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Aliberti, 2012. Book Condition: new. Reggio Emilia, 2012; br., pp. 169, cm 11x18. (Yahoopolis. Guide
Postmoderne). Esiste ancora l'uomo perbene? Esiste ancora l'uomo che rispetta le code agli
sportelli, vuol pagare le tasse, si lamenta ma segue le regole, non smania pur di apparire in un talk
show televisivo e non gode nel fregare il prossimo? Dai tempi di Tangentopoli nel nostro Paese è
successo di tutto. E oggi i vocabolari definiscono l'uomo perbene come "conforme alle norme
dell'onestà e della rettitudine", ma "spesso in modo esteriore e convenzionale". Come se perfino
gli studiosi della lingua si fossero assuefatti e preferissero eliminare quest'aggettivo in quanto
desueto, improbabile, anacronistico. Eppure perbene c'è tanta, tantissima gente. Uomini e donne
che non fingono affatto e che vivono nell'anonimato la propria esistenza alla ricerca di un valore
troppo spesso non riconosciuto: la normalità. In un racconto sospeso tra saggio e gustosissime
fiction surreali, usando la penna come una lampada di Diogene, Umberto Brindani va alla ricerca di
ciò che sembrava perduto per sempre. E navigando tra eroi e cialtroni, truffatori e goliardi, ingenui
e profittatori, dà vita a un affresco dell'Italia contemporanea. Scovando, tra le macerie della crisi
economica e morale, l'anima di un...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 3.99 MB ][ 3.99 MB ]

ReviewsReviews

Extensive information for book fans. It is writter in basic words and never hard to understand. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Otis Wisoky-- Otis Wisoky

This publication is great. It is full of wisdom and knowledge You will not really feel monotony at at any time of the time (that's what catalogs are for
relating to when you ask me).
-- Dr. Everett Dicki DDS-- Dr. Everett Dicki DDS
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