Ci sono dei sensi di colpa che ognuno si porta dentro… Questo pensa Angela, quando si trova di fronte alle storie di quattro persone che partecipano al
suo corso di scrittura terapeutica.
Vittoria parla di un errore commesso sul luogo di lavoro, che ha cambiato la
vita di molte persone; Camilla riesce, in un testo criptico, ad accennare ad un
furto, forse il furto di un affetto; Nicola ricorda un amico come fosse ancora
presente, di cui ha tradito un segreto; Jacopo sa che ha distrutto la vita di un
uomo con la sua mediocrità. Il pentimento è cosa difficile, quando non ci
sono più gli interlocutori a cui rivolgersi. Questo è il dilemma dei quattro corsisti davanti ad Angela. Racconteranno i loro segreti attraverso delle lettere,
metodo che Angela ha creato per approfondire, condividere, aiutare.
Ma anche per lei è giunto il momento di affrontare quel malessere sottile, che
sfocia poi in crisi di panico, senza che ne capisca il motivo. Dei ricordi legati
alla sua infanzia in Sicilia si stanno risvegliando. Sua madre si è uccisa davvero quando era piccola? Un giallo psicologico, in cui si intrecciano i destini
di più persone, con la nota magica delle canzoni dei Beatles, i cui significati
portano dritto dentro le loro vite.
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