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telefona per la prima volta a Julia Laroche. Sara ha trentaquattro anni, restaura mobili, ha una
figlia piccola, un fidanzato che sta per sposare e una famiglia adottiva che l’ha sempre, più o
meno, amata. Questo è il primo tentativo di contattare la madre biologica e quando Julia Laroche
le riattacca il telefono in faccia Sara non può fare a meno di chiedersi ancora una volta: “Perché
mi ha data via?”. Julia è bella, colta, insegna all’università e non le somiglia per niente. Sara
decide così di affidarsi a un investigatore privato, un poliziotto in pensione discreto che sa fare il
suo lavoro. E così scopre che il vero nome di sua madre è Karen Christianson, l’unica
sopravvissuta al “killer dei campeggi”. Basta fare due conti per far coincidere le date e un primo
pezzo della verità viene a galla. Suo padre è un serial killer…
Così inizia Il passato di Sara, un ottimo thriller che fa bene il suo lavoro: tenere stretto il lettore
dalla prima all’ultima pagina (quasi letteralmente, l’ho finito in una notte). Seguiamo Sara lungo
la risoluzione del mistero principale: chi è il killer dei campeggi? Verrà catturato? E, cosa ancora
più interessante, seguiamo Sara nella sua crescente empatia per questo padre ritrovato:
ugualmente premuroso e pericoloso. Il passato di Sara è un thriller che gioca sulla distorsione
dei rapporti famigliari, sui confini tra amore sano e amore malato, tra eredità biologica e affettiva.
Non mancano, ovviamente, un buon numero di colpi di scena e un bel finale. Questo romanzo
insomma non è alta letteratura, ma dà quello che promette: un ottimo intrattenimento che lascia
qualcosa su cui pensare.
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