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Elena Ferrante PDF Gratis, «Capii che ero arrivata fin là
piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per
mostrarle ciò che lei aveva perso e ciò che io avevo vinto. Lei
naturalmente se ne era accorta fin dal momento in cui le ero
comparsa davanti e ora stava reagendo spiegandomi di fatto
che non avevo vinto niente, che al mondo non c'era alcunché
da vincere, che la sua vita era piena di avventure diverse e
scriteriate proprio quanto la mia, e che il tempo
semplicemente scivolava via senza alcun senso, ed era bello
solo vedersi ogni tanto per sentire il suono folle del cervello
dell'una echeggiare dentro il suono folle del cervello
dell'altra». Ecco Storia del nuovo cognome, secondo romanzo
del ciclo dell'Amica geniale. Cominciate a leggere e la
scrittura vi catturerà. Ritroverete subito Lila ed Elena, il loro
rapporto di amore e odio, l'intreccio inestricabile di
dipendenza e volontà di autoaffermazione.
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