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GIUSEPPE ALIPRANDI - 1895 - 1975 
 
Nel prossimo 2015 ricorreranno i 120 anni dalla nascita ed i 40 anni dalla morte di Giuseppe 
Aliprandi, alla cui memoria è intitolata la nostra Accademia. 
 
Non tutti i colleghi hanno avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, e per i più giovani 
rischia di essere un'entità sconosciuta. 
 

 
 
Giuseppe Aliprandi nacque il 25 novembre 1895 a Tromello località che si trova a circa 25 
kilometri da Pavia, nella Lomellina, ampia zona pianeggiante in cui domina la coltivazione del 
riso. Tromello conta oggi circa 3800 abitanti, in leggera decrescita rispetto agli inizi del secolo 
scorso, probabilmente originata dalla diminuzione della coltivazione del riso. Dista da Pavia 
(capoluogo della Provincia) poco più di 25 kilometri, ed è collegata dalla linea ferroviaria che da 
quella città raggiunge Vercelli. 
 
A Pavia compie i suoi studi fino al conseguimento della laurea in matematica presso l'Università 
di Pavia, che è una delle più antiche università italiane, e viene anche in contatto con circoli di 
appassionati della stenografia e prende parte a competizioni che si svolsero in quella città nei 
primi decenni del secolo scorso, apprendendo anche la dattilografia in cui si classificò in una 
gara a 240 battute al minuto, velocità non disprezzabile tenuto conto della non facile 
diteggiatura sulle pesanti macchine meccaniche dell'epoca. 
 
Combattente nella prima guerra mondiale, al termine si  trasferisce a Padova , dove inizia la sua 
attività all'Università quale assistente del Prof. Ricci Curbastro. Quest'ultimo approfondì  
logiche matematiche (calcolo tensoriale) che furono alla base della teoria della relatività, come 
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riconosciuto dallo stesso Einstein in una lettera indirizzata alla nipote del Curbastro. 1. Padova è 
rimasta la città in cui Aliprandi ha operato, insegnando appunto matematica presso l'Università 
e, successivamente, matematica attuariale all'Istituto Tecnico per ragionieri, Pier Fortunato 
Calvi.   
 
A Padova si sposa con Vittoria e qui nascono i tre figli, Francesco, Giovanni e Maria, qui sotto 
ritratti insieme alla nonna materna . 
 

 
 
  
Sin dalla gioventù ebbe modo di farsi conoscere negli ambienti stenografici dell'epoca, sia per la 
sua partecipazione alle gare, sia per il suo interesse verso la tecnica e la storia di quest'arte, il 
che lo portò ad essere designato Presidente dell'Accademia Italiana di Stenografia fondata nel 
1925 a Milano da Ferruccio Stazi, che lo propose per questo incarico.  
 
Ferruccio Stazi era un esponente della scuola  stenografica gabelsbergeriana, allora 
predominante, aveva pubblicato nel 1901, assieme a due altri colleghi, un Omaggio per i 65 anni 
di Enrico Noe , colui che aveva fatto l'applicazione alla lingua italiana dell'opera di Gabelsberger. 
Stazi inoltre pubblicò una grammatica stenografica, un volume sulla storia della stenografia e 
prese parte al Congresso Internazionale 2di Budapest del 1928 con una relazione dal titolo 
'Quattro anni di vita stenografica'.  
 
A proposito della scelta di Aliprandi egli scrive : 

                                                        
1 A titolo di curiosità ricordo che proprio nel 1895 Albert Einstein, allora quindicenne, soggiornò 
alcuni mesi  a Pavia, ivi raggiungendo i genitori, insofferente per la disciplina impostagli dalle 
scuole tedesche. 
2 Oggi questi congressi sono organizzati dall'Intersteno (Federazione internazionale per il 
trattamento dell'informazione e della comunicazione) 
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"Un esame profondo ed obiettivo delle condizioni culturali della Stenografia in Italia, mi convinceva essere 
giunto il momento particolarmente favorevole per riprendere l’iniziativa vagheggiata già nel 1913. 
Superata con relativa facilità lo scoglio della questione economica, restava pur sempre da risolvere l’altra 
questione, d’altronde non meno importante, della scelta del Presidente della nuova istituzione'  ... 'E come 
tale non potevo pensare che al Prof. Giuseppe Aliprandi il quale, fra le molteplici sue doti, può enumerare 
due grandi meriti: quello di essere profondo e valentissimo studioso di cose stenografiche sotto i più vari 
aspetti, e quello di mantenersi nemico giurato della politica stenografica intesa come piattaforma di 
polemiche personali" 3 
 
Come si vede quindi, la nomina dell'Aliprandi a Presidente dell'Accademia non fu una scelta di 
cooptazione per personale amicizia (che comunque tra i due esisteva certamente) ma basata 
sulle alte qualità del prescelto. A ciò aiutava, a mio avviso, oltre a quanto già indicato dallo 
Stazi, la sua imponente figura, nonché la sua faconda oratoria molto chiara, come chiara è la 
scrittura dei suoi testi.  
 
L'imparzialità dell'Aliprandi, pure citata dallo Stazi, è testimoniata dall'accoglienza da lui 
sempre riservata nelle sue pubblicazioni a tutti coloro che intendessero, senza spirito polemico, 
presentare e sostenere nuove idee e soluzioni nel campo delle scritture veloci. Già i primi lavori 
da lui pubblicati nel 1915 (quando quindi aveva 20 anni) dimostrano la sua mentalità 
stenografica aperta, essi infatti si riferiscono al sistema stenografico Sautto (La stenografia 
elementare) ed al Sistema Cima (La Stenografia italiana corsiva sistema Cima) che l'inventore aveva 
reso pubblico nel 1911. 
 
Sullo stesso argomento mi piace ricordare quanto da lui scritto in occasione della sua rielezione 
a Presidente dell'Accademia nel 1930. Il sistema Gabelsberger-Noe era stato nel 1929 
riconosciuto come unico ammesso al pubblico insegnamento, ma lui richiamò i colleghi ad una 
valutazione realistica della situazione con queste, a mio giudizio, alti concetti: 

La necessità dell’intesa fra gli uomini di studio alieni da dibattiti polemici, non strettamente culturali, richiamati a convivenza 
intellettuale dalle proprie attitudini all’indagine scientifica, si afferma oggi ancora più manifesta di cinque anni addietro.  

La felice soluzione della annosa questione del Sistema Unico in Italia, mentre da un lato non può, neppure nel nostro Paese, 
inaridire al fonte della ricerca puramente speculativa, deve, dall’altro, indurre dirigenti ed insegnanti, capi e gregari 
a valutare, assai più che in passato, il problema stenografico ed a prospettarlo in ben altro spirito che non 
sia quello contingente del propagandista. 4 

...  

Tutti non debbono poi dimenticare che a fondamento di ogni pratica sta la scienza; che a sussidio di ogni possibilità tecnica sta 
l’esperienza.  

A questi criteri di rigida cultura e di pura erudizione, l’Accademia ispirerà, come già nel quinquennio scorso, l’opera sua.  

 
Accanto agli studi matematici, l'Aliprandi si buttò anima e corpo a relazionarsi con tutti coloro 
che si interessavano di studi e divulgazione sull'arte stenografica, valendosi anche della sua 
prestigiosa carica di insegnante universitario (molto più rispettata di oggi, non per ossequiosa 
deferenza, ma per indubbia superiorità intellettuale).  
 
Questo creò un circolo virtuoso di persone (molte delle quali anche fuori d'Italia ed in 
particolare dalla Germania anche per la sua conoscenza della lingua tedesca) che non esitarono a 

                                                        
3 Rivista degli Stenografi - n. 3, 1930, pp. 11-13 citata da Flaviano Rodriguez nella stessa Rivista - 
numero 29, Aprile-Giugno  1995. 
4 Il grassetto è stato applicato da me  
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contribuire alla rivista fondata e da lui diretta, per la documentazione e valorizzazione dei lavori 
dell'Accademia: il Bollettino dell'Accademia Italiana di stenografia. Una pubblicazione 
che è  durata fino alla morte dell'Aliprandi, aggiungendo negli anni '60 il sovra titolo 'Studi 
grafici'. 
 
Lo sviluppo della dattilografia a partire dagli anni '30, da lui come detto già appresa in gioventù, 
portò alla creazione del Primo Centro di studi dattilografici, quale sezione 
dell'Accademia. I contributi agli studi dattilografici furono pure inclusi nel Bollettino. 
 
Il volume di lavoro svolta dall'Aliprandi è stato immenso , ed è documentato dagli annali della 
rivista con edizioni che sfioravano anche le 100 pagine come si potrà facilmente verificare nella 
biblioteca di piazza Duomo. Si può dire che non ci sia aspetto riguardante la stenografia e la 
dattilografia che non siano stati da lui ampiamente valutati ed anche sperimentati. La storia, la 
tecnica, la didattica di queste materie hanno avuto in lui un chiaro e preciso divulgatore. 5 
 
Inutile qui citare le opere, il cui elenco è facilmente ricavabile dal catalogo on-line della nostra 
Accademia e che contiene oltre 100 titoli,  c'è solo da segnalare la mole di alcune di esse: la 
Bibliografia della stenografia italiana comprende due volumi per complessive 490 
pagine, la Bibliografia della dattilografia (1711-1969) ne conta 569, con molte pagine di 
illustrazioni, Dalla macchina per scrivere al dattiloscritto, 231. Come è da ricordare 
per ampiezza la sua ricerca sulla frequenza delle parole ricavate dal Corriere della Sera, indagine 
fatta a mano negli anni '30 su 100.000 vocaboli.  
 
L'interesse dell'Aliprandi non si limitò alle due precitate consorelle, ma si estese via via alla 
stampa (fu diverse volte invitato a relazionare ai Congressi organizzati dall'Associazione della 
stampa Italiana), alle evoluzioni tecniche di ogni genere, al cinematografo quale nuova 
espressione che combinava lingua ed immagini. Si può averne una tangibile visione di tanti spazi 
da lui esplorati, consultando la Bibliografia realizzata da Attilio Maggiolo nel 1990 in occasione 
di una commemorazione all'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed arti, riportata 
nell'Appendice a questo documento.6  
 
L'Aliprandi non si limitava ad esporre dati, fatti molto precisi, ma prospettava anche ardite 
visioni su quanto l'evoluzione tecnica avrebbe potuto mettere a disposizione dell'uomo per 
rendere più veloce e documentata l'espressione del suo pensiero.  
 
Molti sarebbero gli esempi da citare, uno solo di essi lo riproduco dal numero speciale che la 
nostra Accademia ha stampato in occasione del precitato centenario della sua nascita e che è di 
stringente attualità. 

                                                        
5 Esercizi di diteggiatura e norme di dattilografia - Tipografia Antoniana - Padova 1945 
6 Lino Lazzarini - Ricordo di Giuseppe Aliprandi - con un saggio di bibliografia a cura di A. 
Maggiolo - Padova - Società Cooperativa Tipografica - 1990 
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L'ampiezza dei suoi interessi è testimoniata anche da una raccolta (nella mia biblioteca sono 
presenti i 10 volumi) dedicata all'opinione pubblica. Essa nasce nel 1965 da una memoria 
da lui presentata all'Accademia di Scienze lettere ed arti di Padova dal titolo: "Dalla 
'opinione comune' alla 'pubblica opinione' nella seconda metà del Settecento", che porta come 
sottotitolo 'Documentazione linguistica' il cui scopo è da lui spiegato nella presentazione che 
riporto al termine di questo documentoi.  
 
Partendo dalla seconda metà del settecento, i vari volumi, con una media di sessanta pagine 
ognuno, si ripercorrono vari momenti successivi, fino all'ultimo che si riferisce al decennio 
1966-1975. Le bozze di questo ultimo volume (una ottantina di pagine) sono state licenziate il 
22 ottobre 1975 e testimoniano una attività interrotta soltanto dalla sua improvvisa scomparsa 
avvenuta il 31 dicembre dello stesso anno. 
 
Tutti questi lavori sono da considerare in aggiunta a quelli che, potremmo dire, sono  
maggiormente inerenti la sua attività lavorativa quale docente all'Università prima, ed 
all'Istituto Tecnico poi: si tratta dei trattati sulla matematica di cui cito ad esempio solo alcuni: 
 
Lezioni di analisi algebrica e infinitesimale / Prof. Giuseppe Vitali ; curate dal dott. Giuseppe Aliprandi . 
- Padova : La Litotipo Edit. Universitaria, 1926 
Esercizi di analisi algebrica e infinitesimale : Università di Padova anno accademico 1926-27 
Matematica finanziaria ed attuariale: (analisi combinatoria e calcolo della probabilità) - Cedam 1947 
 
Occorre anche ricordare le opere di analisi, sulla grafia ma non solo, di importanti personaggi 
della letteratura come Manzoni, D'Annunzio, Mazzini, Alfieri, Gesù solo per citarne alcuni; 
lavori che presuppongono non soltanto l'interesse per l'argomento specifico, ma anche la 
profonda conoscenza delle opere di questi importanti personaggi.ii 
 
Se inquadriamo il tutto come attività da svolgersi al di fuori di quella didattica (con tutto ciò che 
essa comporta, come la correzione dei compiti degli allievi) ed avvenuta col solo supporto della 
macchina per scrivere e della stenografia, ci si domanda come sia stato possibile questo 
miracolo.  
 
Una spiegazione ci viene dal ricordo del figlio Francesco, rilasciato in occasione dell'incontro a 
Padova per i cento anni dalla nascita di Aliprandi e contenuti nel numero speciale di 
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'Specializzazione' edito in quell'occasione. Il ricordo inizia così: "Una vita metodica, tutta dedicata 
al lavoro. Nessun svago, a meno che non fosse culturale. La sua giornata iniziava all'alba e correva fino 
alle di sera, suddivisa in precisi e ripetitivi segmenti dedicati all'insegnamento e allo studio, in uno strano 
mix di materie letterarie e scientifiche nel quale, al Manzoni e a Dante si mescolavano formule astruse di 
matematica attuariale e algebrica, il tutto poi confluiva o in volumi per i propri allievi dell'Istituto tecnico 
commerciale Calvi o in saggi per l'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti o in articoli per la sua 
Rivista di Studi Grafici o più semplicemente, negli ultimi anni, in quei libretti di riflessioni e ricordi che, a 
fine anno, inviava agli amici come strenna"7 
 
Se questa è una spiegazione, essa non diminuisce l'ammirazione per tutta la sua feconda attività, 
nella quale occorre anche includere i discorsi da lui spesso pronunciati in occasione di incontri 
stenografici (e non solo). Nella mia memoria sono impressi in particolare due momenti in cui 
potei ascoltarlo, il primo, che coincide anche con la mia conoscenza con lui, in occasione 
dell'evento del Centenario dell'invenzione della macchina per scrivere da parte del Ravizza, 

tenutosi al Museo della Scienza e della Tecnica di 
Milano nel 1955 e l'altro in occasione del Congresso 
Intersteno di Parigi del 1965. Il banchetto che 
tradizionalmente conclude le giornate congressuali 
si tenne nel ristorante al primo piano della Tour 
Eiffel, un ambiente scenograficamente meraviglioso, 
durante il quale egli improvvisò un discorso che 
riscosse vivi applausi. Nella foto qui a fianco, 
ricavata dagli atti di questo Congresso, egli è seduto 
alla "tavola d'onore" significativa del rispetto a lui 
riservato da tanti colleghi stranieri.8 

 
Anche in Intersteno egli diede notevoli contributi con il suo pacato giudizio e con le relazioni ai 
Congressi. 9Sin dal Congresso di Milano del 1957 egli propose di realizzare una bibliografia 
stenografica internazionale, progetto finora rimasto inattuato e che forse riuscirà ora a 
realizzarsi grazie alla pubblicazione digitale su web. Studiò anche il problema della valutazione 
del valore da assegnare nelle gare di dattilografia ai segni che richiedevano l'uso della maiuscola, 
dimostrando come il valore 2 (che comunque è ancora in auge) era eccessivo e favoriva i 
concorrenti tedeschi in particolare. 
 
Il dott. Francesco Aliprandi nelle parole prima citate fa riferimento alle 'Strenne' che divennero 
dal 1963 un simpatico omaggio ai colleghi  all'inizio di ogni anno, spesso accompagnato da un 
suo autografo, sempre a matita, per l'alto rispetto che lui aveva dei libri.10  
 

                                                        
7 Specializzazione - Numero speciale - Supplemento al n. 1-2 - aprile-giugno 1995 
8 Il testo di questo intervento si trova nell'appendice. 
9 Una relazione particolarmente importante per la testimonianza di vivacità dell'Accademia dal 
1925 al 1937 è stata da lui presentata al Congresso Intersteno di Londra del 1937 ed è 
disponibile sul sito dell'Accademia - Articoli Pubblicati on line - 2007 
10 In appendice si trova un elenco dei titoli di queste Strenne, tipograficamente realizzate dai 

tecnici della Tipografia Antoniana in armonia col titolo dell'ultima 'Ragnatele': 
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Dalla loro lettura si ricava la personalità intima di Giuseppe Aliprandi, in esse egli condivide con 
i colleghi ormai diventati amici, molti momenti riservati delle sue meditazioni unitamente a 
ricordi di eventi tristi o lieti della sua esistenza sempre mantenendo quella riservatezza che li 
rende ancora più incisivi per chi li legge. 
 
E qui vengo sommerso dall'onda dei ricordi di tanti momenti onorati dalla sua presenza, come 
la vivace adunanza a Padova nell'aprile del 1975 per celebrare i 50 anni della Rivista Studi 
Grafici, coronata in un ottimo pranzo e da una successiva visita alla sua abitazione. Nel 
momento del commiato ognuno di noi sfilò davanti a lui, e per ciascuno ebbe un pensiero: a me 
disse 'Trivulzio non si scoraggi, continui a studiare e pubblicare" 
 
Agli inizi del 1976 ricevetti come di consueto la 'Strenna' per quell'anno. Essa era intitolata 
'Ragnatele' (circa 80 pagine) e riportava questa dedica: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purtroppo un allegato biglietto mi rendeva edotto della Sua dipartita avvenuta il 31 dicembre, 
ed in quel momento mi ritrovai nella stessa situazione da lui meditata nel ricordo di suo Padre11 
 
"Adesso, scrivendo, mi sento un nodo alla gola, preludio di un pianto che nessuno deve vedere. La penna 
non trova le parole che vorrei scrivere, per fermare il dialogo che ho con lui, che mi sta davanti 

                                                        
11 Asterismi e carte - Strenna 1969, pag. 34 
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incoraggiante, per rispondere alle invocazioni che tacite mi salgono insistenti alle labbra mie, mute. Gocce 
su un terreno riarso. 
E' l'autografo dello spirito. 
E', nello scrivere, a ripresa di un colloquio che intende chi sa, per altri, ignari un momento letterario, 
soltanto. 
Non importa. 
Continuano nei giorni che passano solitari, per gli istanti di tristezza o di malinconia, le ore dei dolci 
ricordi e delle gioie comuni. 
Costituiscono la forza che dà conforto." 
 
Le sue parole rendono inutili ogni ulteriore commento perché sintetizzano mirabilmente anche 
il mio pensiero a conclusione di questo sintetico profilo. 
 

Gian Paolo Trivulzio  
 
 
gennaio 2014 
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i L'incipit del primo volume chiarisce lo scopo di questi lavori.  

"Ogni uomo che pensa ha una sua 'opinione' che può essere o no condivisa da altri; 
manifestabile pubblicamente o preclusa  ai contemporanei. 

Può essere ferma nel tempo o modificarsi per sopravvenire di altre 'opinioni', di 
singoli o di masse: per l'affermarsi di nuovi eventi che risulteranno storici. 

Può quindi crearsi una opinione comune, popolare, universale, ecc. 
L'opinione (collettiva) può variare nel tempo e quindi si cerca di misurarne la 

mutevole intensità. 
I diversi aspetti della 'opinione' si possono scoprire nei libri, nei giornali, negli 

epistolari. Nel Giornale, più o meno periodico, e nelle lettere spontanee, si può seguire 
con maggior rilievo, continuità ed evidenza di quello ch si può trovare nel Libro, il 
graduale formarsi, signoreggiare, spegnersi di una 'opinione'. 

Il presente studio documenta gli aspetti diversi della 'opinione' nella seconda metà 
del Settecento, quando con l'imporsi del Pubblico - soggetto attivo nella vita del Popolo - 
l'opinione diventa quella 'opinione pubblica' che comincia ad apparire nel secolo dei 
lumi; si afferma in modo crescente nell'Ottocento; si impone nel nostro secolo." 
ii  
Alcuni lavori: 

 La pagina più che perfetta di D'Annunzio -1961 
 Pietro Borsieri, giornalista - 1961 
 Motivi grafici nei Promessi sposi - 1963 
 Scrittura scolpita di Gabriele D'Annunzio  - 1963 
 Studi sulla grafia: Gesù Alfieri Borsi Gratry Mazzini 1945 
 Giovanni Battista Vico e la scrittura - 1941 
 Gasparo Gozzi e la grafia - 1960 

 Appunti in materia di perizia grafica in sede penale su falsi documentali - 1967 
 L' alfabeto nello Zibaldone del Leopardi - 1940 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























