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Al lavoro: schede, memorandum, presentazioni. A scuola:
temi, tesine, relazioni. Nel privato: post su Facebook, email
personali, chat sul cellulare. Sarà anche 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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=1335589830&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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