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Ruth Ware PDF Gratis, La regina del giallo inglese più
amata negli Stati Uniti
Ogni famiglia ha i suoi segreti
E per alcuni vale la pena di uccidere
Harriet Westaway vive a Brighton in un piccolo appartamento.
Sua madre, che l’ha cresciuta da sola, è morta in un incidente
stradale poco prima del suo diciottesimo compleanno e
Harriet, dopo aver abbandonato la scuola, ha perso i contatti
con tutti gli amici. Un giorno riceve una lettera inaspettata
dalla Cornovaglia: la nonna, morendo, le ha lasciato una
cospicua eredità. Da una parte è una notizia fantastica,
perché Harriet si trova in una pessima situazione finanziaria
ed è indebitata con un usuraio, dall’altra è una notizia
piuttosto strana, perché la sua vera nonna è morta più di
vent’anni prima. Evidentemente si tratta di un caso di
omonimia, che però Harriet decide di sfruttare a suo
vantaggio utilizzando le sue capacità manipolatorie che le permettono di sopravvivere come
cartomante, lo stesso lavoro che faceva sua madre. Se c’è una persona in grado di partecipare a un
funerale reclamando un’eredità che non le spetta è proprio lei. Ma Harriet non sa quello che la
attende e ignora che la sua decisione cambierà drasticamente la sua vita per sempre. Perché non
potrà più tornare indietro, nemmeno quando si renderà conto di correre un rischio mortale.
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