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1 Perché ci sono troppi personaggi, ti confondono. Inoltre l’unico sano di mente non compare nel
romanzo.
2 Perché si svolge in una scuola, tu l’hai finita da un pezzo e non vuoi più sentirne parlare.
3 Perché nel romanzo è presente un petauro e sei costretto a chiederti: animale, minerale o vegetale?
4 Perché prendi l’amore troppo sul serio e non ti piace vederlo strapazzato dall’ironia.
5 Perché è un romanzo umoristico su un tema serio (l’abbandono amoroso) e questo ti sembra
dissacrante.

Che ricchezza
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Da tempo immemore

6 Perché si svolge in una scuola, tu sei costretto a frequentarla e non vuoi sentirne ancora parlare.
7 Perché c’è anche una lezione sul sesso e hai paura di scoprire che ti mancano le basi.

RUBRICHE

8 Perché dopo aver conosciuto il protagonista, non andrai mai più ai colloqui con gli insegnanti di tuo
figlio.

Consigli speciali

9 Perché mentre lo stai leggendo, la persona distesa accanto a te dice: “A proposito d’amore, chiudi
il libro e facciamo altro.”

L'acidognola

10 Perché ti toccherebbe leggerlo fino alla fine prima di scoprire che l’amore conviene sempre.
Prego registrarsi o autenticarsi per aggiungere un com m ento a questo articolo.
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