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Un nuovo libro di Luisa Hoffman è disponibile alla lettura,
trattasi di Business love. Nato su wattpad, una piattaforma
online in cui tutti possono scrivere (e leggere)
gratuitamente brevi racconti, si può trovare anche in formato
ebook. Tra i titoli della Hoffman che l’hanno fatta conoscere
al pubblico ricordiamo la serie di due volumi Deliziosamente
impavida e Deliziosamente indomita.

Business love: la trama
“Vorrei urlare, ma la mia voce sembra incastrata in gola.
Calde lacrime scorrono sulle mie guance, rispecchiando solo lo
strazio della mia anima. Sembra che il vuoto, ormai parte del
mio essere, si sia riflesso sulle pareti di questa casa. “

Alexandra Gallantine ha perso, cinque mesi prima, l’amore
della sua vita: Gerry. Quell’amore che solo una volta puoi
provare. E’ sicura che non amerà mai più nessuno, il suo cuore

è ormai freddo e ha sofferto così tanto. Ma nella vita tutto
può accadere quando meno te lo aspetti, e così una sera a cena
a casa dei suoi genitori, Maurice ed Eloise, conosce una
persona che rivoluzionerà la sua vita facendola ricredere sui
suoi propositi.
Lui è Nicholas Royal, ricco e arrogante avvocato. E fra un
mese e mezzo dovranno sposarsi, almeno così è stato deciso
dall’uomo e dai genitori della ragazza. L’accordo è che
Alexandra sarà data in sposa a Nicholas e così facendo sarà
siglato un vero e proprio contratto che servirà a salvare gli
affari del padre. Ma alla fine i due inaspettatamente
si
innamoreranno.
Che dire, è un romanzo d’amore con qualche scena erotica, ma
scritto in modo talmente modesto ed elementare da sembrare la
prima opera di un aspirante scrittore. La storia è un già
letto, alquanto banale, quello che succede a Gerry poi è
troppo, prima un incidente lo paralizza, e Alexandra, piena
d’amore per lui, accetta la sua nuova condizione di disabile e
decide di andare a convivere, poi per una sorte avversa si
ammalerà di una leucemia che lo porterà alla tomba in
pochissimo tempo.
Ma che sfortuna per questa giovane coppia innamorata, viene da
pensare. Sembra voglia suscitare sentimenti di pietà nel
lettore, ma per quanto mi riguarda non ha incontrato i miei
gusti.
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