
Yoshiharu Tsuge
La stanza
silenziosa

euro 19

Sette indimenticabili racconti di vita. La stanza silenziosa completa 

magistralmente la trilogia della maturità di Yoshiharu Tsuge, il mae-

stro del fumetto alternativo giapponese. Un neorealismo spietato che 

accosta visioni ombelicali sull’arte della sopravvivenza a momenti di 

ferocia incontenibile, con una ironia che pervade anche il più picco-

lo aspetto della narrazione. Patire la fame, ingannare amici, mogli e 

amanti, soddisfare un desiderio sessuale urgente sono situazioni inti-

me ed estreme raccontate con una tale lucidità da diventare metafore 

universali.

Tsuge raggiunge il profondo dell’anima umana, c’è qualcosa del bud-

dhismo zen nella ricerca di sé attraverso i gesti quotidiani.

                                                                                                    David B.
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bene?



10

mi Senti?

nk print



11



12

ben-
tOrnatO!

c’era mOlta 
gente ai bagni 
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nk print.
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principale di 
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viStO.

era 
piut-
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FOlta.

mi dica il 
SuO nOme e 

dOve abita.
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