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Scaricare o Leggere Online Il fiuto del dottor Jean
Georges Simenon PDF Gratis, «Fu mentre cercava gli
spiccioli in tasca che scorse la ragazza in azzurro pallido, e si
può dire che da quel momento non le staccò più gli occhi di
dosso. Non era una ragazza, era la ragazza, nella piena
accezione del termine, con la sua freschezza, la sua grazia
ancora incerta, la pelle chiara e vellutata, gli occhioni da
gazzella. Il dottore pensò proprio a una gazzella! «Impegnato
com’era a rimirarla, si scordò di puntare. Il sette uscì per la
terza volta e lui la vide raccogliere con un gesto distratto i
gettoni che il rastrello del croupier le aveva spinto davanti ...
«Se ne stava là, in piedi, sola in mezzo alla folla. Prendeva
uno o due gettoni, li piazzava sul tappeto verde e poi
guardava altrove. Più di una volta Dollent ebbe l’impressione
che un lampo di angoscia le attraversasse lo sguardo, come la
minaccia di temporale che a tratti balenava nel cielo».
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