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scorse lo scritto con aria disdegnosa, che si fece tale sempre piu.
-Un miserabile che domanda l elemosina, diss egli poi, e che
viene a contarmi una lunga storia di sciagure capitategli, di
malattie e che so io. Il servo commise l impertinenza di
frammettersi nel discorso. -Ha un aspetto che fa veramente
compassione, diss egli; pare il ritratto della fame, e
raccomandandosi perche recassimo a lei quel foglio non poteva
frenar le lagrime. Le parole furono troncate in bocca all
imprudente domestico dal fulmine d un occhiata furibonda del
padrone. -Che e codesto? grido egli. Di che vi immischiate voi?
Andate a scacciar fuori di casa mia quel pezzente fannullone, e
se un altra volta mi verrete a seccare per una simile ragione,
sarete voi che caccero altresi. E gettata la carta sul naso del
domestico, gli addito con atto imponente la porta per cui il mal
capitato s affretto ad uscire. Bancone soffio come una foca
incollerita. -Peuff! Noi poveri diavoli di ricchi siamo assediati da
un infinita di mendicanti...
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Good eBook and useful one. It is amongst the most remarkable ebook i actually have study. You can expect to like the
way the article writer publish this pdf.
-- Pr of . Ar m a nd Seng er  DV M-- Pr of . Ar m a nd Seng er  DV M

Absolutely essential go through book. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You wont truly feel
monotony at at any time of your respective time (that's what catalogues are for concerning in the event you question
me).
-- Rober to Lea nnon-- Rober to Lea nnon
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