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Scott Fitzgerald PDF Gratis, Innamorarsi di una paziente è
pericoloso, Dick, e da psichiatra, tu, dovevi saperlo. Hai scelto
la strada più difficile, hai preso la decisione più folle, hai
deciso di sposarla e ora tutte le tue certezze rischiano di
sgretolarsi. Forse non ti rendevi conto di cosa nascondeva la
bellezza di Nicole. Di sicuro non potevi sapere che Rosemary,
con il suo fascino da attrice e la sua candida ingenuità,
avrebbe rotto questo equilibrio delicato, avrebbe fatto di
Parigi, della Costa Azzurra e di Roma il simbolo del tuo
disagio, il palcoscenico del tuo fallimento matrimoniale. E
quando le feste e gli amici si trasformano in ombre sbiadite,
quando la bottiglia diventa l'unico modo per affrontare i
problemi, non resta che mettersi da parte, fuggire, lasciarsi
alle spalle questa generazione perduta...
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