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Scriver veloce
Sistemi tachigrafici  

dall’antichità a Twitter
A cura di  

Alessandro Tedesco

Il volume ospita quindici con-
tributi interdisciplinari – relativi 
all’omonimo convegno (Rovere-
to, 22-24 maggio 2014), organiz-
zato dall’Accademia Roveretana 
degli Agiati di Rovereto – che 
ripercorrono l’uso delle scritture 
veloci e abbreviate nell’arco di 
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due millenni: i sistemi abbrevia-
tivi nell’antichità e nel medioevo, 
le reportationes e la stampa delle 
origini, le scritture crittografiche, 
stenografiche, tachigrafiche e 
calligrafiche e i fenomeni odierni 
della scrittura sul Web e dei graf-
fiti murali dei writers. 

The book contains fifteen inter-
disciplinary essays that examine the 
use of fast and abbreviated writing 
over the course of two millennia: the 
abbreviated systems of antiquity and the Mid-

dle Ages; early reportationes and 
printing; cryptographic, stenographic, 
shorthand and calligraphic writing; 
and today’s phenomena of Web writ-

ing and the murals of graffiti artists. 
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