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l’epoca degli audiovisivi e della comunicazione in tempo reale,
ma non abbiamo mai scritto tanto. E più dobbiamo scrivere,
meno sembriamo capaci di farlo. Ma, mette subito in chiaro
Claudio Giunta all’inizio del libro, «non s’impara a scrivere
leggendo un libro sulla scrittura, così come non s’impara a
sciare leggendo un libro sullo sci. Bisogna esercitarsi: cioè
leggere tanto (romanzi, saggi, giornali decenti), parlare con
gente più colta e intelligente di noi e naturalmente scrivere,
se è possibile facendosi correggere da chi sa già scrivere
meglio di noi». E quindi? Non potendo insegnare come si
scrive, Claudio Giunta prova a spiegarci come non si scrive,
passando in rassegna gli errori, i tic, i vezzi, le trombonerie e
le scemenze che si trovano nei testi che ogni giorno ci
passano sotto gli occhi: dall’antilingua delle circolari
ministeriali alle frasi fatte dei giornalisti, dal gergo esoterico
degli accademici e dei politici al giovanilismo cretino della pubblicità... Ma in questo slalom tra
sciatterie e castronerie Giunta trova per fortuna il modo di contraddire la sua dichiarazione iniziale,
perché insegnare Come non scrivere significa anche dare delle utili indicazioni su come si scrive: per
ogni cattivo esempio se ne può trovare uno buono da opporgli, per ogni vicolo cieco argomentativo
c’è una via di fuga creativa, e spesso basta un punto e virgola per risolvere una frase ingarbugliata.
In questo anti-manuale spregiudicato, arguto e divertente, nella tradizione di Come si fa una tesi di
laurea di Umberto Eco ma aggiornato all’era di Google, scopriamo che per scrivere bene bisogna
ripartire da un po’ di affetto per la nostra bistrattata lingua italiana, ma soprattutto bisogna tenere a
mente poche regole di buon senso: se scriviamo lo facciamo perché qualcuno ci legga, capisca quel
che vogliamo dire e, se possibile, non si annoi a morte. Sembra facile, no? «Un vademecum istruttivo
e divertente.» - Paolo Di Stefano, Corriere della Sera «Il bello scrivere? Imparalo da Borg.» - la
Repubblica «Un anti-manuale che insegna a scrivere in modo corretto passando in rassegna gli
errori, i tic e i vezzi dei testi che incontriamo ogni giorno... Ci aiuta a comunicare in maniera veloce
ed efficace senza essere mai banali.» - Donna Moderna «Un testo ricchissimo in cui ragiona con
autorevolezza, umorismo e senza arroganza su che cosa sia la lingua e come la trattiamo.» - Il Foglio
«Sono convinto che la paura sia alla radice di quasi tutta la cattiva scrittura.» Stephen King «Se
conosci la cosa di cui vuoi scrivere, le parole verranno da sole.» Catone il Censore «Ho letto il tuo
racconto. Non mi sembra male, ma devi smetterla di usare troppi aggettivi.» Roald Dahl «La
impegna di più un set con Lendl o un set con McEnroe?» «Mi impegna tutto, anche un set con mio
nonno.» Bjorn Borg
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Leggi ebooks Come non scrivere Claudio Giunta PDF, EPUB, mobi, Are you looking for come
non scrivere PDF?. If you are areader who likes to download come non scrivere Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get come non scrivere Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading come non scrivere Pdf? You may think
better just to read come non scrivere Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read come non scrivere electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, come non
scrivere Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
come non scrivere Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy
and bulky.
Follow this link to read online and download come non scrivere Pdf from our online library.
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