
Eccolo qui, dunque, LA MIA RAGAZZA QUASI PERFETTA, il 
nuovo romanzo di Luca Rota edito da SENSOINVERSO Edi-
zioni! 
Che dire di questo libro? Beh, essendo questo un testo di pre-
sentazione, si potrebbe dire che è un libro assolutamente diver-
so rispetto a buona parte di tutti gli altri, un libro che di simili ve 
ne sono pochi, in circolazione… Si potrebbe dire che è un storia 
che Vi farà ridere parecchio - ma non è un romanzo umoristico – 
e parimenti Vi farà anche parecchio meditare – ma non è 
un’opera seriosa o drammatica… Si potrebbe anche dire che in 
essa Vi ritrovereste l’eco delle voci di parecchia gente, come i-
dealmente colte tra il trambusto d’un affollato bar - ad esempio 
Nietzsche, Calvino, Douglas Adams, Tom Sharpe, Arto Paasi-
linna, Chuck Palahniuk - eppure è un libro con un proprio ben 
identificabile stile, personalità, originalità… Oppure si potrebbe 
dire che è un romanzo fantasioso, folle, surreale, scoppiettante, 
ma è anche intenso, profondo, coinvolgente e appassionato… 
Si potrebbero dire tutte queste cose e anche molto di più, in una 
presentazione come questa… E invece no! Questa volta no, 
tutte le cose sopra dette si potrebbero dire ma non le dirò, per-
ché questa è la presentazione d’un libro speciale e dunque sarà 
speciale anch’essa, diversa! Per ciò Vi dico – anzi, Vi chiedo 
una cosa soltanto: 
 

LEGGETELO! 
 

Solo così potrete scoprirlo, conoscerlo e apprezzarlo completa-
mente! Solo in questo modo Vi ritroverete ad un tratto a ridere a 
crepapelle, come dei matti, e solo qualche pagina dopo a medi-
tare profondamente, come seriosi pensatori… Solo così cono-
scerete Tizio Tratanti e la sua “straordinaria” vita fatta di tanti 

normalissimi fatti quotidiani, di quelli che chiunque si può ritrovare ad affrontare giorno dopo giorno; e cono-
scerete una ragazza bellissima, affascinante come nessun altra, formosa, sexy, perfetta – o forse non così 
tanto, non come sembra... Conoscerete Sandro, il cane-filosofo orgoglioso delle proprie pulci ma che sa gui-
dare un’auto, e conoscerete tutti gli altri personaggi di una storia traboccante di esilaranti avventure, incredi-
bili colpi di scena e di fantasiosa, spicciola, pragmatica filosofia quotidiana… Ma, soprattutto, vi divertirete 
tanto e al contempo vi ritroverete a riflettere sulle cose veramente importanti della vita, su cosa conta real-
mente, su ciò per cui vale la pena lottare e vivere giorno per giorno, anche affrontando i più imprevedibili e 
folli contrattempi… Leggete LA MIA RAGAZZA QUASI PERFETTA, anzi, leggetelo due volte: la prima per 
ridere e divertirvi, la seconda per pensare e meditare… Oh, ma ovviamente anche se lo leggete solo una vol-
ta oppure dieci o venti volte va bene lo stesso! 
Anche per tutto quanto sopra detto LA MIA RAGAZZA QUASI PERFETTA è pubblicato da SENSOINVER-
SO: una casa editrice brillante e dinamica che si propone di offrire 
qualcosa di diverso e di nuovo nel panorama editoriale italiano, qual-
cosa che vada in senso inverso, appunto, rispetto alle solite cose, 
pubblicando libri di qualità e curando in maniera maniacale sia la so-
stanza che la forma del libro... 
 

Ecco, tutto qui. Mi auguro che, ora, la Vostra pregiata attenzione sia 
coinvolta al punto da accettare l’invito (perentorio, certo, ma anche per-
ché caloroso!) alla lettura di LA MIA RAGAZZA QUASI PERFETTA, e 
che lo riteniate meritevole di tutta la Vostra considerazione.  
Ah, un’ultima cosa – un avvertimento, anzi: non cercate di emulare 
molte delle cose che combina Tizio Tratanti, il protagonista del roman-
zo, se non siete sufficientemente preparati o inequivocabilmente matti: 
potrebbe essere pericoloso! 
Grazie infinite dell’attenzione e della considerazione che vorrete riser-
vare alla presente, al libro e al sottoscritto, e con l’occasione Vi saluto 
cordialmente! 
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