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Seduta al capezzale della madre, Ros osserva il suo viso addormentato. Sveglia dalla carezza della
figlia, cerca a fatica di parlare. C'è una cosa importante che le vuole dire, qualcosa che non può
aspettare. Ma Ros non l'ascolta, presa dai suoi mille impegni. Le condizioni di sua madre non sono
critiche, in fondo potranno sempre parlare domani. Ma nella notte Lillian si è aggravata e le sue
ultime parole nessuno le ha sentite. Oggi, un anno dopo, quel ricordo ritorna continuamente nella
mente di Ros. Il vuoto e il senso di colpa le attanagliano lo stomaco. Perché Lillian voleva
confidarle qualcosa di molto importante prima di morire e lei non l'ha ascoltata. Ed è proprio per
cercare di rimediar al proprio errore che stanotte Ros è salita in soffitta. Dentro una vecchia va
seminascosto tra vecchie lettere e fotografie, si trova un quaderno rilegato in pelle azzurra. È il
diario di Lillian, una donna bellissima e particolare, con una personalità affascinante, ma anche
imprevedibile e spesso gelida, che sembrava nascondere molti misteri dietro uno sguardo altero e
impenetrabile. La madre che vorrei è un romanzo toccante...
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This ebook is definitely worth getting. Yes, it is play, still an interesting and amazing literature. I am delighted to inform you that here is the finest book i
have go through in my own daily life and may be he finest pdf for possibly.
-- Dr. Catherine Hickle-- Dr. Catherine Hickle

This pdf is definitely worth getting. I have got read and i am sure that i will going to read once more yet again in the future. I discovered this pdf from my
dad and i encouraged this book to find out.
-- Korbin Bruen-- Korbin Bruen
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