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BRIINELLA SCHISA

A Eva e Claire
non resta
che sparire

SCAMBIO DI IDENTITÀ TRA DUE DONNE
IN FUGA NEL THRILLER DI JULIE CLARK.

PROTAGONISTI: I COLPI DI SCENA

L
A VITA di Claire Cook è perfet-
ta. Sposata con un rampollo di
una dinastia newyorkese che
corre per un seggio al Senato,

avrebbe un unico scopo nella vita: lavo-
rare per l'immagine del marito. Rory
Cook però con gli anni si è trasformato
in un uomo violento. Divorziare non è
possibile. Per sfuggirgli Claire ha solo un
modo: sparire. All'aeroporto J.F. Kenne-
dy incontra casualmente Eva James,
anche lei per motivi a noi ignoti in fuga.
Le due decideranno di scam-
biarsi biglietti e identità. Claire
parte per Oakland, Eva per Por-
torico. Ma l'aereo di quest'ulti-
ma precipita. Col passare dei
giorni tra le vittime recuperate
manca il corpo di Claire e Rory
Cook si insospettisce. Anche
perché la compagnia aerea co-
munica che il posto assegnato
a Claire era vuoto. Un caso?
Oppure Eva non è mai salita a
bordo? E perché voleva scom-
parire? Claire lo capirà poco a
poco assumendone l'identità.
La californiana Julie Clark ha
costruito un thriller a orologe-
ria pieno di colpi di scena fino
all'ultima pagina. Un libro che,
a pochi giorni dall'uscita nelle librerie
americane (giugno 2020), aveva già ven-
duto oltre centomila copie.
Lei dedica il libro alle donne coraggio-
se. Le protagoniste sono personaggi
positivi, i maschi tutti minacciosi. Il
suo è anche un romanzo sociale?

«Assolutamente sì! Volevo sottolinea-
re la difficoltà delle donne a essere credu-
te, specialmente se accusano di abusi un
uomo potente. Devono rispondere a do-
mande imbarazzanti. Cosa stavi indos-
sando? Cosa hai fatto per provocarlo?».
La verità delle donne dunque vale
meno di quella degli uomini?

«Tutti abbiamo degli esempi, basta
seguire la cronaca. Difficile credere a
una donna tanto più se accusa un uomo
che ha
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potere, mentre lei non ne ha. E
quasi sempre, alla fine, l'accu-
sato torna alla propria vita e
l'accusatrice si porta dietro
l'infamia di ciò che ha fatto».
Il romanzo è pieno di colpi di
scena. Come lo ha costruito e
quante ricerche ha fatto?

«Ne ho fatte molte sugli abu-
si e su come un trauma possa
interferire sul processo deci-
sionale di una donna. Ho anche
studiato cosa bisogna fare e
cosa devi avere pronto se vuoi
scomparire, e se è davvero pos-
sibile svanire senza lasciare
traccia nel nostro mondo satu-
ro di tecnologia».
Tra Claire e Eva mi sembra
che lei sia più affascinata da

Eva. Sbaglio?
«Mi è piaciuto di più scrivere di Eva.

Creare la sua vita passata, i retroscena
che la portano alla decisione di scompa-
rire. È quello che considero il terzo bina-
rio della storia — il gancio emotivo che
lega tutto insieme». D
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