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Le persone credono che un’anima gemella sia una 

persona che combacia perfettamente con noi, ed è 

ciò che le persone vogliono. 

 

Ma una vera anima gemella è uno specchio, la 

persona che ti mostra tutto ciò che ti tieni dentro, e 

che lo mostra affinché tu possa cambiare la tua vita.  

 

Una vera anima gemella è probabilmente la persona 

più importante che tu incontrerai, perché butterà giù 

i tuoi muri e ti risveglierà. 

 

Elizabeth Gilbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erik guardava la rosa rossa che aveva appena lasciato 

cadere, posarsi dolcemente sulla bara di noce, bagnata 

e lucente. 

 

La fitta pioggia scendeva spietata mentre le sue 

lacrime si mescolavano alle gocce fredde e pungenti. 

 

Con in braccio la sua bambina tremante e spaventata, 

rimase lì, in piedi, mentre tutti lentamente se ne 

andavano, certo che presto si sarebbe svegliato da 

quell’incubo e Laura, la sua adorata Laura, l’avrebbe 

consolato con un bacio e un abbraccio. 

 



Con gesto svogliato, Tessa chiuse l’agenda e ruotò la 

sedia verso la finestra che occupava quasi tutta la 

parete del suo lussuoso ufficio di strategic planner. 

Nonostante si fosse quasi in ottobre, era una giornata 

bellissima, con l’aria fredda mitigata da un sole 

ancora insolitamente caldo. 

 

Era appena rientrata dalla pausa pranzo e, come al 

solito, non aveva nessuna voglia di lavorare, 

soprattutto in un pomeriggio come quello. 

 

Osservando due ragazzi passare in bicicletta giù in 

strada, decise che per quel giorno aveva lavorato 

abbastanza e, senza nemmeno avvisare la sua 

segretaria, lasciò l’ufficio ritrovandosi subito fuori, 

accecata dal sole. 

 

«Stupendo…» mormorò alzando il viso al cielo. 

 

L’azienda di suo padre, la Cooper Communications, 

si trovava a Kensington, una delle zone più esclusive 

di Londra, immersa nel verde di lussureggianti e 

profumati giardini. Camminando lentamente, Tessa 

si godette quel pomeriggio guardando le vetrine e 

facendo shopping nelle boutique più rinomate. 

 

La sua era stata un’infanzia dorata. Amata e viziata 

da ricchi e troppo arrendevoli genitori, Tessa era 

cresciuta pensando che la vita fosse un’eterna 

vacanza, fatta solo di spensieratezza e 

divertimento… almeno fino al momento in cui tutto 



era cambiato e niente sarebbe più rimasto della 

ragazza allegra, solare e gentile che era stata. 

 

Dopo il liceo si era laureata in Belle Arti al Royal 

College of Art - con specializzazione nel settore 

pubblicitario - e i professori che l’avevano seguita le 

avevano riconosciuto uno spiccato talento naturale 

che, affinato dalla tecnica, l’avrebbe resa una ottima 

designer. Tuttavia, piuttosto che cimentarsi in 

competitivi concorsi e stressanti colloqui di lavoro 

per ottenere un posto tutto suo - dove avrebbe dovuto 

impegnarsi veramente -  lei aveva preferito 

nascondersi nell’azienda di suo padre che, incapace 

di imporle qualsiasi cosa, le lasciava fare ciò che 

voleva, pagandole anche un generoso stipendio.  

 

Notando in una vetrina un completo in pregiatissimo 

cachemire, Tessa cercò di immaginarselo addosso e, 

dopo un attimo di esitazione, entrò nel lussuoso 

negozio in King’s Road. 

 

«Miss Cooper… benvenuta, cosa posso fare per lei?»  

l’accolse l’elegante commessa con tono riverente e 

un po’ timoroso. 

 

«Voglio provare il vestito verde esposto in vetrina, 

subito!» ordinò, altezzosa e arrogante come sempre. 

 

«Sì, Miss Cooper, lo prendo immediatamente.»  

 



«Perfetto! Io vado nel camerino, sbrigati e portami 

anche un caffè» rispose Tessa scomparendo dietro la 

pesante tenda di velluto blu. 

 

«Sì, Miss Cooper, subito…» mormorò a denti stretti 

la ragazza, togliendo l’abito dal manichino. 

 

Il caffè era buono e la prova del vestito andò 

benissimo. Il morbido tessuto la avvolgeva in modo 

sensuale mettendo in risalto le sue forme dolci e 

femminili.  

 

Tessa aveva un fisico snello e longilineo, i capelli di 

uno splendido rosso tiziano e un viso dai lineamenti 

leggermente irregolari che gli conferivano 

personalità e carattere: difficilmente passava 

inosservata. Un vero cocktail esplosivo per ogni 

uomo che la incontrava, anche se l’unico che lei 

ritenesse adeguato era Mark Tibbs, giovane erede di 

una delle famiglie più ricche di Londra, l’unico in 

realtà che, nonostante i suoi modi arroganti e il 

carattere bisbetico, riuscisse a starle vicino. Bello, 

atletico e laureato in legge, era già uno stimato 

avvocato penalista che, lei ne era sicura, dopo averla 

vista con quel vestito le avrebbe certamente chiesto 

di sposarlo… era inevitabile! 

 

Con un ultimo sguardo compiaciuto alla sua 

immagine riflessa nello specchio, Tessa rientrò 

nell’elegante camerino. 



Un’altra lunga giornata di lavoro era finita, ma Erik 

sapeva che a casa lo attendevano ore lunghe e 

solitarie da quando la sua piccola Sarah era stata 

ricoverata in clinica per l’ennesima volta. 

 

Sospirando, ripensò alla sua ultima conversazione 

con il Professor Himmer, un luminare nel campo 

della malattia che stava tormentando la sua bambina 

di 8 anni. 

 

«Mr. Lexter, Sarah soffre di una grave forma di 

leucemia che purtroppo ha già profondamente 

provato il suo fisico. È necessario intervenire al più 

presto con un trapianto di midollo, diciamo entro 6 

mesi, nella speranza di poterla salvare. In caso 

contrario, temo che la bambina non supererà 

l’estate...» aveva concluso tristemente il medico, 

scuotendo sconsolato il capo. 

 

«Farò di tutto per trovare i soldi per l’intervento, 

Professore…» 

 

«Nel frattempo speriamo reagisca bene alle cure in 

modo da essere in grado di sopportare 

l’operazione.» 

 

Cosa avrebbe fatto se dopo aver perso la sua Laura 

avesse perso anche Sarah? E quanto dolore può 

sopportare il cuore di un uomo? La sua vita era stata 

meravigliosa fino a 3 anni prima, quando sua moglie 

Laura, durante un viaggio di lavoro negli Stati Uniti, 

era rimasta uccisa in un tragico incidente aereo. Lui 



aveva appena imparato a convivere con quella 

perdita quando erano iniziati i problemi di salute di 

Sarah, resa ancora più debole e vulnerabile dalla 

tragedia subita. Erik temeva di non farcela e la cosa 

lo spaventava a morte. 

 

Il cicalino dell’interfono lo riportò bruscamente alla 

realtà. 

 

«Sì, Kerrie?» chiese, schiarendosi la voce. 

 

«Mr. Lexter, sono già le sette, se non ha più bisogno 

di me, io andrei…» rispose la giovane segretaria. 

 

«Certo, vada pure, tra qualche minuto esco anch’io… 

a domani.» 

 

«Grazie, Mr. Lexter, a domani.» 

 

Il secco rumore che seguì chiuse la comunicazione. 

 

Passandosi una mano tra i folti capelli scuri, Erik si 

alzò e andò al mobile bar posto in un angolo del suo 

ufficio per versarsi qualcosa di forte, nel tentativo di 

scacciare quel senso di vuoto e disperazione che gli 

attanagliava il cuore. La sua azienda era nata da poco 

più di un anno, quando aveva deciso di realizzare il 

sogno di sua moglie, affermata fashion designer, di 

produrre e vendere lingerie di alta qualità. 

Senza pensarci troppo e grazie anche al fatto di essere 

uno stimato commercialista specializzato nella 

gestione aziendale, aveva trovato un fabbricato nella 



zona industriale di Londra, assunto il personale 

necessario, acquistato macchinari e tessuti e, con i 

numerosi disegni e modelli lasciati dalla moglie, 

aveva avviato la produzione su scala nazionale della 

Laura Underware, sperando che le vendite lo 

avrebbero presto fatto rientrare delle spese sostenute. 

Probabilmente era stata una vera follia ma in questo 

modo riusciva almeno a sopportare il dolore e poteva 

illudersi di avere ancora Laura vicino. 

 

L’azienda aveva appena iniziato a crearsi un discreto 

spazio sul mercato inglese, grazie anche alla 

collaborazione con giovani stilisti, quando Sarah 

aveva accusato i primi sintomi della malattia. Le 

numerose e costose visite, anche all’estero, le cure 

lunghe e difficili aggiunte alle sue prolungate 

assenze dal lavoro per non lasciare sola la bambina, 

sempre più spaventata e triste, avevano fatto sì che il 

capitale liquido della Laura Underware calasse 

rapidamente, cominciando a creargli qualche 

problema di solvibilità. 

 

Una fitta gli contrasse lo stomaco facendolo gemere 

silenziosamente. Posò il bicchiere e si sedette di 

nuovo alla scrivania cercando di mettere a fuoco 

l’idea che già da qualche giorno gli ronzava in testa, 

senza però riuscire a concretizzarla. 

 

«Ci vorrebbe… un lancio in grande stile su un 

mercato straniero… pianificato da un’agenzia 

esperta e qualificata…  che faccia salire le vendite 

alle stelle… solo così posso sperare di farcela» 



mormorò massaggiandosi la guancia ispida per la 

barba trascurata. «Un mercato come quello italiano, 

per esempio! Certo, sì, in quel paese la moda e 

l’estetica sono molto importanti…  se saprò mettere 

il progetto nelle mani giuste, nel giro di pochi mesi 

dovrei riuscire a disporre dei soldi necessari per 

l’intervento della mia piccola!» concluse sollevato. 

 

Ritrovando energia e speranza, s’infilò la giacca, 

semplice ma di buon gusto, e lasciò un appunto sulla 

scrivania di Kerrie: “Tracciare un profilo di tutte le 

agenzie pubblicitarie della città, con speciale 

attenzione a quelle che hanno già lavorato o 

lavorano per il mercato italiano.” 

 

Chiudendo la porta dell’ufficio, si avviò verso casa 

con il cuore un po’ meno pesante. 

 

 

 

 

 

Acquista su www.myrea.it 



Chi è Myrea 
 

 

Scrive di getto, in ogni momento libero da impegni o 

doveri, preferibilmente in solitudine, per lasciar 

correre liberi i pensieri.  

Scrivere le permette di evadere dalla realtà e di 

immergersi in un mondo magico, tutto da scoprire e 

da inventare. Racconta storie d’amore e di passione 

perché è fermamente convinta che, anche se raro da 

trovare, l’amore vero che unisce indissolubilmente 

due anime esista davvero. 

“Little Angels” è una storia intensa, che in un certo 

senso si è quasi scritta da sola, pagina dopo pagina 

nel divenire degli eventi, a volte imprevisti e 

travolgenti. Ci sarà un seguito? Chissà… di certo 

scriverlo sarà una sfida emozionante. 

Myrea scrive in modo semplice e diretto cercando di 

cogliere e trasmettere le emozioni dei suoi 

personaggi, mettendone in risalto la psicologia e il 

carattere. 

 

www.myrea.it 

info@myrea.it 

www.facebook.com/myreastoryteller 

 

http://www.myrea.it/

