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Il mondoperfetto
dellaragazzagiapponese
inbilico travitaemorte
AndreaCavalli

A
voltecapitadi leg-
gere libri che la-
sciano un genera-

le sensodi sorpre-
sa, maèrarochelostupore
siasollecitatonel lettorein
quasiogni pagina.È que-
sto il casodelromanzo“ Il
mondo perfetto di Miwa-
ko Sumida” dellagiovane
scrittriceindonesianaCla-
rissa Goenawan,pubbli-
cato daCarbonio editore
per la traduzionedi Viola
Di Grado(pagg.266, eu-

ro 16,50).
Siamoin Giappone,aTo-

kyo, all'inizio degli anni
'90,eci vieneraccontatala
storia piena di misteri di
unastudentessauniversita-

ria, la Miwako Sumidadel
titolo, e dei suoiamicipiù
intimi, checercanodi capi-

re il moti-

vo che
ha spin-

to la ra-
gazza a
impic-
carsi a
un albe-

ro inuna
lontana
foresta,
a soli
vent'an-

ni. La scrittura di questo
travolgenteromanzoèim-
pregnata della cortesia,
del rispettoe dei formali-
smi dell'eloquiotipico dei
popoli del Sol Levante.
Aspettoche rende ancora

più scioccantile rivelazio-

ni sulle vite,i sentimenti,i
segretiindicibili ei deside-

ri irrealizzabili di questo
manipolodi giovani, belli,
intelligenti,sensibiliedota-

ti di bellemaniere.
Lanarrazioneè divisain

treparti, laprimaè affida-
ta alla prospettivadi Ruy-
sei Yanagi, un ragazzoin-
troverso, rimastoorfanoas-
sieme alla sorellaFumi e
cresciutoin un orfanotro-
fio. RuyseiconosceMiwa-
ko, unaragazzapocoappa-

riscente, esileetaciturna,e
seneinnamora.Lei èstra-

na, sfuggente,non vuole
impegnarsiin un rapporto
di coppia,maaccettadian-
dare alavorarenell'atelier
di pitturadi Fumi, l'andro-
gina sorellamaggioredel

ragazzo,prima di sparire
senzalasciaretracce.Lase-

conda partedellanarrazio-

ne èaffidataal puntodi vi-
sta diChieOhno,lamiglio-

re amicadiMiwako edepo-
sitaria di tantisuoisegreti.
Dopola mortedell'amica,
Chie Ohno intraprenderà
un viaggio conRuysei per
scoprirechetipo divitaave-

va condottoMiwako prima
di togliersi la vita e dopo
aver lasciato improvvisa-

mente Tokyo.Laterzaeul-
tima partedellibro èaffida-

ta alla narrazionedi Fumi
Yanagi, cheormai sappia-

mo essereun trans,mache
scopriamoessereanchedo-

tata di poteriparanormali.

In questocapitolo,abitato
da presenzeespettri,ver-
ranno sciolti i tanti misteri
di cuiilromanzotrabocca.

Diredipiù significhereb-
be togliereaognipotenzia-

le lettore l'emozionee lo
stuporecheogni nuovapa-

gina dellibro contiene.E'
veramentestraordinariala
graziadeltono, ilritmo di-
latato chesembrarespira-
re conlanaturaele stagio-

ni, latenerezzaconcuiCla-
rissa Goenawanricostrui-
sce levitedeisuoiprotago-
nisti, cosìgiovani,cosìde-
terminati, cosìvulnerabili,
sempreaunpassodall'am-

biguo confinetralavita ela
morte.

Nata in Indonesia nel
1988,ClarissaGoenawan,
viveaSingapore.Isuoirac-
conti hanno ottenutonu-
merosi riconoscimentieso-

no statipubblicatiin riviste
letterarie e antologie.Da
leggereancheil suoroman-

zo d’esordio,“ Rainbirds”
(Carbonio,2021), tradot-
to in undici lingue,vincito-

re del Bath Novel Award
2015,edentratonelleclas-

sifiche dei migliori libri se-

gnalati da testate quali
l'Huffington Post.Come il
nuovo romanzoancheil
precedenteè un thriller
onirico che scava nelle
emozionipiùrecondite,un
Bildundsroman che rac-

conta lastoriadiuna cresci-
ta, di lutto e di amoream-
bientata in unGiapponeso-

speso traunamodernitàab-
bacinante eun’arcanatra-

dizione millenaria.—
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