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Scaricare o Leggere Online L'amore si moltiplica The
Pozzolis Family PDF Gratis, "Oh mio Dio, amica! Aspetti un
bambino! Se si potessero mettere in fila tutte le particelle di
felicità che sprizzo dai pori, ci potrei costruire un ponte che
arriva fin lì da te. Anzi, da voi." Una sera, poco prima di
spegnere il computer, Alice riceve una mail dalla sua migliore
amica Clara.
Non c'è oggetto.
Non c'è testo.
Solo un allegato: un'ecografia.
Clara, con cui Alice ha condiviso gli anni rock'n'roll, l'amica
che conosce meglio di qualsiasi persona al mondo, quella che,
quando viene presentata a uno sconosciuto, è definita
"sorella" perché parlare di sola amicizia non restituirebbe la
profondità e la bellezza del loro rapporto.
Quell'amica che purtroppo da anni si è trasferita dall'altra parte del globo, perché in Australia ha
trovato l'amore. Dopo qualche tentativo fallito di parlare al telefono, Alice decide di risponderle
scrivendo, e questo testo è l'infinita, ricchissima mail che contiene tutto ciò che vuole trasferire a
Clara.
Perché una mamma sa benissimo quali sono le cose che una donna ha bisogno di sapere quando si
presentano quelle due lineette rosa su un test di gravidanza.
Cosa succederà al mio corpo dentro e fuori? E al mio cuore? Sarò una brava mamma? Cosa devo
mangiare adesso? E quali esami dovrò fare? Come mi preparo all'evento che più di ogni altra cosa al
mondo stravolgerà la mia vita (ma anche il culo e le tette?).
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