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"Guarda ancora", tra realtà e silenzio
un thriller sul rapporto madre-figlio
Lisa Scottoline abbandona (temporaneamente) il personaggio di Bennie Rosato per inchiodare il lettore a una storia che privilegia l'emozione e il travaglio della
protagonista rispetto ai colpi di scena
di SILVANA MAZZOCCHI

CHE COSA capita a una madre quando rischia di dover rinunciare per sempre a suo
figlio? Ellen è una giovane giornalista che vive a Philadelphia, da sola con il suo Will che
ha adottato quando aveva solo un anno, mentre adesso ne ha tre. Un giorno vede
casualmente un volantino con cui si cercano notizie di Timoty, un bimbo rapito e
scomparso proprio due anni prima, vittima di un agguato rimasto impunito nel quale era
stata uccisa la tata del piccolo. Da quel momento la vita di Ellen è stravolta: il lavoro,
l'amore, tutto passa in secondo piano dinanzi allo spettro di perdere Will.

Un thriller psicologico Guarda ancora, dove la posta in gioco non è la soluzione della
storia, bensì la questione se, alla fine, avrà la meglio la realtà dei fatti, oppure la più
facile strada di non forzare  gli eventi e scegliere la tranquillità e il silenzio. Un'intima
contraddizione che riguarda l'essere donna e l'indissolubile rapporto madre-figlio.

Lisa Scottoline è maestra nell'arte di inchiodare i lettori alle sue pagine e, con Guarda
ancora, romanzo diverso da tutti gli altri firmati dalla scrittrice, conferma questo suo
talento e lo perfeziona, privilegiando l'emozione alla sorpresa e il personale travaglio

della protagonista ai colpi di scena, che pure si moltiplicano in un crescendo mozzafiato.

Scottoline, americana di origine italiana, ex avvocato, insegnante universitaria e giornalista è l'autrice di innumerevoli legal thriller
di successo  e della fortunata serie con protagonista Bennie Rosato, popolarissimo personaggio accantonato con Guarda
ancora, ma che tornerà con  il prossimo libro già in corso di scrittura.

Guarda ancora è un romanzo diverso rispetto a tutti i suoi libri precedenti. La tensione è emotiva, piuttosto che essere
nel motore della trama. Perché questa scelta?

La sua è una giusta osservazione, anche se non si è trattato di una scelta del tutto consapevole. Lo spunto del libro nasce dalla
mia esperienza di madre e da un episodio in particolare del rapporto con mia figlia, Francesca. Da bambina si è trasformata
ormai in una giovane donna e, qualche tempo prima di cominciare a scrivere Guarda ancora, ci siamo ritrovate assieme in
macchina, mentre la accompagnavo al college. Eravamo di ottimo umore, felici, nella mia automobile carica di tutte le sue cose.
Improvvisamente, mi sono chiesta dove avrei trovato la forza necessaria per lasciarla andare, libera. Ma poi ho subito capito che
il mio approccio era sbagliato, perché io non possedevo mia figlia, lei aveva ed ha la sua vita da vivere. Così è nata l'idea di un
libro che riflettesse sulla maternità, su cosa voglia dire perdere un figlio, che ponesse me e i lettori davanti a una domanda: i
nostri figli sono davvero "nostri",  ci appartengono? Ho creato una protagonista, una donna come per tutti i miei lavori, dalla vita
ordinaria e mi sono concentrata su come la maternità cambi la vita delle donne.

Il romanzo racconta il rapporto indissolubile tra madre e figlio e l'adozione, quanto c'è di autobiografico?

Non ho mai avuto esperienza diretta di adozione. Ma dieci anni fa ho scoperto di avere una sorellastra, una figlia che mio padre
aveva avuto fuori dal matrimonio e che aveva tenuto segreta. Mi è venuta a cercare alla morte del suo padre adottivo, sapeva di
me, conosceva anche i miei libri, era curiosa di conoscermi. Questo incontro, che mi ha molto arricchita, mi ha portato a
ragionare sull'adozione, sulla casualità che porta con sé, sul fatto che la scelta di mio padre di restare con mia madre e me, mi
avesse aperto un cammino che andava in una direzione, mentre portava mia sorella in un'altra. Un ulteriore spunto per la mia
riflessione me l'ha dato una coppia di amici che hanno recentemente adottato un bambino. Vederli con il loro figlio mi ha fatto
ragionare sul fatto che la genitorialità, la relazione affettiva esprime un amore che va molto al di là della questione genetica.

I suoi libri sono sempre in testa alle classifiche; ha una ricetta per catturare i lettori?

Francamente no! Ho scritto diciassette romanzi in diciassette anni e, ognuno, l'ho prima di tutto sentito profondamente. Racconto
storie che mi colpiscono ed emozionano, che sento vere, perché solo così credo che il lettore possa identificarsi in ciò che scrivo.
Anche per questo le mie protagoniste sono sempre donne che in qualche modo mi assomigliano, come nel caso di Guarda
ancora: una madre single che fa la giornalista proprio come me. Non preparo mai uno schema inziale per la trama; mentre
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lavoro, non so come andrà a finire la mia storia e vivo perciò la stessa suspence che prova chi mi legge. Credo che se la trama si
costruisce a mano a mano che i personaggi fanno le loro mosse, compiono le loro scelte, allora le azioni saranno naturalmente
organiche, coerenti, naturali. Non ho lezioni o consigli da dispensare, se non che i personaggi devono poter vivere
autonomamente, e non essere schiavi di una trama precostituita.
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