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Scaricare o Leggere Online Mia figlia follia Savina D.
Massa PDF Gratis, Maddalenina, in testa un ridicolo fiocco
rosa, vive emarginata in un paesino, col sostegno economico
della pensione d'invalidità "per matti". Alle nove del mattino,
nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, l'orologio a
cucù della camera da letto le dà una risposta tanto attesa, tre
nomi: Graziano Lucente, Quirico Malannata, Rocco delle
Spezie. Ora Maddalenina sa. Adesso può finalmente realizzare
il suo progetto di vita: mettere al mondo una bambina.
L'approccio ai tre futuri improbabili mariti non sarà privo di
peripezie, fra regolari sparizioni di ceri votivi dalla chiesa, il
barbiere di paese indeciso se scacciare la matta o servirla, la
vecchia e guaritrice muta Maria Carta (malgrado tutto eletta
a confidente). Intanto la pancia inspiegabilmente si gonfia e
un sogno, forse, prende letteralmente forma.
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