
Chesaggezza
questifantasmi

Il romanzodi ClarissaGoenawanè untuffo
nellacultura nipponica.E nei legamitravivi

emorti, tra realtàquotidianaemondo spirituale

Narrativad'Oriente
di ZitaDazzi

volte la mortedel-
le personecareca-

Ala
lentamente,co-

me un sipariopol-

veroso, paralizza,
distrugge e anni-

chilisce ogni spe-

ranza di vita. Altre volte,arriva im-

provvisa e inaspettata,comeun tem-

porale estivocheallaga,devasta,e al-

la fine,dopolagrandinedeldolore,
riescearinnovare l'aria, a restituire
orizzonte.Ognuno,a ognilatitudine
ein ognicultura,hail suomododi af-

frontare il lutto.Masicuramentele
losofieorientalihannoofferto stru-

menti perelaborarloche risultano
utili anchea chi, nel vecchioConti-
nente, nellamorienonriescea ritro-

vare un senso.È quelche succede
col bel romanzodi ClarissaGoena-

wan, Il mondoperfetto diMiwakoSu-

mida, secondotitolo dellascrittrice
nel catalogo di Carbonio Editore,
cheha giàpubblicatol'annoscorso
il suo libro d'esordio,Rainbirds e

pubblicheràil terzo della trilogiapiù avanti.

Classe1988,nataaSingapore,Goe-

nawan ambientale sue storiein un
Giapponedel terzomillennio, come
accadein questoromanzodelicatoe
profondo, tradotto dalla scrittrice
Viola Di Grado,checon lamistica e

lavitanipponicahagrandefamiliari-
tà. Divisa in tregrandicapitoli,la sto-

ria motaattornoalsuicidiodellapro-
tagonista, unamutevoleventennedi
misteriosisentimenti,cheentranel-

le vitedegli altri personaggi,eli scuo-

te, li ipnotizza con lapotenzadell'a-

more edi un segreto,chepianopia-

no verrà svelato,nell'ultima sezione
pienadilacrimeedicolpi di scena.«I

vivi non dovrebberoimpicciarsi dei
morti», dice Miwako apparendoin
sognoall'amica Fumi, sfuggenteco-

me la gattaTama,altra memorabile
protagonistadelromanzo,chesiper-

de epoi ritorna,come fannoi felini,
inquietantiemiracolosi,perchi li sa
capire.

Ma i vivi non possonofarea meno
di pensareai morii, quandoquesti
abbianolasciatoferiteefiorineicuo-
ri di chi li haconosciuti.«Vorreiche
avessimopassatopiù tempo assie-

me, ma ho imparatoad accettareil
destino», diceancoraMiwako,lapro-

tagonista, parlandoal padremorto
dicancro.

Perché,in questolibro, come in
un film di Miyazaki, i morti hanno
unavisibilità e unacittadinanzapari
almeno,senon maggiore,di quella
deivivi. Gli spiriti e leombredialoga-

no coni viventi, appaionoa chidi lo-

ro li savedere,nellesembianzeche
avevanoprima della morieo sotto
stranitravestimenti.Ma nonc'ènul-

la di macabroo di horror in questa
storiacheracconta,convocepacata
eritmoincalzante,levicendedi ado-

lescenti senzagenitorie conidentità
fluide, ragazzichefannofamiglia fra
di loro e capisconocome i ricordi
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possanoavereunpoteretaumaturgi-
co per affrontarela perdita,l'assen-

za, lanostalgia.

Fumi Yanagi,che di notte intrat-

tiene gli uominia pagamentoin un
localenotturno,dopol'infanziapas-

sata col padreguardianodi un tem-

pio scintoista,erastatabullizzataa
scuolaperché«natainuncorpo sba-

gliato ». Lei hasempresospettatoun

legamefra l'inconscio e l'anima,
avrebbesemprevoluto faredoman-

de al padremorto,manon eramai
riuscitaadentrareincontattoconil
suospirito.Cosacheinvecelecapita
conMiwako,lagiovaneamica,suici-

da apparentementesenzaun per-

ché, l'innamoratadisuofratelloRyu-
sei, cresciutoconFumi inun terribi-

le orfanotrofio.

«Ehi,Ryusei,saicosa fa un gatto
con lesuenove vite?», recitaMiwa-

ko all'amico con cui ha trascorso
un'unica,onirica, notte d'amore.
«Perle primetrevitegioca,perle tre
successivevaga,per leultime tre re-
sta».Comespessosuccedenella let-

teratura contemporaneagiappone-

se, i gatti nella storiadi Goenawan
hannoun ruolodivinatorio e propi-

ziatorio, offronospuntipersopravvi-

vere al quotidiano.

E fra tatami,kimono, esteticazen
ezuppadi miso,questolibrodispun-

ti neregalatanti,piccoleverità sulle
qualiognunopuòriflettere,anchese
non crede nella reincarnazione.È
inutile cercaredi forzare la risata
quandosi stasoffrendo,dice Miwa-

ko primadiandarsene.Ryuseitorna
sulluogodel suicidiodellasuaama-

ta, aipiedidi unalberonellaforesta,
perunritodi riconciliazione,maalla
fine convieneconsuasorella Fumi
che bisognasaperascoltareepoi la-

sciare andareimorti.Echesopravvi-

vere solo crogiolandosineldolore in
fondogratifica,manonservea nulla.
Comeben sannogli spiriti erranti,
chefinchénonvengono riconosciuti
e non rinasconosottoaltre forme,
perportarenuovavita, non possono
far altro che inondareil mondo di
energianegativa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Clarissa
Goenawan
Il mondo
perfetto

di Miwako
Sumida

Carbonio
Traduzione

Viola Di Grado
pagg. 300

euro 16,50

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 27 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Di Zita Dazzi

6 agosto 2022


