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«Se vuoi andare da qualche parte devi correre 
almeno il doppio», dice la bambina di Carroll.  
E ha “corso” tanto con questo romanzo, ora 
pubblicato anche in Italia, il suo autore, lo 
spagnolo Juan Gómez-Jurado, dominando 
le classi,che per anni. La Regina rossa, in realtà, 
è un codice di sicurezza di un progetto per dare 
la caccia a criminali di alto livello di cui fa parte  
la protagonista, Antonia Scott, personaggio 
femminile destinato a lasciare il segno. 
Chi è Antonia Scott?
È l’essere umano più intelligente del mondo, 
una donna fredda e inconsolabile, il cui 
“hobby” è immaginare, per tre minuti 
al giorno, come uccidersi perché questo 

la mantiene sana di mente. Non è né una 
poliziotta né una criminologa, ma dà la caccia 
ad assassini usando la sua mente illuminata 
senza però voler essere un eroe. 
Chi l’ha ispirata?
La mia famiglia: non concepisco un romanzo 
in cui le ,gure femminili debbano assumere 
il ruolo di damigelle in dif,coltà perché ho 
sempre vissuto circondato da donne forti 
che hanno saputo arrivare lontano con 
pochissimo, come mia madre. 
Le sue paure sono le stesse dei suoi personaggi?
Una delle più grandi è di svegliarmi una 
mattina e non avere nient’altro da dire. Non 
credo sia quella di Antonia Scott, ma mentirei  
se dicessi che non metto molte delle mie 
angosce nei personaggi dei miei romanzi.

REGINA ROSSA 
(FAZI EDITORE, 18 EURO).
È IL PRIMO CAPITOLO 
DI UNA TRILOGIA, 
TRADOTTA IN 40 PAESI, 
CHE HA VENDUTO 
MILIONI DI COPIE. LUPA 
NERA E RE BIANCO SONO 
I PROSSIMI DUE TITOLI.

Il thriller del momento

L’ AMICA GENIALE 
DÀ LA CACCIA AI CATTIVI
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Juan Gómez-Jurado, 
43 anni, è nato a Madrid. 
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