
Crudele ironia della sorte

di Gioia Angeletti

JillDawson

UN INUTILE DELITTO

ed. trad. inglesediMatteoCurtoni

eMauraParolini,

pp.299, Euro

Carbonio,Milano2020

"

Questo romanzo dedicato a Sandra

Rivett, née
Hensby"

: così scrive l
'

autrice inglese
Jill Dawson nella postfazionein codaalsuo

ultimocrime novel; parole che ne identificano la

protagonistae suggerisconola motivazione per
cui Dawson decisedi tessereun' appassionante
narrazione intorno a una macabravicenda di

cronacanera. SandraEleonor Rivett aveva

ventinoveanni, quando, il 7 novembre del 1974,
fu brutalmente assassinatain un ricco quartiere
londinese, nell

'

abitazione della facoltosa

famigliaLucan, pressola quale lavoravacome

barnbinaia. Nonostante la suascomparsadopo l
'

o-
micidio e l

'

impossibilità di processarlose non

per contumacia, tutti gli indizi confermarono
lacolpevolezzadi Lord Lucan. Quella seranon

dovevaessereSandraa subirela suaviolenta

aggressionema la moglie da cui eraossessionato

nonostantelaseparazione.
Per una crudele ironia della sorte, la

bambinaiasi trovavanel luogo sbagliatoal momento

sbagliatoe, acausadella fortuita nonché

sfortunatasomiglianzacon Lady Lucan, mori al suo

posto.La stampabritannica si era

esclusivamenteconcentratasullavita spericolatadel sospetto
omicida e sulmisterodella suasparizione,

ignorandocompletamentela vittima . In Un inutile
delitto Dawson colma tale lacuna, restituendo
alla povera Sandrauna voce, una storia e

muovendolaal centro del palcoscenico. infatti il

personaggiodella minuta ma coraggiosa
Mandy, dramatis persona della vera bambinaia, a

conquistare lettore di questoavvincentemur

der mysteryresoin italiano nella bella

traduzionedi Matteo Curtoni e Maura Parolini.

La sceltadi un titolo italiano diversoda

quellooriginale (TheLanguage Birds) potrebbe
suscitare perplessità. Leggendo il romanzo,
tuttavia, se ne comprende il perché.

"

Inutile"

evocanon solo la totale assurditàdel crimine

commesso, ma anche lo status della vittima ,

figura subalternanel sensogramscianodel

termine, socialmente marginalerispetto alla

pubblicanotorietà dei Lucan e,proprio per questo,

offuscata dall
'

ingombrante personalità del suo

assassino.Paradossalmente, il titolo inglesenon

convince, in quanto rimanda all
'

apparente

deuteragonista, figura, in questo caso,
completamenteinventata: Rosemary, l

'

arnicacheMandy
conobbe in un istituto psichiatrico, anch' essa

bambinaia e dotata di insolite (probabilmente

immaginarie) doti paranormali graziealle quali
riescea leggerealcuni segnidella natura (come

i versi degli uccelli) e a presagiregli eventi. In

effetti , pur essendola narratrice omodiegetica,
la cui voce si alterna a quella di un narratore

onnisciente, Rosemarysopravvivenell
'

universo

diegeticodel romanzofintantoché fa cogliereal

lettore le sfumature psicologiche della

compagna.Alla morte di
quest'

ultima , la suafunzione

sembra esaurirsi. Non a caso, Rosemary
commenta"

Quella fu la fine per me
"

.

Ragazzamadre in conflitto con la figura
materna, dotata di spirito pratico,è Mandy lavera
"

sensitiva" del romanzo: lei che vuole
"

sentire
le cose

"

,
"

conoscerele
proprie sensazioni

"

; lei

che, dimenticando il divario sociale, saprovare

empatia per una Lady, percependonela

vulnerabilitànel suo incomprensibile amore tossico

versoun uomoviolento. Il silenziochecircondò
la vittima nel 1974è rotto dalla forza di questo

splendido personaggioche, grazie alla maestria

narrativadi Dawson,si trasformain persona
davantiai nostri occhi.
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