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Il Tribunale delle parole 
Dal 5 aprile in tutte le librerie e sui maggiori bookshop online 

 

Con la prefazione del cabarettista di Zelig Alberto Patrucco, esce il 5 aprile in tutte le 
librerie e sui maggiori bookshop online: Il Tribunale delle Parole, il quinto libro di Mario 
Riccardo Oliviero pubblicato da GOLEM EDIZIONI. 
 

Un avvincente racconto umoristico, garbatamente ironico, per scoprire la dirompente 
forza etimologica dei vocaboli italiani, partendo dagli errori più caratteristici che 
solitamente commettiamo. 
 

Cosa accadrebbe se improvvisamente le parole reagissero all’errato e dissennato utilizzo 
quotidiano e, stanche di essere bistrattate e adoperate a sproposito, scendessero in città 
per rivendicare i propri diritti? 
 

Sette spassose cause senza tempo per conoscere le sorprendenti eccezioni della lingua 
italiana, gli errori linguistici più comuni e gli equivoci che sovente avvolgono le parole 
abitualmente utilizzate. 
 

«Proprio in questi tempi che, a dispetto delle radici auliche delle parole che usiamo per 
scrivere e parlare nella nostra lingua, tra chat, sms, abbreviazioni, frasi smozzicate, 
punteggiatura spontanea, icone, faccine e simbolini, giocoforza si parla, si scrive e si 
ragiona in amaro stil iPhone.» 
 

«Attingendo al significato originario di Cabaret quale “incontro di più esperienze 
artistiche” senza limitarlo al riduttivo ed erroneo sinonimo di comicità, posso 
tranquillamente affermare che non c’è libro più cabarettistico de Il Tribunale delle 
Parole.» 

Dalla Prefazione di Alberto Patrucco 

 
 
 
Mario Riccardo Oliviero. Nato a Milano negli anni settanta è un giornalista e divulgatore giuridico laureato 
in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Oltre alla presente pubblicazione è 
autore di altri quattro libri: Guida Alla Polizza Rc Auto FAG Edizioni 2012, La Pubblicità Comparativa 
Maggioli Editore 2013, Animali in Famiglia (e fuori) SONDA Edizioni 2014 e Le Frodi nel Sistema 
Assicurativo Italiano Nuova Giuridica 2016. Dal 2014 è online il suo sito Internet personale mroliviero.it 
e il 7 dicembre 2017 ha fondato Checabaret.it Il punto di riferimento del Cabaret italiano. 
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