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Scaricare online book Italiani L'amico di infanzia di
Maigret Georges Simenon , «Chissà che ne era degli altri
ragazzi della sua classe... Non aveva più rivisto nessuno.
Crochet, che era figlio di un notaio, doveva aver rilevato lo
studio del padre. Orban, uno dolce e grassottello, aveva
intenzione di studiare medicina. Qualcuno magari era andato
a vivere altrove, in Francia o all’estero. Perché, fra tutti,
doveva capitargli di ritrovare proprio Florentin, e in
circostanze così spiacevoli? Si ricordava la pasticceria, anche
se lui non c’era entrato spesso. Altri studenti, di famiglie più
benestanti della sua, si riunivano lì per mangiare dolci e
gelati, in uno scenario fatto di specchi, marmi e decori dorati,
in un’atmosfera calda e zuccherosa. Per le signore della città,
una torta non era buona se non era di Florentin. E adesso
Maigret scopriva una bottega di robivecchi polverosa e cupa,
dai cui vetri, che con ogni probabilità non erano mai stati
lavati, filtrava una luce fioca». (Le inchieste di Maigret 70 di
75)
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