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ATTENZIONE: RACCONTO BREVE DI NARRATIVA ROSA
In una Praga romantica ma corrotta si consumano passioni
effimere come la neve:destinate a dissolversi.
Là dove tutto è solo apparenza, due anime distanti si
scontrano in un vortice di passione che ambisce a qualcosa di
più importante: l'amore.
Estratto:
Quello che la colpì con violenza, però, non fu la bellezza di ciò
che la circondava, ma il pavimento freddo che la accolse
inclemente, dopo che qualcuno, urtandola, l’aveva fatta
rovinare al suolo.
«Být opatrný.» Una voce, capace di incutere un timore
reverenziale la percosse come una ruvida carezza.
Sollevò lo sguardo sull’uomo che ora le porgeva la mano e si
perse in uno sguardo ceruleo screziato da ombre color del
ghiaccio. Era irritato e, a discapito del soccorso che si
apprestava a darle, non tradiva alcuna gentilezza. Per Sofia fu
tale il senso di disagio che, mentre la sua piccola mano,
scompariva all’interno della forte morsa di lui, si sorprese a
chiedere scusa: «Mi scusi, ero distratta.»
L’espressione dell’uomo, assente quasi distante, si fece d’un tratto incuriosita. Scrutò Sofia con
attenzione, rendendosi conto che non era ceca e ne riconobbe la lingua.
Lo sguardo divenne sottile, gli occhi di un predatore che, tuttavia, in quel momento, non era
interessato alla caccia. Dopo essersi assicurato che la donna fosse capace di tenersi in equilibrio,
notò la cintura allentata che le aveva fatto aprire i lembi del cappotto. Così, come se Sofia fosse una
cosa, un oggetto che gli apparteneva, l’uomo si fece più vicino, offendendola con la sua altezza e
mettendola in uno svantaggio emotivo mai sperimentato. Sofia fu costretta a inalare un profumo che
esibiva una sfacciata mascolinità; lui afferrò con entrambe le mani le estremità della cintura e, in un
lento movimento che alla ragazza parve durare un eternità, strinse il nodo fino a strizzare la vita.
Con le guance in fiamme, Sofia ebbe il coraggio di alzare il volto alla ricerca di quello sguardo che
nascondeva più di quanto mostrasse. Lo trovò. Ancora una volta, quella voce vibrò dentro al suo
corpo che a quelle note cupe si offriva come una conchiglia che restituisce l’eco: «Sbohem malá
italská.» Tre parole, per lei incomprensibili, e l’uomo le voltò le spalle in un movimento felino e
sinuoso, con i lembi del cappotto nero a intrecciare una danza scomposta attorno al corpo solido e
dannato, una visione che la lasciò turbata per tanta bellezza, poiché era scomparso come in una
fiaba oscura tra la neve di Praga che ora scendeva copiosa.
ATTENZIONE
Il racconto breve "Neve di praga" è stato disponibile gratuitamente sul sito Free Passion dal quale è
stato ritirato per restituirlo in questa nuova veste.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Lost Days
http://new.beebok.info/it-1438781330/lost-days.html

Aaron O’Donovan è un uomo razionale e riflessivo, abituato ad agire e a trovare una
soluzione per ogni problema. Ha vissuto gli ultimi anni occupandosi di sua sorella,
mandando avanti il locale che gestisce con i suoi amici e lasciando da parte la musica, la
sua unica passione. Aaron...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Le mie risposte alle grandi domande
http://new.beebok.info/it-1437605098/le-mie-risposte-alle-grandi-domande.html

Per tutta la vita, Stephen Hawking si è dedicato a indagare il mondo attraverso la lente
della fisica, maneggiando concetti complicatissimi in bilico tra scienza e filosofia: dalla
natura dei buchi neri all'origine del tempo, fino alla ricerca di un senso per la nostra
esperienza su questo...

[PDF]

Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...
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Rainy Days
http://new.beebok.info/it-1435360944/rainy-days.html

Liam O’Reilly è un uomo che ha lavorato duramente per realizzare i suoi sogni. Ha
lasciato Dublino per inseguire la carriera che ha sempre desiderato nel mondo della
musica, sperando di costruirsi una nuova vita lontana dal suo passato, ma nonostante la
fama e il successo raggiunti,...
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Cosa non farei per trovare un fidanzato
http://new.beebok.info/it-1437966362/cosa-non-farei-per-trovare-un-fidanzato.html

IN AMORE TI SENTI TUTTA SBAGLIATA? NON SEI LA SOLA. A dire cosa fare son bravi
tutti. Ma cosa NON fare? Quello non te lo dice mai nessuno. Finora. La soluzione che
tutte aspettano finalmente c’è. In questo libro di ecologia sentimentale La Pina e
Federico Giunta spiegano una volta per...
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Sweet Days
http://new.beebok.info/it-1435362568/sweet-days.html

Patrick Doyle è un uomo cinico e arrogante, ma per la sua famiglia e i suoi amici sarebbe
disposto a fare qualsiasi cosa. Accantonato il sogno della musica dopo un incidente che
ha visto coinvolte le persone che più ama al mondo, si è dedicato completamente al pub
che gestisce...
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Il matrimonio delle bugie
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http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Back. Un bacio alla luce del sole
http://new.beebok.info/it-1437330973/back-un-bacio-alla-luce-del-sole.html

Liar Liar Series 2.5 Parole proibite, da non pronunciare. Niente discorsi su padri, madri,
nonni e famiglia. Nessuna effusione in pubblico per non alimentare i pettegolezzi. Una
chitarra per due, a costo di giocarsela. Questi erano i presupposti su cui Jay e Frankie
avevano deciso di basare quella...
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