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Scaricare o Leggere Online Codice del Bastardo N. A.
Rose PDF Gratis, Lusinghe mercenarie, frasi fantoccio,
risate serpentesche… come fanno, le donne, a districarsi dai
trucchi utilizzati da un uomo, anzi, dai Bastardi, per
“raggiungere i propri scopi”? Un prezioso aiuto viene dal
“Codice del Bastardo”, una raccolta breve e tragicamente
verace che riunisce tutte le tecniche “bastarde” a causa delle
quali, almeno una volta, le donne di tutto il mondo si sono
trovate con il cuore ridotto ad un filappero di alga Guam. Le
velocità del cervello del Bastardo, infatti, sono solo 3: ‘ante
coitum’ (= devo trovare il modo di portarmela a letto), ‘post
coitum’ (= prima sparisco facendola andare fuori di senno, poi
ritorno per ri-portarmela a letto) e ‘inter coitus’ (= prima di riportarmi a letto lei, devo trovare il modo di portarmi a letto
anche sua cugina, sua sorella e la sua migliore amica).
L’importante, quindi, è scoprire quale sia il codice segreto
usato dai Bastardi e impararne ogni “articolo”, come se si
trattasse di un vero e proprio Codice di Legge. Venire a conoscenza di tutte le sue mosse, dunque,
renderà molto semplice difendersi e…. vendicarsi: perché se è vero che non tutti gli uomini sono
bastardi, è innegabile che tutti Bastardi sono uomini.
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