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I libri del mese
• Cosa abbiamo letto a febbraio in redazione.
di Aa.Vv.

28 Febbraio 2019

• Precocissima attrice di film a sfondo perlopiù erotico, Sandra Mozarovski è il
personaggio intorno al quale ruota il libro di Clara Usón

C

lara Usón – L’assassino timido (Sellerio)
Trad. di Silvia Sichel

Specializzata in autobiografie per interposta persona – nel senso di storie
che funzionano come chiavi per aprire le porte della sua di vita – Clara
Usón è anche e soprattutto una scrittrice di fatti. In Italia si è fatta
conoscere con La figlia, un romanzo, pubblicato da Sellerio nel 2014, che
ricostruiva la pazzesca e tragica vicenda della figlia di Ratko Mladić (boia
di Srebrenica), Ana, suicidatasi a 23 anni con la pistola del padre.
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Ora con L’assassino timido , sempre per
Sellerio, Usón ritorna a raccontare la storia
vera di una giovane donna suicida: Sandra
Mozarovski, precocissima attrice di film a
sfondo perlopiù erotico, spagnola di origine
russa, caduta a 18 anni «in circostanze
misteriose» dal terrazzo della casa dove
viveva con i suoi a Madrid una notte del
settembre del 1977, e – dettaglio non
trascurabile – presunta amante del re Juan
Carlos. Il libro è un classico esempio di
saggio narrativo in cui ai fatti – la
ricostruzione della vicenda – si
sovrappongono le digressioni letterarie e
filosofiche con excursus nelle opere e nelle
biografie di autori come Cesare Pavese (da
cui viene il titolo) e soprattutto Ludwig
Wittgenstein, mentre un ulteriore terzo
livello è rappresentato dal binario
autobiografico in cui l’autrice snoda la sua
storia di “sopravvissuta” (alle droghe, alla
depressione) nella Spagna post-franchista.
Il tutto è tenuto insieme con sapienza, intelligenza, stile e avvolto in uno
sfondo affascinante già di per sé ma reso particolarmente bene
dall’autrice, quello di un’epoca che sembra ormai lontanissima, ma che
almeno qualche lettore può avere assaggiato, fatta di rotocalchi e di film
di poco conto, e di perdite dell’innocenza che anticipavano l’ingresso
dell’Europa nella modernità. (Cristiano de Majo)

https://www.rivistastudio.com/i-libri-del-mese-31/

2/8

