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Bisogna leggere questo bel libro di Clara Uson per svariati motivi. Il primo è 
senz’altro che si tratta di un romanzo appassionante, scritto con la delicatezza 
necessaria per parlare di un tema scottante, impossibile da raffreddare con 
l’aiuto del tempo. Il secondo è che ci permette di ricordare e riflettere 
nuovamente ad alcuni momenti cruciali della storia recente e geograficamente 
vicina, attraverso degli accurati ritratti che si alternano alle pagine romanzate. 

Per svelare di cosa si tratta, iniziamo dal titolo che, dall’originale versione 
spagnola, perde un particolare non del tutto anodino. La figlia dell’Est è infatti 
il titolo originale e il sospetto è che, in italiano, si sia voluto rinunciare alla 
menzione geografica alfine di rafforzare il legame che fa da fulcro all’intera 
narrazione. Clara Uson sceglie di raccontare la storia romanzata di Ana Mladic, 
la figlia del generale serbo Ratko Mladic, il “boia dei Balcani” responsabile della 
pulizia etnica avvenuta poco più di venti anni fa nella vicina Bosnia. Questa 
tragedia viene narrata attraverso alcuni avvenimenti della vita di Ana, giovane 
studentessa in medicina che, contrariamente al padre, vuole salvare vite 
anziché annientarle. E proprio la scoperta della discrepanza tra l’adorato padre 
e il sanguinario assassino porta Ana al suicidio, il 24 marzo 1994. Fatto di 
cronaca, dunque, come punto di partenza di tre anni di ricerche che sfociano in 
questo bel romanzo-documento. La parte romanzata ritraccia la ricostruzione 
dei due anni precedenti al suicidio di Ana, mentre il documento ci regala una 
galleria in ritratti di eroi serbi, tra i quali si inserisce il narratore, Danilo Papo, 
emblematico figlio di madre serba e di padre ebreo che condivide nome e 
origini con il grande scrittore serbo Danilo Kis, che aveva giudicato il 
nazionalismo come una paranoia collettiva.  

La figura solare e ingenua di Ana percorre il testo in un susseguirsi di eventi 
mozzafiato quando, in Russia, prende coscienza della realtà su suo padre. Ana 
è isolata, non può più fidarsi neppure di quelli che considerava amici. Lo sono 
perché temono suo padre? E cosa succederebbe se...? Clara Uson riesce 
mirabilmente a descriverci i sentimenti che si affollano in Ana, colpevole di 
essere la figlia di quel padre. Per quante vite potrà salvare, non salderà mai il 
debito contratto dal padre. Ma Ana ha altre colpe? Se Mladic le ha fatto 
credere di essere un eroe, camuffando la realtà, era tenuta a crederci a fronte 



di quanto accadeva nei Balcani? Quanto accade è un tentativo di assoluzione: 
quando il sipario cade, Ana si toglie la vita. Uno dei momenti più intensi del 
romanzo è certamente quello in cui la figlia riconosce – e nega – la 
colpevolezza del padre.  

Da lì si innescano eventi personali – il suicidio in primis – che scatenano 
ulteriormente la ferocia del padre e sfociano in stragi come quella di 
Srebrenica, l’operazione Stella che portava il nomignolo dato da Mladic ad Ana. 
Non vale la pena togliere il piacere della lettura anticipando altri elementi. Se 
non bastasse il romanzo, la lettura vale anche solo come documento storico. 

Il ricostruito ponte di Mostar in Bosnia-
Herzegovina, distrutto dai bombardamenti del 1993 – foto di Manuela Bonfanti Bozzini 
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