
ClarissaGoenawanè natain Indonesia,abitaaSingapore,ambientala tramain Giappone

Frontieredeicorpi,frontieredentroi corpi
di MARCODEL CORONA

Clarissa
Goenawan è nata

in Indonesia, è cittadina
di Singapore, scrive in

inglese, ambientale suestorie
in Giappone. Il suoromanzo
uscitoora in Italia, Il mondo
perfetto di Miwako Sumida,
modella il secondopannellodi
un trittico inauguratocon Rain-

birds (apparsol'annoscorso)e
destinatoachiudersicon Wa-
tersong (da noiarriverànel
2023): un nervoso reticolodi
relazioniumaneche la prepo-

tenza deldesideriolacera e ob-

bliga a ridisegnarsi.
Va da séche il mondo della

protagonistatutto sia tranne
che perfetto. Goenawan colloca
in unGiappone urbanodi tren-

t'anni fa l'amore impossibile di
Ryuseiper la sfuggente
Miwako. Lui la corteggiacon
delicatezzama ne rispettala
ritrosia, lei lo tiene adistanza:

«Sei troppo importantecome
amico. Seci fidanzassimo,pre-
sto o tardi le coseandrebberoa
finire maleenonsaremmopiù
in grado di frequentarci». I se-

greti di Miwako sono peròpiù
d'uno,esi moltiplicano quando
fa sparire le suetracceesi ritira
in unremotovillaggio rurale
dove poi si toglierà la vita.

Nessunospoiler: la mortedi
Miwako abitail romanzodove
ha un ruolo decisivoanchela
sorella diRyusei, artistadi gior-

no ed entreneusedi notte.Il

montaggiodelle tre parti edei
capitoli che le compongono
gioca con slittamentitemporali
econ scartidi prospettivechea
volte fannoseguire le vicende
prendendoleo riprendendole
un passoavanti o unpassoin-
dietro rispettoalpunto in cui la
vicendaerastatalasciataun

attimoprima.Ed ècosì che il
lettorescivola nellestesseincer-

tezze deipersonaggidella sto-

ria. Storia che si configuracome
una sortadi apocrifo giappone-

se, à la MurakamiHaruki (sem-

plificando: il dettagliodelle
emozioni, l'ambizione della
costruzione, la metamorfosi)o
à laBananaYoshimoto ( sempli-

ficando: l'elaborazionedel lutto,

le presenzeultramondane,la
fuga in campagnavia dalla paz-

za folla urbana),peraltroen-

trambi autoricheGoenawan
cita tra i suoi ispiratori. Il ro-

manzo nonèperò,o non è sol-

tanto, unaspeciedifanfiction
di alto artigianatopop: tutt'al
più èla dimostrazionedel pote-
re di certimodelli narrativi,
maturatiin Giappone benoltre
la sferaletteraria,di funzionare
anchealtrove eoffrire un reper-

torio di stilemi interculturali
familiari e riconoscibili. Einfat-
ti nonè alla lussureggiante tra-
dizione di storie di fantasmi
dell'isola natale,Giava,cheGo-
enawan attinge,maal mondo
deimanga edegli anime, alle

letture forsennatediquando,
arrivata sedicennea Singapore,

a scuolafrequentòil club di
lingua eculturagiapponese.

L'azzardoriesce. La trama
sbalzatemi che appuntotrova-

no unadeclinazione universale:
la naturarandagiadel desiderio
(Leitmotiv forte, congenialealla
traduttriceViola Di Grado, che
su questoterrenosi è spesanel
suoromanzopiù recente,Fame
blu, ambientatoaShanghai), i

confini tra i corpi edentro i

corpi stessi, la mutilazionede-

gli affetti, la ricostruzione di sé
che seguelaperdita.Ovvero la
ricerca delpropriopostonel
mondo:cimento straziante per
chi sache «gli incolori restano

sempre incolori ».
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