
Narrativa «Il mondoperfettodi Miwako Sumida» di ClarissaGoenawan

Tenerezzad'amoreper le animedei defunti

Spiritualità
La protago-

nista

continua
a vivere
nel cuore
di due
amiche
in un dialogo
costante
e toccante.

11Leggendo, con sempre
maggiore coinvolgimento,
«Il mondoperfettodi Miwa-
ko Sumida» di ClarissaGoe-

nawan (Carbonio Editore,
pag. 262, euro16,50), ci tro-

viamo di fronte ad un ro-

manzo intensoe suggestivo,

complesso nell'intreccio,
fluente nel periodare,com-

posto dadiversipiani, popo-
lato da personaggi forte-

mente caratterizzati.

L'ambientazione giappo-
nese èaffascinanteedemer-

ge non solonei paesaggima
anchenei contenuti spiri-

tuali.
E' un romanzocheparladi

vita e di morte,di come la
morte entranellavita. C'èil
destino tragico della prota-

gonista, Miwako, che dopo
esperienzesconvolgentiche
scopriamoalla fine nonvuo-
le più amare.

Ryuseiè innamoratodi lei
ma puòesseresolo il suo più
caro amico. Miwako è tor-

mentata, fuggein un villag-

gio sperduto nelle foreste,
remotoe isolato.E' lì chesi
ucciderà.

Ryuseie la migliore amica
di Miwako, Chie, andranno
in pellegrinaggioper vedere
dov'è morta, per scoprire
qualche verità. Non ne tro-

veranno, resteranno im-

pressi nella loro menteil
paesaggioselvaggio,onirico,
la naturachedominasu tut-

to. Miwako è ovunque, la
sua gatta è una creatura

li mondo
perfetto
di Miwako
Sumida
di Clarissa
Goenawan
ed. Carbonio
pag.262
euro 16,50.

quasi magica.
Mentre la tramasi fa sem-

pre più incalzante e avvin-
cente si entra nel cuore più
segretodel romanzo, quello
che riguarda, appunto, la
commistionetra vita e mor-
te, la soglia labile tra due
mondi,cosìvicini da inter-
secarsi e unirsi.

Le anime dei morti sono
parte dell'esistenza dei vi-

venti: animeerrantiche si
mostranoa chi può vederle.
Non a Ryusei,ma a suaso-

rella maggiore Fumi, nata
maschioma conl'identità di
una donna. Fumi è un per-

sonaggio straordinario, an-

che lei sullimite. E'unadon-

na sensibilee forte, un'arti-
sta di talento.Ha colfratello

un rapportodi grande em-
patia. E' lei chevedei morti e
parla con loro; si affeziona
ma sa chedeve esortarli ad

andarseneper potersi rein-

carnare.

I fantasmi stanno bene
con lei perché è ricca di
energiepositive.Alla fine ve-

de anche Miwako, che le
narra la suastoria.E' un ro-

manzo che non ha nulla di
inquietante: piuttosto apre
al lettoreunavisione diversa
deldolore e del terminedel-
la vita: c'èlapossibilitàdi un
dialogo con chi non è più
sullaterrae ci sonoaltri pas-

saggi, trasformazioni, mi-
grazioni.
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