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Zoe li ha contati, un giorno dopo l'altro, ha visto le settimane
trasformarsi in mesi e quei numeri aumentare mentre la sua
speranza spariva lentamente.
Andrew l'ha lasciata da sola, ha interrotto la loro relazione e
anche se Zoe sapeva che non sarebbe durata, il colpo da
attutire è stato terribile, specie perché lui le ha lasciato
qualcosa che glielo ricorda in continuazione e non le permette
di andare avanti.
Ma proprio quando pare abbia ritrovato un po' di serenità,
ancora una volta Andrew irrompe prepotentemente nella sua
vita, con la sua bellezza, con la sua cattiveria e quei modi di
fare che la spiazzano e la indispettiscono, ma cosa ancora più
grave, annullano le sue difese.
Tra presente e passato Zoe vivrà e rivivrà la loro storia, ritrovandosi infine davanti a un bivio, a
dover scegliere qual è la strada giusta da imboccare per smettere di soffrire per sempre.
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