUzIONE DI GALA MARIA FOLLACO
Feltrinelli, 2012
pp. 208, euro 13,00

Cosa vi siete persi!
DI AnDreA CoCo

Chi conosce il poeta e uma-
nista Marsilio Areburio, il let-
terato e drammaturgo france-
se Patric Bertrand, lo scrittore 
di fantascienza Alessandro 
Von Turn, il circolo artistico-
letterario dei Quattordici, la 
rivista letteraria italiana “Il 
Morso Tarantico” o il Salone 
del libro di Bengodi? Nessuno 
ovviamente. Perché niente di 
tutto questo esiste realmente. 
Autori, circoli letterari, riviste 

e fiere sono frutto di una gigantesca opera d’immaginazione 
collettiva. Tutto è nato per gioco, una sperimentazione in 
un laboratorio di scrittura creativa, Homo Scrivens, dove ad 
un ristretto gruppo di autori e scrittori è stato chiesto di 
comporre un profilo biografico-letterario di un autore inesi-
stente. Il successo è stato tale che al primigenio gruppo di 
aspiranti Dottor Frankenstein se ne sono aggiunti altri. È na-
to così un tomo di ben cinquecento schede di scrittori, mai 
esistiti, ed opere mai lette, a cura di circa duecento scrittori 
(quasi tutti esistenti) di ogni parte d’Italia. Una teoria di 
personaggi, più o meno verosimili, che attraversano epoche 
e culture: dalla preistoria ai robot scrittori del futuro, dallo 
Stil Novo alle avanguardie. Racconti essenziali, vite difficili 
o divertenti, solenni o grottesche, accompagnate da impro-
babili movimenti letterari, componimenti e figure retoriche 
inesistenti, riviste mai date alla stampa, opere d’incerta ori-
gine o classificazione. E per concludere degnamente l’opera, 
un dizionario di figure retoriche inesistenti, fiere del libro e 
premi letterari altrettanto inesistenti e…cenni biografici su 
autori e curatori una volta tanto realmente in vita. “Perché 
tutto quello che è stato scritto è certamente importante, 
ma anche quello che non è stato scritto ha un valore, per il 
contributo di conoscenza ed originalità che avrebbe potuto 
apportare, per renderci manifesto tutto quello che ci siamo 
persi e per darci l’opportunità di rimediare.”
AA.VV.
Enciclopedia degli scrittori inesistenti 2.0
Homo Scrivens, 2012
pp. 576, euro 20,00

Di cosa sono fatti i ricordi
DI TImIsoArA PInTo

La parola arriva dopo, prima c’è 
l’immagine, “l’unico documento 
reale, l’unica prova, l’unica ve-
rità” della storia e della strada 
in movimento. Dopo tanti scatti 
silenziosi, il fotografo Tano D’A-
mico, racconta e si racconta nel 
libro dal titolo sognante e ni-
tido: Di cosa sono fatti i ricordi 
(editore Postcard). Le riflessioni 
partono da precisi fatti di un de-
cennio, gli anni Settanta (di cui 
lo stesso D’Amico è fondamentale 

interprete oltre che emblema vivente) e su quelli si ritorna, 
per fare luce sui ricordi e restituire al movimento un obietti-
vo d’autore: rimanere nel tempo. Sul rapporto tra immagine 
e movimento, non a caso, scrive: “non abbiamo un film che 
ci racconti, non abbiamo un romanzo, non abbiamo poeti. 
La mediocre produzione che abbiamo avuto è tutta di testa, 
a tesi, didascalica. Didascalica e noiosa insieme”. Tano riaf-
ferma la sua voce fuori da quel coro del riflusso che vuole lo 
“svecchiamento degli archivi”, dalle immagini trae i ricordi 
e le parole, perché un volto in una fotografia trabocca di 
giustizia e memoria. Nel suo libro-mosaico, l’autore racconta 
l’episodio di Franco di Primavalle, quartiere di Roma. Soprat-
tutto, Franco era uno di quelli che non voleva dimenticare e 
ricordava anche quando tutti volevano dimenticare. Nel mo-
vimento, il presente era passato, nessuno custodiva niente, 
tantomeno una macchina fotografica. Ecco perché è difficile 
raccontare e farsi raccontare gli anni Settanta e, cercando 
nei sempre più rari album di foto di un’intera generazione, 
manca un bel pezzo di vita che non si può più digitalizzare. 
Forse il migliore.
TANO D’AMICO
Di cosa sono fatti i ricordi
Postcart , 2012
pp. 136, euro 12,50

roma e le sue leggi
DI FeDerICo mussAno

Un viaggio appassionato 
nella Roma antica, la Roma 
dei re e, per la precisione, 
dei re etruschi: ci troviamo ai 
tempi di Tarquinio Prisco e ci 
troviamo al primo capitolo del 
libro in cui Luigi Capogrossi 
Colognesi (professore di Sto-
ria del Diritto Romano alla 
Sapienza e accademico dei 
Lincei) spiega ai ragazzi come 
buona parte della grandezza 
di Roma sia da ricercare nello 

sforzo profuso a fissare norme e a pretendere il rispetto della 
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legge. Leggi la cui interpretazione non era univoca, se poi 
al secondo capitolo si apprende come la carica di Pontefi-
ce Massimo (colui che emetteva orientamenti determinanti 
nell’applicare le leggi alle più varie situazioni) fosse rimasta 
vacante dopo la morte di Sesto Rufo... già, chi era costui? 
L’appendice del libro ce lo rivela come un personaggio imma-
ginario: Capogrossi Colognesi infatti tiene viva l’attenzione 
e alto il ritmo narrativo con una serie di racconti (i sei capi-
toli del testo) in cui personaggi reali e storici si incontrano 
con personaggi credibili, credibilissimi anzi, ma immaginari.
Troveremo così nel terzo capitolo (baricentro del libro, ec-
co comparire le Dodici Tavole a soddisfare la richiesta dei 
plebei di mettere per iscritto le leggi di Roma) il decemviro 
Appio Claudio (e che decemviro! personaggio storico di ri-
lievo, capo del collegio preposto alla redazione delle tavole 
della legge) e il decemviro Gneo Cassio, immaginario.
incontreremo poi un altro Appio Claudio (Appio Claudio 
Cieco, censore e grande costruttore, a lui si deve la Via Ap-
pia) e personaggi che segnarono con atti concreti il nuovo 
ruolo della plebe e l’aspirazione a una maggiore trasparen-
za: Gneo Flavio (figlio di un liberto di Appio Claudio Cieco) 
rende pubbliche le regole dei processi e Tiberio Coruncanio 
è il primo plebeo a essere nominato Pontefice Massimo. E 
incontreremo infine, in chiusura del libro, altri avvenimenti 
salienti della storia di Roma: gli Scipioni e Annibale, i con-
flitti con i Cartaginesi fino alla risolutiva battaglia di zama.
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
Le Dodici Tavole
ILLUSTRAzIONI DI MARCO LAFIRENzA
Nuove Edizioni Romane, 2011
pp. 152, euro 12,00

il “libro dei suggerimenti” 
per vocalist
DI gAeTAno mennA

Proseguono le uscite dei vo-
lumi della collana dei Tipbo-
ok. Dopo i volumi su chitarra 
classica ed acustica, chitarra 
elettrica e basso, pianoforte, 
arriva ora quello sulla “Voce” 
del giornalista e musicista 
olandese Hugo Pinksterboer. 
La pubblicazione in Italia dei 
Tipbook è curata dalle edizio-
ni Curci. È un’iniziativa edito-
riale nata in Olanda e diffusa 
in tutto il mondo. Il termine 

“Tipbook” può essere tradotto come “libro di suggerimenti”, 
cioè contenitore di tutte le notizie possibili e immaginabili 
sullo strumento amato. L’idea di questa serie di volumi sul-
la musica e sugli strumenti musicali venne all’illustratore (e 
musicista) Gijs Bierenbroodspot che, dopo aver cercato in-
vano informazioni sui bocchini per sassofono, capì che c’era 
spazio per una nuova formula editoriale (e Bierenbroodspot 
firma tutte le illustrazioni).
L’edizione italiana della maneggevole guida dedicata alla 
voce (sottotitolo “Guida completa per il cantante”) si man-
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IL GRIDO 
DELLA TIGRE
ANGELA LITTLE
Il periodo dell’infanzia 
di Tony Anthony si 
concluse bruscamente 
quando venne mandato in 
Cina per imparare 
dal grande maestro 
di Kung Fu, suo nonno. 
Sarebbe mai stato bravo 
abbastanza da diventare
un campione di Kung Fu?
Una storia vera
e drammatica... meglio 
di un fi lm di azione!

QUANDO 
IL BICCHIERE SI 
TINGE DI ROSSO
DOMINIQUE FONTAINE
Ai giorni nostri sono in 
tanti ad aver perso la 
speranza, per ragioni 
diverse o simili a 
quelle dell’autore. Molti 
cercano la fuga in una 
forma di dipendenza. 
Ma questa dipendenza 
li porta presto alla 
disperazione.
Che questa storia sia 
una fonte di speranza!

SPERANZA 
PER L’ITALIA

BILLY GRAHAM
In un momento di 

crisi globale senza 
intravvedere un raggio di 

luce, la speranza
rimane l’atteggiamento 

fondamentale.
Gesù Cristo ci dice:

“Non siate in ansia per il 
domani, perché il domani

si preoccuperà di sé 
stesso. Basta a ciascun 

giorno il suo affanno”.
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