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Dall’autrice bestseller del Wall Street Journal
Caro Isaiah,
sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato
pronto a partire per chissà dove, e io una cameriera troppo
timida. Mentre ti passavo furtivamente quel pancake gratis,
ricordo di avere sperato che non ti accorgessi del mio
sguardo. E invece l’hai fatto. E così abbiamo passato insieme
la settimana più incredibile di tutta la mia vita, in attesa del
giorno in cui saresti dovuto partire. Quei momenti trascorsi
insieme hanno cambiato tutto. Dopo che sei partito, ho
conservato ogni tua lettera. Ho imparato a memoria ogni
parola, in attesa di un nuovo messaggio o qualunque cosa che
mi parlasse di te. E poi un mese fa hai smesso di scrivermi. E
ieri hai persino avuto il coraggio di venire nel locale dove
lavoro facendo finta di non conoscermi. E pensare che avrei
potuto amarti. Spero almeno che tu abbia avuto una buona
ragione.
Maritza la cameriera
P.S. Ti odio. Questa volta per davvero.
Le regole (e i cuori) si possono infrangere
«Questa storia mi ha catturata ancora prima della fine del primo capitolo!»
«Un libro che ti fa sentire bene, con tante risate e dolcezza.»
«Mi ha fatto sentire le farfalle nello stomaco, ho adorato ogni parola.»
Winter Renshaw
è una inguaribile ottimista. Vive da qualche parte negli Stati Uniti ed è molto difficile vederla senza
un quaderno e il suo laptop. Quando non scrive, pensa a quello che dovrebbe scrivere. Ha un marito,
tre figli, il carlino più pigro mai vissuto al di qua del Mississippi e un altro cucciolo che si è
impossessato di tutte le sue scarpe. I suoi libri sono diventati bestseller del Wall Street Journal e
hanno conquistato il cuore delle lettrici.
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