
«"Ciao — invio — ti volevo
chiedere — invio — stamatti-
na la prof. — invio". È questa
la prassi comunicativa in chat
perché si tratta di un’interazio-
ne in cui manca il faccia a fac-
cia, ma il sistema visualizza e
fa capire quando la persona sta
scrivendo. I messaggi devono
essere brevi e veloci perché la
regola che guida la pragmatica
della comunicazione prevede
che si tenga sempre aperto il
canale comunicativo. È l’equi-
valente dell’attaccabottoni di
un tempo, dell’amico che ini-

zia a parlare e non si ferma
mai. Tenere sospeso chi sta
dall’altra parte allungando
troppo il "sta scrivendo" signi-
fica affossare la comunicazio-
ne. L’amico starà già facendo
altre cose, il concetto del multi-
tasking è centrale nell’utilizzo
dei social». Scriver veloce. Si-
stemi tachigrafici dall’antichi-
tà a Twitter, è questo l’efficace
titolo del convegno che avrà
luogo da giovedì a sabato a Ro-

vereto per iniziativa dell’Acca-
demia roveretana degli Agiati
e della Biblioteca civica Tarta-
rotti in collaborazione con il
Centro di ricerca europeo libro
editoria biblioteca (Creleb), co-
mitato scientifico composto
da Gianmario Baldi, Edoardo
Barbieri, Fabrizio Rasera, Ales-
sandro Tedesco. La proposta
trae spunto dalla presa in cari-
co da parte della biblioteca ro-
veretana di circa tremila pub-

blicazioni dedicate ai vari siste-
mi di stenografia, un patrimo-
nio fino ad ora conservato dal-
la fondazione fiorentina Fran-
cesco e Zaira Giulietti. Proprio
presso la biblioteca giovedì al-
le 18 sarà Attilio Bartoli Lange-
li ad aprire i lavori con Scrive-

re (e leggere?) la lingua mater-
na, cui farà seguito l’inaugura-
zione della mostra Alla lettera.
La storia della scrittura attra-
verso i fondi della Biblioteca Ci-
vica di Rovereto. Nelle due
giornate successive, l’appunta-
mento è alle 9 presso il palazzo

della Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Trento e Rovereto.

A guidarci all’interno del dia-
lettico sguardo proposto dal
convegno è Francesca Chiusa-
roli (Università di Macerata)
che nel 2010 con Fabio Massi-
mo Zanzotto ha avviato presso
l’Università Roma Tor Vergata
il progetto di ricerca interdisci-
plinare Scritture brevi. A Rove-
reto terrà una relazione su
Scritture brevi e velocità: i si-
stemi tachigrafici moderni e la
stenografia.

Professoressa Chiusaroli,
quali esigenze si pongono sin
dall’antichità alla base delle
scritture brevi?

«Nella scrittura standard del-
le varie lingue in tutte le epo-
che si manifestano contesti in
cui diventa necessario econo-
mizzare. Si tratta di situazioni
legate a condizioni comunicati-
ve e a supporti particolari che
influenzano la scrittura. I con-
cetti di brevità e velocità sono
i più idonei a rappresentare
questa tradizione sin
dalle prime scritture
dell’umanità, pensia-
mo alla tavoletta cerata
("tablet" viene esatta-
mente da ciò), suppor-
to che induce alla sinte-
si. La questione della ve-
locità, invece, si fa parti-
colarmente evidente
con le Note tironiane. Tirone,
liberto e scriba di Cicerone, in-
venta delle sigle per riprodur-
re il parlato, e questa tradizio-
ne si prolunga nei contesti di
oratoria legale al fine di ripro-
durre correttamente in scrittu-
ra i discorsi ufficiali».

L’abbreviazione, quindi,
non ha nulla a che vedere con
l’approssimazione.

«Le abbreviazioni venivano
sempre utilizzate in contesti uf-
ficiali. Siamo nell’epoca in cui
la scrittura era patrimonio di
pochi e quella degli scriventi
era una classe importante. Lo
dimostrano gli espedienti uti-
lizzati e l’importante riflessio-
ne da parte dei primi trascritto-
ri su quale sia la scelta abbre-
viativa migliore. Il criterio nel
momento in cui si abbrevia è
che quanto si elimina non com-
prometta il significato. Pren-
diamo nell’italiano odierno la
parola "andiamo", ovvio che si
elida la parte finale e non la ra-
dice. Altro espediente riguarda
il togliere le vocali, una soluzio-
ne che di solito conserva il va-
lore semantico della parola».

Perché il tipo di scrittura
che i ragazzi usano nelle chat
ha assunto una rapida e spon-
tanea codificazione?

«I ragazzi utilizzano la scrit-
tura come nuova forma di ora-
lità. Non parlano, scrivono par-
lando, e ne scaturisce il "parla-
to digitato". Ciò che si fa in
chat è parlare, e nel momento
in cui il parlato informale di-
venta scrittura deve mantene-
re le caratteristiche di velocità
ed efficacia. Da qui la sintassi
franta, la non strutturazione
del discorso, gli errori. La scrit-
tura in rete è diventata una del-
le tante forme di scrittura e
non va eliminata dalla nostra
osservazione. Bisognerebbe,
anzi, partire da queste espe-
rienze per costruire una com-
petenza comunicativa efficace,
basata su regole per scrivere
nei vari contesti. Il mondo
adulto dovrebbe fare autocriti-
ca e iniziare a includere le scrit-
ture digitali in riflessioni come
quella proposte dal convegno

di Rovereto».
In che senso i sistemi tachi-

grafici antichi e quelli della
comunicazione via web si
possono accostare?

«A Tor Vergata abbiamo
messo insieme paleografi, di-
plomatisti, e "chattisti" per di-
mostrare che i meccanismi cor-
rispondono alle stesse esigen-
ze di correttezza, rapidità, con-
dizionamento del supporto.
Una sorta di rimando a princi-
pi mentali universali. Questi
messaggi devono essere veloci
e assolutamente corretti, per-
ché laddove il segno grafico è
ridotto al minimo, l’errore può
comportare errata comprensio-
ne generale del messaggio.
L’sms nasce a pagamento con
160 caratteri, e visto che i gio-
vani sono notoriamente privi
di credito telefonico ciò è fon-
damentale per la nascita
dell’abbreviazione. Con il twe-
et i caratteri sono 140, così
uno deve decidere quali reati
grammaticali compiere nei po-
chi secondi a disposizione per
la risposta».
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Si arricchisce di nuove trascrizioni
il corpus di scritti battistiani del Mu-
seo Storico del Trentino, 2.800 lettere
inviate e ricevute da Cesare Battisti ne-
gli anni del fidanzamento con Ernesta
Bittanti e durante la guerra.

Una giovane ri-
cercatrice, Beatrice
Primerano, è l’autri-
ce di questo lungo e
puntiglioso lavoro
che si è concentrato
soprattutto sull’epi-
stolario tra Battisti e
la futura sposa rive-
lando gli aspetti più
biografici del martire, la sua melanco-
nia, le sue contraddizioni e la «comu-
nione di anime» esistente tra i due fi-
danzati che mette in luce la figura del-
la Bittanti come protagonista di vicen-
de storiche e politiche.

Il lavoro, durato svariati anni, è sta-

to presentato ieri alla sede del Museo
Storico in via Torre d’Augusto dalla ri-
cercatrice Beatrice Primerano, da Vin-
cenzo Calì e Mirko Saltori entrambi
membri del comitato che oramai da
quasi un decennio si sta occupando di

riordinare gli scritti
battistiani con l’in-
tento di una nuova
pubblicazione che,
a distanza di un se-
colo dalla morte,
«restituisca un Batti-
sti lontano dalla re-
torica», come ha ri-
cordato anche in

questa occasione il professor Calì. «Il
nostro tentativo è quello di raccoglie-
re non solo gli scritti di Battisti, ma an-
che quelli che lo raccontano di rifles-
so come le lettere a lui indirizzate, gli
atti dei processi, gli interventi politici
e così via», ha commentato Saltori.

Durante l’incontro la ricercatrice ha
illustrato alcune delle caratteristiche,
soprattutto private, emotive e caratte-
riali, che emergono dalle numerose
lettere analizzate. In modo particolare
Primerano si è soffermata sulla figura
della moglie, a cui la studiosa ha dedi-
cato la sua tesi di laurea analizzando i
suo diari durante la seconda guerra
mondiale, restituendone un ritratto
diverso dalle stereotipata figura della
«vedova del martire di Trento». «La
Bittanti visse un’esistenza fatta di sa-
crificio, ideali e resistenza, i due prota-
gonisti del carteggio negli anni
1896-1916 raccontano la propria vita
privata intrisa però degli avvenimenti
del proprio tempo — ha commentato
la studiosa —. Sono gli stessi Bittanti
e Battisti a definirsi nei seguenti termi-
ni: "Io e te siamo diversi, io (Battisti,
ndr) spirito irrequieto e intuitivo, tu
invece hai il cervello nel cuore, mi hai
insegnato a riflettere, ad analizzare e a
fondere la mia anima colla tua seguen-
do una diversa via tendiamo entram-
bi allo stesso ideale"».

Maddalena Vialli
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Appuntamento a cavallo tra la scienza e la
spiritualità, l’ecologia e la fisica. È quello
previsto per questa sera (a partire dalle 20.30)
al Muse. Fritjof Capra, fisico e teorico dei
sistemi, presenterà stasera al museo delle
Albere il suo nuovo libro Vita e natura. Una
visione sistemica, scritto assieme a Pier Luigi
Luisi. Il primo libro di Capra, Il tao della
fisica, in cui lo studioso analizza e confronta
la fisica moderna e le filosofie religiose
orientali, ha venduto un milione e mezzo di
copie ed è stato tradotto in 24 lingue. Il nuovo
lavoro di Capra e Luisi è pubblicato da Aboca
edizioni nella collana «International lectures

on nature and human ecology». Dedicato
soprattutto a un pubblico giovane e
intellettualmente curioso, il testo integra in un
quadro coerente le idee, i modelli e le teorie che
sono fondamento di una visione sistemica
della vita, evidenziando le implicazioni
economiche, ecologiche, politiche e spirituali.
Una visione della vita come una rete di
relazioni complesse e inseparabili fa fa perno
alle considerazioni degli autori.
Sempre il Muse mercoledì ospiterà invece il
concerto «Bestiario per violoncello narrante»
di Barbara Bertoldi.
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Cultura

Abitudini d’oggi

Io ho uno spirito
più irrequieto,
tu il cervello nel cuore

Veloce

&Tempo libero

La kermesse

L’installazione Electronic ether al MamBo in collaborazione con la galleria Boccanera. «Opera ipnotica»

Un linguaggio conciso
è usato dai giovani
sui social network, negli Sms,
in Facebook e WhatsApp

La corrispondenza Primerano porta alla luce 2.800 lettere del patriota alla moglie

Veloce
di GABRIELLA BRUGNARA

Ritratto di famiglia

Lo «Smell festival»
si terrà a partire da domani
a Bologna. Il tema del 2014
è dedicato al sogno

La ricerca di Lutyens: «L’olfatto è arte»

Battisti-Bittanti, conversazioni private

❜❜

Scrivere

Al Muse L’incontro

Da tempo, la ricerca di Marcos Lu-
tyens, artista di origine inglese che
da anni vive e lavora a Los Angels,
analizza il mondo dei social media,
da un punto di vista che li considera
come «pharmakon», ovvero rimedi
potenzialmente terapeutici e veleno-
si al tempo stesso. Lungo quest’asse
di pensiero si sviluppa anche Electro-
nic ether, l’installazione ambientale a
cura di Olivia Spatola e Manuela Va-
lentini, in collaborazione con la galle-
ria Boccanera di Trento che, a partire
da domani, verrà presentata presso
la sala conferenze del MamBo di Bolo-
gna, in occasione della quinta edizio-
ne dello Smell-Festival dell’Olfatto,
che quest’anno è dedicata al tema del
sogno.

Attraverso quest’opera, ancora una

volta viene analizzato lo sviluppo del-
le interazioni sociali in un’epoca nel-
la quale la tecnologia cambia il no-
stro modo di entrare in contatto con
la realtà. Marcos Lutyens parla di que-
sto particolare lavoro, la cui fruizione
consiste in una serie di sedute ipnoti-
che della durata di dieci minuti. Spie-
ga anzitutto come è nata l’idea dell’in-
stallazione: «L’ idea di Electronic
ether — dice — costituisce l’evoluzio-

ne di una collaborazione con lo scien-
ziato e artista dell’olfatto Sissel To-
laas e utilizza questo particolare sen-
so come spunto di approfondimento
per un’esperienza di ipnosi. Recente-
mente ho esplorato il nostro rappor-
to con Internet, uno strumento che ci
avvicina in un certo modo ai nostri
amici attraverso i social network , ma
che si dimostra allo stesso tempo fru-
strante perché ci separa da loro, sia
emotivamente che a livello sensoria-
le. Questo è il motivo per cui ho idea-
to questa combinazione di un’immer-
sione ipnotica in una rete sociale ac-
compagnata da questo profumo ap-
positamente sviluppato».

Anche il senso cui è dedicato il fe-
stival, quello dell’olfatto, è solitamen-
te escluso dalla sfera artistica. Ma per

l’artista ciò non è stato un ostacolo,
quanto uno spunto. «Gli odori —
spiega Lutyens — hanno un potere
particolare per il recupero della me-
moria attraverso le associazioni, co-
me ha sottolineato Proust, ed è natu-
rale dal punto di vista artistico usare
il potere degli odori nel loro spettro
emozionale». E ancora, ricorda la col-
l a b o r a z i o n e c o n S a s k i a W i l -
son-Brown e l’Istituto d’Arte e olfat-
to: «Il risultato desiderato è il supera-
mento delle barriere digitali che ci
isolano in un mondo apparentemen-
te pieno di connessioni sociali», con-
clude l’artista. L’opera sarà fruibile
per tutta la durata del festival, e quin-
di fino a domenica.

Nadia Marconi
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Stenografia
Un metodo di scrittura veloce tachigrafico

come quelli che saranno studiati a Rovereto
nei prossimi giorni

Abbreviazioni da Tirone ai Tweet
A Rovereto tre giorni di studi
per analizzare i sistemi tachigrafici

Uno scatto d’epoca ritrae Battisti
con la moglie Ernestina.
In braccio l’irredentista regge
suo figlio di pochi anni

Capra e Luisi
presentano
«Vita e natura»
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