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Mi manca.
In quinta elementare a ciascuno di noi venne assegnato un
amico di penna tra i ragazzini di un’altra scuola. Mi chiamo
Misha, e pensando che fossi una femmina, l’altro insegnante
mi mise in coppia con una sua allieva, Ryen; la mia maestra,
credendo che Ryen fosse un maschio come me, non obiettò.
Dal primo momento in cui io e Ryen abbiamo iniziato a
scriverci, abbiamo litigato su tutto. E le cose non sono
cambiate in questi sette anni. Le sue lettere sono sempre
scritte in inchiostro argento su carta nera. A volte ne arriva
una alla settimana, altre volte tre nello stesso giorno, ma
sento che ormai sono diventate una necessità per me. Lei è
l’unica che mi aiuta a tenere la rotta, l’unica che mi accetta
per come sono. Abbiamo solo tre regole fra di noi. Niente social media, niente numeri di telefono,
niente foto. Fino a quando, in rete, sono incappato nella foto di una ragazza di nome Ryen, che ama
la pizza di Gallo, e adora il suo iPhone. Quante possibilità c’erano che fosse lei? Accidenti! Dovevo
incontrarla. Certo non potevo immaginare che avrei detestato ciò che stavo per scoprire.
Dall’autrice bestseller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal
Eravamo perfetti insieme finché non ci siamo incontrati
«Super coinvolgente! Viscerale e appassionante, ti cattura dalla prima pagina e ti rimane dentro
molto tempo dopo averlo finito.»
Katy Evans, autrice bestseller del New York Times
«Non è che io lo abbia solo amato, sono proprio impazzita per questo romanzo!»
«Il giorno in cui un ragazzo mi farà andare fuori di testa come Misha, capirò che è quello giusto.»
Penelope Douglas
Vive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione
pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University di New Orleans. La
Newton Compton ha già pubblicato la Fall Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu, La mia
meravigliosa rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come io ti amo).
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