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Scaricare o Leggere Online Non l'ho mai detto Sophie
Hannah PDF Gratis, Amber Hewerdine è una madre
perfetta. Nessuno meglio di lei sa prendersi cura di Dinah e
Nonie. Due bambine adorabili, anche loro perfette. Le figlie
che ogni madre vorrebbe per sé. Ma non sono sue. Dinah e
Nonie sono figlie di Sharon, la migliore amica di Amber,
morta un anno prima nell’incendio doloso della sua casa. A lei
Amber aveva fatto una promessa: prendersi cura di loro,
amarle come una madre. Quando Amber decide di rivolgersi a
una terapeuta per risolvere il problema d’insonnia che la
tormenta da qualche mese, è sfiduciata e scettica. Non si
aspetta nulla. Non si aspetta di sussurrare, durante l’ipnosi,
una frase sconnessa e apparentemente insensata, che la
collega alla morte di Sharon. Quelle poche, fatali parole non
significano niente per lei, ma sconvolgono la sua esistenza. La
costringono ad abbandonare una vita che non lascia mai
spazio al dubbio e a chiedersi chi è veramente: una madre
perfetta o un’assassina inconsapevole e spietata? La risposta
è celata in un mondo fatto di ombre e silenzi, in cui la forza di
un trauma antico torna a vivere nel presente. Un mondo che
ben presto sfugge al controllo di Amber, sospesa tra conscio e inconscio, colpa e innocenza. Eppure
la soluzione va trovata subito, perché, due ore dopo, la polizia ferma Amber sospettandola di
omicidio. Ricercare la verità, per il detective Simon Waterhouse e sua moglie Charlie Zailer, è come
calarsi in un pozzo scuro, dove si nascondono i segreti sepolti della famiglia di Amber. E la luce, in
cima, è sempre più distante e deformata da un caleidoscopio che distorce l’amore in gelosia, la
rabbia in odio, il risentimento in vendetta... Fino a che il buio inghiottirà ogni cosa. I libri di Sophie
Hannah sono sempre più amati dal pubblico. A pochi giorni dalla pubblicazione, Non l’ho mai detto è
balzato in cima alle classifiche, meritando il plauso di lettori e stampa. Mai come ora, la regina del
thriller psicologico inglese ci mostra come dell’animo umano non si possa dare un ritratto univoco.
Come la natura dell’uomo non offra appigli sicuri, soprattutto quando si tratta di decidere tra bene e
male.
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