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By Antonio Ghislanzoni

RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 24
pages. Dimensions: 9.7in. x 7.4in. x 0.1in.Estratto: . . . vostra
coscienza con degli scrupoli inopportuni. Solo mi permetter di
farvi notare, come vi siate stranamente ingannata sulla origine
dei vostri traviamenti. . . Allet di sedici anni, la prima volta che vi
trovaste da sola a solo con un suonatore di flauto, voi
soccombeste senza il menomo sforzo di resistenza. . . Credeste
in quel giorno innamorarvi di un uomo, ed oggi ancora vi
sembra di aver amato un uomo per tutta la vita. Ecco lerrore! . .
Voi vi innamoraste di un flauto, e non siete vissuta che per il
flauto. . . -Di mio marito -Perdonate, marchesa. -io parlo di
flauto in genere. . . E credo che la pi parte delle donne prendano
lo stesso errore. . . La marchesa ascoltava senza dar segno di
irritazione-da ultimo sorrise maliziosamente, e pareva sul punto
di dichiararsi convinta. . . quando un suonatore girovago pass
sotto le finestre, e si fece a soffiare nel flauto quattro note
stonate. La marchesa ritorse gli occhi, e lasci cadere lo braccia
con significante abbandono-onde io, vedendo a che mirasse lo
stratagemma, anzich espormi a...
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Good eBook and helpful one. It really is writter in straightforward words and phrases and never confusing. I am just
effortlessly could possibly get a enjoyment of looking at a published book.
-- R om a ine R ippin-- R om a ine R ippin

The book is great and fantastic. it absolutely was writtern very properly and beneficial. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Lyda  Da vis II--  Lyda  Da vis II
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