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Vediamo un po'…

LIBRI

“Scriver veloce”

29 GENNAIO 2017 | CONVENZIONALI | OLSCHKI, SCRIVER VELOCE | LASCIA UN COMMENTO
di Gabriele Ottaviani

Privare del lavoro una persona è come condannarla a una morte civile.

Scriver veloce – Sistemi tachigrafici dall’antichità a Twitter, a cura di
Alessandro Tedesco, Leo S. Olschki editore. Talvolta essere rapidi è
davvero indispensabile. Perché il tempo è poco e lo spazio ancora meno.
Perché l’idea non deve sfuggire. Perché bisogna rendere meno effimera
una vitale testimonianza. E qual è il gesto più immediato per fare in modo
che un ricordo non svapori se non quello di prendere carta e penna e
appuntarsi anche solo qualche segno tale da farci capire e rimembrare? Il
volume, splendido, curato nel dettaglio e corredato da una messe di belle
illustrazioni, tavole e fotografie, racchiude gli atti di un omonimo
convegno organizzato nel maggio di tre anni fa nella meravigliosa cornice
di Rovereto, grazie alla locale e prestigiosa Accademia degli Agiati, in

concomitanza con la celebrata ricorrenza dei duecentocinquant’anni di vita della biblioteca civica della
località presso Trento che in quella occasione ha raccolto un fondamentale patrimonio libraio di
argomento stenografico e tachigrafico. Discipline importanti, che una volta si insegnavano, che adesso
danno un’impressione di vetusto, ma che invece sono alla base di tanti sistemi comunicativi attuali che ci
sembrano modernissimi ma in realtà sono più che classici, e inoltre costituiscono un prezioso patrimonio
di conoscenze e abilità da custodire gelosamente: il volume raccoglie i contributi di Alessandro Tedesco,
Attilio Bartoli Langeli, Paolo Poccetti, Nicoletta Giovè Marchioli, Marco Petoletti, Riccardo Saccenti,
Edoardo Barbieri, Francesco Ascoli, Fabio Forner, Francesca Chiusaroli, Anna Maria Trombetti, Paolo A.
Paganini, Marco Callegari, Andrea Caranti, Chiara Giberti, Patrizia Bertini Malgarini, Ugo Vignuzzi e
Alessandro Mininno, importanti studiosi che con i loro lavori attraversano la storia, dall’antichità greco-
latina fino alla scrittura sul web. Da non perdere.


