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Primo centenario della nascita di Enrico 
1835 - 1935 

L' Accade1nia Italiana di Stenografia ha deciso il programma di mas
'Sima per le onoranze ad Enrico N oe nel primo Centenario della nascita. 

La Consulta ha pensato che si onora il Maestro, che della cultura 
.stenografica fu l'antesignano in Italia, non limitando i concorsi ad argo
menti che si riferiscano esclusivamente al Suo adattamento alla nostra 
lingua, ma ampliando il significato della celebrazione col proporre anche 
altri temi che possano essere sviluppati da studiosi italiani e stranieri. 
Con ciò si vuol pure rammentare la varietà degli argomenti trattati dal 
Noe durante la sua lunga, luminosa attività scientifico- stenografica. 

Poichè lo svolgimento di taluni temi richiede tempo e speciale pre
parazione, si ritiene opportuno enunciarli senza ritardo : 

l. - Esame storico delle edizioni del « Manuale )) (qualche questione : 
i due segni della i, il segno della a, il segno po; le omissioni di 
sillabe: eT, esc, izz; la omissione di lettere, per es. v; le sillabe 
om, ul, a·;·; l'uso delle consonanti doppie, ecc.). 

2. - I,e ridu~ioni del Leinner e del Noe. 
8. L'edizione del 1868 della « Stenografia italiana )) e la prima edizio

ne del << Manuale )) . 
4. - La terza parte del Sistema attraverso alle tre edizioni della « Ab

breviazione logica )) del N o e. 
5. - Dizionario delle forme stenografiche contenute nel << Manuale )) 

(XXIII ed.). 
6. - Bibliografia degli scritti stenografici di Enrico Noe (manuali, libri, 

articoli giornalistici). Relativi commenti critici. 
7. - Storia della riduzione italiana del Noe attraverso l'esame di qualche 

manuale dei più significativi, dei periodici stenografici ecc. (pren
dendo cioè in considerazione un dato manuale od un dato gior
nale ecc.). 
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8. - Le applicazioni del Sistema Gabelsberger-Noe alle varie lingue. 
9. - Testo di un opuscolo di propaganda destinato alle persone colte 

(Rapido profilo del Noe e chiare, convincenti affermazioni sulla ita
lianità e bontà del Sistema di Stato e sull'utilità di apprenderlo). 

10. - Ricerche statistiche sulle frequenze. 
11. - Ricerche metodologiche. 
12. - Ricerche storico- tecniche sui vari sistemi (I tre sistemi di William 

Mason. 'Le abbreviazioni nei sistemi tayloriani. Le << terminacio
nes )) nei sistemi spagnuoli. Le idee tecniche di Conen de Prépéan. 
I sistemi stenografici di Coulon de Thévenot. La congiunzione dei 
segni nei sistemi geometrici: anelli, uncini, ecc. I segni alfabetici 
e le righe fondamentali. I sistemi di posizione). 

13. - La stenografia musicale. 
Nel prossimo fascicolo verranno precisate le norme regolamentari dei 

concorsi, quali saranno dettate dalla Consulta. Verrà inoltre continuata 
l'elencazione degli argomenti proposti dall'Accademia. 

E' opportuno informare sin d'ora che l'enunciazione dei temi ha ca
rattere indicativo e non restrittivo, inquantochè resta naturalmente in
teso che ognuno può - mantenendosi in quella linea scientifica che è con
sueta nei concorsi banditi dall'Accademia - sviluppare altri diversi ar
gomenti che più si confacciano ai propri studi od alle proprie esperienze. 

* * * 
Ai premi reali e a quello di S. E. Benito Muss·olini (v. Bollettino, 

1933, p. 194) sono da aggiungere: 
una penna stilografica d'oro, donata da S. A. R. il Duca d'Aosta; 
una medaglia d'oro, della Federaz. Provinciale Fascista di Padova; 
tre medaglie d'argento dorate, della Amministrazione provinciale 
e del Consiglio dell'Economia di Padova; 
tre medaglie d'argento dorate, dei Comuni di Padova e di Pavia; 
una medaglia d'argento, del Comune di Milano. 

* * * 
P1·i1no centenario della pubblicazione dell' Anleitung di Gabelsberger. 

Nel 1934 cade il primo centenario della pubblicazione dell' Anleitung 
di Gabelsberge1·. L'Accademia Italiana di Stenografia intende ricordare 
l'anniversario con la pubblicazione di un apposito numero del «Bollettino)). 

~aran~o accet~ati fin~ al I. ll~arzo dei lavori, prettamente scientifici, 
che 1llus~rmo la. VIta. e . ~ opera d~ Gabelsberger o le applicazioni steno
grafiche mternazwnah pm notevoh che dal Maestro di Monaco prendono 
lo spunto o gli studi che attestano la universalità dell'idea gabelsbergeriana. 

* * * 
E' morto ARNALDO MARIN. La Società Stenografica Lon1,ba1·da 

ha ricordato il suo Presidente onorario con un'indimenticabile manifesta
zione di omaggio e di esaltazione (Milano, 10 dicembre 1933, XII). Da
remo nel prossimo numero, un resoconto della riuscita cerimonia, mentre 
da queste pagine rinnoviamo ora alla Famiglia dell'illustre Estinto le no
stre più sentite condoglianze. 

A questo fascicolo è annesso l' Alnwnacco Stenografico del Prof. 
ARTI ODE PIGO', offerto in omaggio dall' Accadenda Italiana d'i Steno
grafia ai lettori del Bollettino. 
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Gli esami di abilitazione all'insegnamento della Stenografia 
(Qpntinuazione) 

Ecco i l'isulta ti eli quest'ultima sessione: 

C l T T À 

BARI 

BOLOG-NA 

FIRENZE 

MILANO 

NAPOLI 

PALERMO 

ROMA 

TORINO 

TRIESTE 

Tabella \Il • Sessione 1933 

Sede degli esami 
Commissione esaminatrice 

Presidente p. e commissari stenogr.: 
r. relatore, s. segretario 

Barillari Bruno, p. 
H. btit. Commerciale l.Vlartini Ernesto, r. 

lticco Clementina, s. 

H. istituto 'l'ccuico 
Natali Giov., p. 
Pedemonte Gius., r. 
Lotti Pietro, s. 

Chiari Alberto, p, 

R.. Istit. Commerciale 11t1 Ban Guido, r. 
Spadaro Gius., s. 

De Francesco Armando, p. 

R. I. 'f. - C. Cattaneo Jordan Emilio, r. 
Conci Giuseppina, s. 

Manfredi Michele, p. 
R. I. T. - M. Pagano Camin Pietro, r. 

Tempiski Xenia, s. 

Matthieu Felice, p. 
R. I. T. - F. Parlatore Cavalca Ferdinando, r. 

Alessandri Roberto, s. 

Gregorini Alberto, p. 
R I. T. - V. Gioberti Marches2. Rossi G. B., r. 

Beltrami Ada, s. 

Osella Giacomo, p. 
R. I. T. - Q. Sella Bertotti Antonio, r. 

Tentori Egidio, s. 

Aubel Enrico, p. 
R.. I. Scuola Comm.le Occhetti Augusto, r. 

f! Casoni Giuseppe, s. 

ifotali 

~ .... 
V) 

~ o ~~ 
~ 

V) 

e ;s-e.:::> 

! e 
E 
~ .2~~ -= <C 

z <n ~V) 

0 1 l 

2 2 

5 2 

3() lO lO 

9 l l 

8 4 2 

15 5 5 

7 l l 

3 l l 

92 27 25 
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Riporto, ancora in nota, i temi eli cultura 

assegnati nella sessione 1933 (l). 
Dalle Telazioni si rileva che a Bari fu 

osseTvata una discreta preparazione alla 
prova eli cultura generale, mentre difettò la 
preparazione a quelle tecniche e professio
nali. N ella velocità i candidati si tennero 
generalmente alla prima metà (80 parole). 
lTn giudizio simile, ma espresso con mag
giore severità, elette la commissione eli Bo
logna. Quella eli Milano trovò che «la poli
tica del Conte eli Cavour fu esposta strac
camente, senz 'ordine, senza precisione e 
spesso con gravi spropositi storici e lingui
stici», sebbene alcuni candidati compren
dessero la portata del tema e riuscissero a 
svolgel'lo con sicurezza e vivacità. Anche 
nelle prove eli velocità e eli traduzione, la 
maggioranza dei candidati presentò lavoTi 
incompiuti, pieni eli lacune e inesattezze. 

Pnlermo puTe Tilevò la scarsa cultura 
stoTica, letteraria e tecnica. La Conlmiss::.o
ne eli Roma mise in evidenza una deplore
vole superficialità e scarsità eli cognizioni 
affatto elementari nelle prove scritte, inef:fi-

cacia didattica nelle prove orali. Torino arri

vò sino a constatare la incapacità eli ragio
nare o l 'assoluta mancanza eli preparazione 
tecnica e eli allenamento, tanto che un can

c1ic1ato solo, su otto, elette prova eli matu
rità intellettuale e di buona conoscenza teo
rica e pratica, oltre che eli attitudine cli
tlattica. La prova eli velocità rivelò pure a 
Trieste l 'imprepamzione dei candidati, uno 
<lei quali si ritirò, accorgendosi che non 
possedeva la velocità prescritta! 

Nessun giudizio espressero le Commis
sioni eli Firenze e eli Napoli, secli dove poTÒ 
i resultati numerici non furono molto diver
si da queHi delle altre. 

Anche nella sessione 1933 si dovettero 
dunque lamentaTe le mo<losime cleficienze 
che nelle pTeeeclenti. 

* * * 
Per avere ora un quadro generale dei 

risulta ti conseguiti finora negli esami eli 
abilitazione, credo opportuno presentare al
cune tabelle riassuntive. (Tah. VII, VIII). 

Tabella VII - ResultaU complessivi delle sessioni da• 1928 al 1933 

Sessione 

1928 

1929 

1930 

19:n 

1932 

1933 

Totali 

N. dei candidati prov. 
sist. G. N. da altri sist. 

300 

23± 

319 

295 

96 

92 

1336 

33 

16 

19 

5 

73 

Totali 

333 

250 

338 

300 

96 

92 

1409 

(l) Bari: L'ideale della Patria attra.verso le più 
significative espressioni della nostra po:sia. 

Bologna : Progressi della 'Coscienza nazionale da
gli albori del Risorgimento all'Era fascista. 

Firenze: Commentare le seguenti parole del Fo
scolo: "O italiani, io vi esorto alle storie, perchè 
uiun popolo più di vòi può mostrare nè più cala
mità da compiangere, nè più errori da evit.are, nè 
più vil-tù che vi facciano rispettare, nè più grandi 
anime degne di essere' liberate dalla oblivione di 
chiunque di noi sa che si deve amare e difendere 
ed onorare la terra che fu nutrice ai nostri padri 
ed a noi, e che darà pwce e memoria alle nostre ce-
neri"· 

Milano : « Cavour "· 

Ammessi 
orali 

193 

97 

112 

128 

46 

27 

603 

Approvatì 
G. N. de altri sist. 

165 

81 

96 

107 

39 

25 

513 

23 

11 

5 

5 

44 

TOTALI 

188 

92 

101 

11~ 

39 

25 

557 

Napo/.i: L'Italia in cammino dalla proclamazione 
del Regno ai nostri giorni. 

Palerrno : Dimostrare come la storia ideale d'Ita
lia abbia sempre trovato nel nome di Roma la sua 
principale forza animatrice. 

Rorna: Detto del Pascoli quello che il candidato 
ritiene conveniente, commenti la poesia «Il sole e 
la lucerna>>. 

Torino : Il mare, origine della grandezza dei 
popoli. 

1'Tieste : Il fascino di Roma eterna ha wccompa
gnato l'ascensione politica, civile e· morale della 
Nazione italiana sino alle recenti glorie dell'Italia. 
vittoriosa e fascista. 
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Tabella VIli - Risultati sede 

Sedi 

BARI 
BOLOGNA 
CAGLIARI 
FIRENZE 
MILANO 
NAPOLI 
PADOVA (l) 
P A.'LERl\'10 
ROMA 
TORINO 
TRIESTE (2) 

Totali 

1928 

21 
29 
4 

44 
77 
28 
44 
26 
31 
29 

333 

1929 

3 

24 
l 

26 

68 

19 

29 
42 
22 
16 

250 

CANDIUATI 
1930 1931 1932 

13 
18 

3 

31 
94 
38 

21 
52 

43 
25 

338 

6 

lO 
l 

18 

77 
36 

11 

88 
22 
31 

300 

3 

8 

9 

25 

Il 

9 

18 

4 

9 

96 

1933 Totali 

3 

6 

5 

36 

9 

8 

15 
7 

3 

92 

49 
95 

9 

133 
377 
141 

44 
104 
246 

127 
84 

1409 

Seti i APPROYATI Pere. d. appr. 
sui candidati 1928 19~9 1930 1931 1932 H)33 'l'otali 

BARI 
BOLOGNA 
CAGLIARI 
FIRENZE 
MILANO 
NAPOLI 
PADOVA (1 ) 

PALERMO 
ROMA 
TORINO 
TRIESTE (2

) 

Totali 

8 

15 
2 

22 

50 
20 
21 
18 

16 
16 

188 

2 

6 

l 

13 
16 

l 

7 

2 

7 
31 

13 Il 

5 3 

19 19 
8 Il 

9 9 
92 101 

lO 
l 

9 

43 
8 

2 

22 
l l 

6 

112 

l 

3 

l l 

3 

3 

15 
l 

2 

39 

l 12 
2 41 

6 

2 56 

lO 161 
l 56 

21 
2 33 

5 96 
l 48 

l 27 
25 557 

24.5 

43.2 
66.6 

42.1 
42.7 
39.7 
47.7 
31.7 
39 

37.8 
32.1 
39.5 

(l) Fu se<1c Roltanto nel 1D28. (2) Fu se<lt~ <lal 1D2D. 

Come percentuale degli approvati sui 
candidati si hn, per le singolo sessioni: 

1928: 56,4%; 1929: 36,8%; 1930: 29,9%; 
1931: 37,3%; 1932: 40,6%; 1933: 27,2%. 

Potrà pure interessare il riassunto per 
sedi, ancl1e come dimostrazione del movi-

mento degli aspiranti all'abilitazione e, fino 

ad un certo punto, del valore della cultura 
stenografica regionale, benchè a ciascuna se
de possano affluire candidati da ogni parte 
c1 'Italia. 



Analizzando numericamente queste ta
belle, vediamo che il massimo dei candida
ti si ebbe nelle sessioni 1928 e 1930, le qua
li però si distanziarono assai per il numero 
degli approvati, che furono assai di più 
nella p1·ima eli esse. Quantitativamente le 
sessioni vengono in quest'ordine decrescen
te: 1928, 1931, 1930, 1929, 1932, 1933. ~o
tevole è :il clistaeco fra le prime quattro 
sessioni a regime speciale e le ultime due a 
regime normale, ed anche fra queste la cle
crescenza è notevole. Generalmente, gli ap
provati si aggimrono sulla media del 40 
per cento dei candida ti. In Ol'tline clecrescen
te eli candidati stanno: Milano, Roma, ~a
poli, Firenze, Torino, Palermo, Bologna, Trie
ste (per 5 sessioni), Bari, Padova (per l 
sessione), Cagliari. Per OI·cline decrescente 
di approvati: Milano, Roma, FiTenze e ~a
poli (a parità), Torino, Bologna, Palermo, 
Trieste, Padova, Bari, Cagliari. 

Le percentuali, clegli approvati sui can
didati sono più che altro a titolo di curio
~ità, non potendosi p. es., dare effettivo. va
lore al 66,6% eli Cagliari perchè ha avuto 6 
su 9, eli fronte a Milano con 161 su 377 ed 
a Firenze con 56 su 133. 

Riguardo ai candidati provenienti da 
altri sistemi, troviamo che essi furono 73 su 
1409, ossia il 5,2 per cento e ne furono ap
provati 4!4, o•ssia il 61 per cento in confronto 
acl essi medesimi e il 7,9 per cento rispetto 
al totale (557) degli abilitati. Da queste ci
fre può appariTe la proporzione degli altri 
sistemi in confronto al Gabelsberger-~ oe. 

Istruttiva è poi un 'analisi del numero 
elci maschi e delle femmine, anche in rap
porto alla deprecata maggioranza eli inse
gnanti del sesso femminile nelle Scuole. 
(Tab. IX) 

Tabella IX • Abilitati Masehi e femmine per sessione e sede 

Sedi 

BARI 
BOLOG~A 

CAGLIARI 
PIRE~ZE 

MILA~ O 

~APOLI 

PADOVA 
PALERMO 
R. OMA 
TORI~ O 
TRIESTE 

1928 
M F 

8 

6 9 

l l 

6 16 
18 32 
11 9 
11 10 
13 5 
5 11 
4 12 

Totali M. e F. 75 113 
Totali gen. 188 
Di:fferen. maschi 38 

(in meno) 
Percentuali fem. 150.7 

sui masehi 

1929 
M F 

1930 
M F 

2 l 
4 2 3 4 

l 2 
41 9 l 6 
6 10 12 19 
5 8 7 4 

3 2 

7 12 
2 6 

4 5 

3 

8 11 
3 8 
5 4 

35 57 43 58 
92 101 
22 15 

162.8 134.9 

1931 
M F 

3 7 
l 

3 6 

14 29 
5 3 

2 

7 15 
3 8 

3 3 

41 71 
112 

30 

173.2 

M F 

l 

7 
2 

., 
ù 

4 

l 

l 2 
5 10 

l 

2 

1933 
M F 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

9 

Totali 
M F 

2 lO 
18 23 
2 4 

15 41 
58 103 
31 25 
11 

l l 23 
3 2 35 
l 13 

lO 
lO 
61 
35 
15 l 12 

16 23 10 15 220 337 
557 
117 

39 25 
7 5 

143.7 150.0 152.2 

Anche sotto questo aspetto, Milano tie
ne il primo posto, per numero di femmine, 
seguito poi da Roma, Firenze, Torino, N a
poli, Bologna, Trieste, ed a parità Bari, Pa
dova e Palermo, infine Cagliari. Solamente 
a Padova per una sessione ed a Palermo per 

4 su 6 seS'sioni, il numero dei maschi fu 

superiore a quello delle femmine. In media 

però queste furono sempre superiori ai ma

sehi eli circa il 50% ed è da supporre, non 

senza fondamento, anche qualitativamente. 

Come rias:omnto generale t1ò una tabel
la eli esposizione e confronto clall 'istituzio-
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ne lld diplomi cli a1Jilitazione acl oggi. 
(1'ab. X). 

Tabella X - di Abilitazione conferiti dal 191 O al '1933 

SISTEMI 

N. Sessione uab. Noe Pitman·Franc. Taylor·Del~ino Michela Meschini TOTALI 

l 

2 

3 
4 

5 
() 

uno (p. ti t.) 264 
1911 40 
1912 37 
1913 26 

7 

8 

9 

lO 

1914 
1920 
1922 
1923 
192':1! 
1925 

Totali diplomati 
veeehio reg. (l) 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Totale diplomati 
nuovo reg. (2) 

Totali Gen. 

21 
58 

58 
146 
320 
256 

1221 

188 
92 

101 
112 

39 
25 

557 

1778 

35 
2 

1 
2 

4 

22 
10 

76 

76 

11 2 

11 2 

11 2 

312 
42 
37 

2 (p. ti t.) 28 
4 26 

11 
44 

57 
107 

85 

310 

310 

66 
102 
207 
449 
351 

1620 

188 
92 

101 
112 

39 
25 

557 

2177 

( 1) Plnralitn di sistemi. (2) Esclusività del sistema Gabelsberger- ~oe. 

Dei 38 6 già diplomati nei sistemi Pitman 
·e :Meschini, 44 ( 31 femmine e 13 masehi), 
quasi tutti mesehiniani, ottennero il diplo
ma in Gabelsberger-~ o e nelle sessioni dal 
1928 al 1931. 

* * * 
Ed ora, perchè la statistiea non sia una 

sterile esercitazione numerica, eerchiamo eli 
trarne qualche considerazione ed ammae
stramento. 

La decrescenza evidente dei resultati, qua
litativi e quantitativi, degli esami eli abili
tazione induce naturalmente a ricercare le 
cause eli questo fenomeno. 

~ ei eonfronti fra le prime quattro ses
sioni (1928-1931) e le ultime due (1932 e 
1933) una causa genemle è faeilmente ri
seontrabile nel cessato regime di ammissio
ne in base alla semplice buona conoscenza, 
o col titolo eli preeedenti abilitazioni in al
tri •sistemi. Comunque, si nota un andamen
to c1i massima clecTescente, in particolare 
fra le ultime due sessioni, fìnchè il 1933, 
anehe come percentuale, si distanzia note
volmente dalle altre. E' quindi da temeTsi 
che, con l 'andare del tempo, questa clecTe
scenza possa aumentaTe, eome era aumen
tata dal 1911 al 1914, prima che la sferzata 
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della guena, l 'introduzione obbligatoria del
la stenogra:fia avvenuta con la riforma Gen
tile e la conconenza fra i sistemi, faces
sero rapidamente rialzare il numero degli 
abilitati. 

Poichè ormai è inconcepibile un ritorno 
alla pluralità dei sistemi d 'insegnamento 
nelle scuole, i motivi della decadenza degli 
esami di abilitazione sono, a mio parere, i 
seguenti: 

a) la limitazione dell'insegnamento ste
nogra:iìco alle scuole di carattere tecnico e 
commerciale; 

b) l 'insuf:ficiente trattamento economico 
e morale fatto agli insegnanti lli stenogra:fia; 

c) i non adeguati programmi di esami; 
d) la difettosa scelta delle commissioni 

e delle sedi. 

* 
Il motivo di cui al punto a) produce l'al

lontanamento dallo studio della stenogra:fia 
dei giovani delle scuole classiche, magistra
li e superiori, poichè erroneamente si fa 
strada il concetto che la stenogra:fia sia ma
teria di carattere tecnico e servile, esclusi
vamente adatta ai bisog-ni del comnwrcio, 
dell'industria e degli impieghi d 'ordine. 

Vogliamo augurarci che il Ministero del
l 'Educazione N azionale, superando sopra tut
to le dif:ficoltà :finanziarie, si determini acl 
intTodune, o meglio a ripristinare, la ste
nograJia (come è nei voti di tutti i suoi 
cultori) nelle scuole suddette, che sono la 
sua vera sede. 

La stenogra:fia, prima che in seguito alla 
riforma Gentile fosse ammessa obbligatoria
mente nelle scuole inferiori, era uno studio 
al quale si dedicavano preferibilmente i 
giovani dei licei, degli istituti tecnici, delle 
scuole eli magistero e delle università. Da 
questi istituti sono usciti quei maestri e 
quei professionisti, eli cui tutti ammil'iamo 
l 'attività passata o presente, e che hanno 
illustrato e diretto il pTogresso dell'arte. 

La stenogra:fia, si sa, a parte la sua 
struttura strettamente ·connessa alla lingua, 
non serve solamente a redigere lettere com
meTciali o note di uf:ficio coll'aiuto della 
tiattilogra:fia, alla quale, per un altro comu
ne el'l'ore di valutazione, si vuole assimilar
la. Essa serve anche a raccogliere lezioni 
eli università, cliscussioni parlamentari, co-

mnnicazioni giornalistiche le pm varie, ed 
ì.l sussidio potente in ogni forma di attività. 
intellettuale. Nella sua esplicazione occorre 
generalmente un 'istruzione di grado mag
giore di quella impaTtita dalle scuole infe
riori. Come la grammatica, la storia, la geo
grana, è utile e nece,ssaria allo svolgimen
to delle attività più pratiche della vita; ma 
non è dedicata esclusivamente a queste, nè 
è perciò soltanto una mateTia gra:fica, mecca
nica, tecnica. In altri termini, un commei'
ciante deve sapeTe scTiveTe la sua col'l'i
spondenza in buona lingua italiana ed in 
stenogTa:fia, ma queste non sono peT tanto 
cognizioni commerciali. 

Le Camere legislative non assumono ste
nografi se non laureati, e fra gli stessi ste
nogra:fi giornalisti, o eli pubblici enti, si 
trovano raramente, e non emergono, perso
ne di scarsa cultura. Dove si troveranno· 
domani, se non vengono dalle scuole supe
riori, gli stenogra:fi per tali funzioni~ D 'al
tronde, non sono nell 'intellettualismo supe
riore le migliori tradizioni della stenogra
n.a ~ Senza fare un superfluo sforzo di erudi
zione, basta rammentare che nella storia 
della stenogra:fia sono pietre miliari l 'orato
ria romana, il maTtirologio cristiano, l 'inse
gnamento nelle università medioevali, la 
compilazione dei codici, il parlamentaTismor 
lo sviluppo della stampa moderna. E' possi
bile che un 'arte così nobile e di vasta fun
zionalità sociale sia confinata nel ristretto· 
ambito delle scuole tecniche e di avvia
mento profes·sionale? 

Da esse non potranno uscire nemmeno 
nuovi insegnanti <li stenogra:fia. Una volta 
che per l 'abilitazione all'insegnamento del
la stenogra:fia è prescritto il titolo di ma· 
turità classica, logica vuole che il suo stu
dio sia introdotto in quelle scuole che con
ducono a tale maturità. 

E' dunque indispensabile che il GovernO' 
italiano coroni l 'opera bene iniziata, rivol
gendo la stenogra:fia all'insegnamento supe
Tiore ed attirando ad essa le persone di più 
elevata mentalità ed attività culturale, ces
sando di considerarla al di sotto della cal
ligra:fia e della dattilogra:fia. 

* 
Riguanlo al punto b), è connesso coi 

primo, in quanto che i giovani provvisti di 

licenza lli scuola mellia eli 2° grado e che 
~onseguono il diploma di stenografo, il qua
le costa pure fatica e studio, male si adat
tano a consumare il loro tempo in qualità di 
incaricati di stenogra:fia, senza che tale po
sto sia loro assicurato da un anno all'altro, 
e con un compenso veramente irrisorio, qua
le è quello delle 200 o 220 lire annue (va
canze escluse) per ogni ora settimanale. I 
giovani di qualche valore si volgono natu
ralmente ad altre mete e disertano l 'inse
gnamento e lo studio ulteriore della steno
gra:fia. 

E' dunque necessario rialzare il prestigio 
morale cd il trattamento economico degli in
segnanti eli stenognt:fia. 

Sul punto c) molto vi sarebbe da dire e 
molto è stato detto. Il programma degli esa
mi eli abilitazione per la stenografia, quale 
è oggi, pur potemlosi considerare, con una 
largn interpretazione, vasto e profondo, è in
vece per la sua stessa •sommaria enunciazio
ne, semplicistico e super:ficiale; donde la 
preparazione affrettata e l 'insuf:ficienza tec
nica lamentate generalmente rlallc commis
sioni esaminatrici. 

La prova a) di cultura generale potreb
be benissimo esser sostituita da un esame 
orale eli cultura generale, che permettereb
be di approfondire meglio la cultura del 
candidato in l'apporto alla stessa materia 
per la quale egli chiede l 'abilitazione. N el 
programma quale è oggi non vi è nulla che 
consenta di conoscere, se non indirettamente, 
~e il candidato abbia le cognizioni didatti
elle c linguistiche necessarie per insegnare 
e coltivare la stenogra:fia. Era in ciò miglio
ro il programma del precedente regolamen
to, che stabiliva un tema didattico da redi
gcrsi in caratteri stenogra:fici. 

Naturalmente, parecchi dei candidati, che 
si ]Wesentano agli esami dopo qualche anno 
dalla conseguita licenza di scuola media, 
non hanno più l 'elasticità mentale e l 'im
mediatezza della preparazione per svolgere 
un tema corrispondente al programma di let
tere italiane e storia per la maturità clas·si
ea; specialmente dinanzi a certi temi dati da 
talune commissioni, con un discutibile 'Senso 
di opp01·tunità, su argomenti storici e lette
Ttui <li troppo larga ed ardua portata; quando 
si pensi che il tema stesso clev 'essere conce-
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pito, scritto in brutta ed in bella copia. ed 
in caratteri stenogra:fici, nel ristretto ::em
po di cinque ore. 

Quella redazione in caratteri stenograllci 
è pure da ritenersi superflua ed inop_llortu
na; poichè è vero che teoricamente dovreb
be dimostrare la capacità del candidato n,cl 
esprimere i propri pensieri attmverso la ste
nografia; ma, seppure questo può essere un 
elemento adatto al giudizio su un abilitan
do all'insegnamento, in realtà tale dimostra
zione non avviene, perchè, a risparmio di 
tempo c per le necessità della revisione, i 
commissari :finiscono col consigliare i candi
dati a scrivere in stenogra:fia la sola mina
ta, che assai raramente viene poi esamina
ta. Anzi, è talvolta accaduto che il (~aneli

dato non abbia avuto tempo sufiìcil.:'nt.c per 
svolgere in caratteri ordinari la minuta 
stenografica. 

La prova eli cultura generale manca quin
cH al suo vero scopo e potrebbe essere so
stituita da un tema stenogra:fico scritto e da 
un intenogatorio su materie eli cultura ge
nerale c eon le quali la stenogra:fia abbln. 
attinenza. 

Anche le prove tecniche llovrcbbero e.-.;se
re sostituite da altre più adatte al caratte
re degli esami. Eccessiva è la prova b), di. 
ortostenocalligrafia, fatta su 1000 parole, 
quando la metà sarebbe suf:ficicnte a dimo
strare l 'abili t h nell'applicazione della teo
ria, specialmente abbreviativa. L 'unica ora 
data per questa prova è spesso insuf:ficicnte 
alla scritturazione caUigra:fica ed alla rilet
tura dcll 'eln.borato. 

La prova c), di velocità, costituisce poi 
lD. massima clif:ficoltà degli esami. Non do
vrebbe essere così. IvJ:a ciò avviene per due 
motivi principaJi: 1°) per la ritenuta faci
lità e super:ficialità degli esami, molti can
didati si presentano poco o punto pTepaTatir 
o tutt'al più pTonti al primo grado di velo
cità (80 parole per 10 minuti). Quando poi 
hanno scritto le pTime 800 parole, anche se 
capaci eli velocità supeTiori, sono piuttosto 
stanchi per procedere al 2° grado di velo
cità (100 parole per altri 10 minuti), nel 
quale pochissimi quindi giungono alla :fine. 
S'intende che la traduzione, da farsi entro, 
due ore e mezzo, riesce incompleta e piena 
di errori e laeune. 

Veramente in questa prova Ri richiede ai 
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candidati uno sforzo eccessivo ed inadegua
to allo scopo degli esami, ossia una prova 
di resistenza, come se dovessero conseguire un 
diploma di stenografo pratico. Basterebbe 
invece conoscere, con una prova più limi
tata, se siano capaci eli una cleteTJninata ap
plicazione pratica della teoria stenografica. 

Senza andare all 'estTemo eli coloro che 
vorrebbero abolire la prova pratica, perchè 
non si tratta eli esami eli professionisti pra
tici, bisogna Ticonoscere che un certo gTaclo 
eli velocità l 'insegnante deve posseder lo per 
preparare i suoi alunni, coll 'esp·erienza de
gli effetti e dei difetti dell'applicazione ra
pida della stenografia da lui ill'segnata. 

Occol'l'e dunque anche in questo caso una 
modificazione, portando la velocità al mas
simo eli 10 minuti con graduazione progres
siva da 80 a 100 parole e permettendo così 
ai candidati di darne la eompleta ed esatta 
traduzione in caratteri ordinari. 

I candidati, per la gTandissima parte, 
cadono nelle prove scritte. Ma, 'Superate que
ste, superano pure felicemente gli orali; 
non perchè siano prepamti agli orali più 
che agli scritti, ma per la stessa sommarie
tà e superficialità delle prove orali, le quali 
generalmente si svolgono in grado eli poco 
differente da quello eli un ordinario esame 
eli promozione da un corso elementare eli 

stenografia. 

Infatti, a parte la lettura eli uno stono
scritto (non si sa perchè si aggiunga «ita
liano»), che dovrebbe essere fatta smnpre su 
un testo con abbreviazione logica e con la 
illustmzione delle forme contenutevi, il col
loquio sulla teoria si riduce bene spes
so alle più semplici ed elementari domande, 
mentre dovrebbe .estendersi acl investigare 
i principii e la struttura del sistema, i suoi 
rapporti con la lingua, lo sviluppo delle for
me grafiche nel sistema stesso ed in corri
spondenza con altre teorie e eon altri siste
mi; infine dovrebbe comprendere un esplicito 
esame eli storia del sistema stesso e della 
stenografia in generale, poichè non è ammis
sibile che un insegnante eli stenografia ignori 
le origini e lo svolgimento attraver1s-o i 
tempi clell 'arte che si appresta acl insegna
re. Pmtroppo, si sono pl'esentati agli esami 
di abilitazione candidati ignoranti che la 

stenografia avesse una storia, e che non 
possedevano nemmeno le più semplici e co
muni notizie sull'autore del siste1na, non 
conoscendone neanche l'opera. 

Soltanto con l 'inserire nei programmi 
eli abilitazione un seTio esame di storia del
la stenografia si potrà avere la sicurezza del
la cultura e preparazione speciale dei can
didati. E se nel programma pel' l 'abilita
zione all'insegnamento della calligTafia (com
preso pure nello stesso decTeto) è inclusa la 
storia, peTchè questa non deve esseTlo nel 
pl'ogramma della stenogTafia, appunto come 
se questa una stoTia non avesse? 

La lezione pratica, nella quale si dovreb
be manifestare la valentia didattica del can
didato, e che si svolge soltanto alla presen
za dei commissari, si Tic1uce spesso ad una 
paTvenza eli lezione, o piuttosto alla esposi
zione eli un impal'aticcio affrettato ed incom
posto, o acl un duplicato del colloquio sulla 
teoria; quando, peT la vastità dei temi as
segnati da alcune commissioni, non consi
sta in una semplice elencazione eli segni ed 
elementi della teoria. 

Molto meglio la lezione pubblica, come 
nel programma clmato :fino al 1914 (che per 
qualche aspetto era miglioTe clell 'attuale) 
e preparata con maggiol'e agio di tempo su 
limitati argomenti eli spiegazione o eli eser
citazione in classe. 

Concludendo, i programmi degli esami eli 
abilitazione per la stenografia meriterebbero 
eli essere riveduti e migliorati, perchè i can
cliclati fossero stimolati acl una più seria e 
pl'ofoncla prepaTazione e ne derivas'Sero ele
menti eli giudizio più concl'eti e sicuri. 

* 
Sul punto d) vanno considerate la com

posizione delle commissioni esaminatrici e 
la pluralità delle sedi. Un a commissione eli 
tre persone è senz'altro sufficiente per esa
mi di questo genere; ma sarebbe opportuno 
che lo stesso presidente avesse (come ora 
non è eli obbligo) una certa competenza ste
nografica, per non trovarsi a giudicare •som
mariamente su un tema eli cultura svolto in 
caratteri stenografici a lui ignoti ed assi
stere poi allo svolgimento delle altre prove 
scritte ed orali senza potervi partecipare, se 
non con elementi eli cognizione e eli giudi
zio estranei alla materia. 

Quanto ai commissari stenografi, bisogna 
Ticonoscere che il Ministero ha cercato eli 
avvicendare più che fosse possibile i culto
ri di stenografia più noti in Italia; ma pur
noppo è scarso il loro numero, specialmente 
dovendosi ricorrere a pei'sone che hanno una 
certa anzianità stenografica e svolgono la 
loro usuale attività in altri campi, o in pub
blici uffici. Il Ministero ha dato tuttavia la 
soddisfazione eli qualche nomina anche ai 
nuovi diplomati; ma questi non tendono cer
tamente ad eccellere, :finchè perduri l 'ab
bassarsi della quantità e della qualità degli 
abilitati all'insegnamento. Quindi, anche nel 
costituire le Commissioni, bisogna rialzare 
il tono generale della stenografia. 

E siccome la progressi va diminuzione dei 
candidati (sì che talvolta il loro numero è 
stato inferiore a quello dei commissari) ren
de evidentemente eccessivo e non convenien
te - anche per ragioni :finanziarie - il nu
mero eli 10 sedi, saTebbe opportuno Ticlurre 
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le •secli stesse, e meglio ancora istituire una 
Commissione unica, naturalmente funzionan
te a Roma, alla quale potessero assegnarsi 
con più libel'a vicenda persone veramente 
eminenti, come non ne mancano, nel campo 
della cultura generale e stenografica. 

Tali considerazioni e voti sono stati pm 
volte presentati al Ministero della Educa
zione nazionale, nelle stesse relazioni delle 
commissioni esaminatrici, ed è quindi spera
bile che non sia lontano il tempo in cui l 'or
dinamento dell'abilitazione stenografica, co
me quello dell'insegnamento nelle scuole, 
sia interamente riveduto e miglioi'ato. 

Credo non inutile far seguiTe, a comple
tamento tli questo studio, gli elenchi dei 
commissari e dei candidati per le sessioni 
dal 1928 al 1933. 

(continua) 

(Roma) Francesco Giulietti 

Documento 

MINISTERO 
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE 

Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica 
-«O»-

Div. 11 
Prot. n. 11204! 

Roma 8 novembre 1933-XII 
CIRCOLARE N. lO 

Ai Signori PRESIDI 
dei R.R. Istituti Tecnici Commerciali 

OGGETTO: Insegnamento t1ella stenografia 
e della dattilografia nel Corso superiore. 

Poi~~è cla ~iù parti ,·1cne rivolto a que
sto ~mistero Il quesito del significato da 
darsi alla parola «facoltativa», messa negli 
orari e nei programmi dei Cor.,;i supm'i,Hi 
degli Istituti tecnici commerciali, a lato 
delle parole « Stenografia » e « Dattilogra
fia », intendo che le SS. LL. si attengano 
alle seguenti norme. 

Gli insegnamenti della Stenografia e del· 
la Dattilografia sono facoltativi n?l cor:-o 

superiore degli Lt-:.r.uti 'J'ee,ùci Collu<~r·rr.iali, 
nel senso che, a seconda delle rlelilJ,~razioni 

del Consiglio di Amministrazione i), in man
canza di questo, su propostn (lel Preside al 
Ministero, possono o no essere impartiti ma 
una volta introdotti in un determinato' Isti~ 
tuto, essi diventano obbligatori per tutti ""H 
alunni di P o eli IIa Classe di quell'Istituto. 

Del profitto degli alunni in tali materie 
si terrà conto, ai fini della promozione ttia 
negli serutini trimestrali che nello ~cl'utinio 
finale, classificandolo in decimi come per 
qualsiasi altra materia. 

I candidati esterni, ehe si presentano ad 
esami in un Istituto nel quale la StenogTafia 
e la Dattilografia siano obbligatorie, debbo
no eventualmente sottoporsi ad esami in ta
le materia. 

Le spese per i suddetti insegnanti non 
devono in alcun modo gravare sugli alunni, 
ma saranno poste a carico del bilancio del
l 'Istituto o di quello della Cassa scolastica. 

IL MINISTRO 
:firmato Ercole 
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Un mistero 

Poco tempo prima del primo Congresso 

di Stenografia del 1887 il dr. vV estby-Gibson 
trovò nel fondo Sloane, pTesso il British 
Mu:-;eum, il manoscritto di un sistema di 
stenografìa che non era stato mai pubblica

to. 
Esso era intitolato: « Characterism, or 

a system of such rules as might be best for 
the writing of shorthand, the principall 
(principles) whereof aro emergent from a 
new alphabet which is here excogitatetl ». 

Il soggetto è trattato in due parti, cioè: 

Brachigraphy e Tachygraphy. 
N el manoscritto in sè non vi è nulla 

che no indichi la data; ma lo scopritore ri
tenne di potergliene attribuire una intorno 

al 1630. 
Le ragioni di questa attribuzione sem

brano essere la somiglianza tra il nome 
« Characterism » e « Characterie » o « Cha
Tactery » e il fatto che l 'autore paTagonn, 
i suoi segni semplici con quelli della edi
zione del 1618 della « ChaTacterie » eli Ed

mondo \Villis. 
La supposta data, i630, non fu oppugna

ta, e fu affermato che « So questo impor
tante sistema fosse stato pubblicato, avreb
be fatto progredire l 'arte stenografìca eli 

almeno un secolo ». 
Nessuno sembra avere avanzato la pos

sibilità che il clT. W estby-Gibson si fos>'le 
sbagliato relativamente alla data e la pro
babilità che il s:i!stema fosse stato costruito 
in tempo molto posteriore, e cioè dopo che 
Jeake aveva proposto un alfabeto semplice. 

Dal principio del 17° secolo alla metÌt 
del Iso - cioè per un periodo eli circa 150 
anni - l'arte stenografìca non aveva fatto 
praticamente alcun progresso. Tutti i siste
mi avevano moltissimo eli comune c pochis
simo di diverso; gli alfabeti r1i J. Willis 
(1602), E. Willis (1618), Shelton (1620), 
Motcalfe (1635), Rich (164!6) ecc. ecc. era
no molto simili, e questi sistemi erano ba

sati sugli identici principi. 
Di questi primi sistemi soltanto la «Spel

ling ChaTacterie» c1i J. Willis (1602) può 

stenografico 
essere considerata come originale. Fu il pri
mo sistema di stenografìa inglese e tutti gli 
altri cosiddetti autori di quel tempo posso
no essere indicati come dei meri copistir 

. che si accontentavano di seguire la sh·acla 
che era stata loro tracciata. 

Di questo periodo, così dice Lewis nel
la sua stoTia: «Se qualcuno ha dei titoli 
per essere chiamato il più celebTe scritto
re (di stenografia) c1el 17° secolo, noi dob
biamo pensare che esso è ,T cremiah Rich ». 

La pubblicazione di quel sistema che è 
associa t o al nome di Rich va dal 1642 ( Car
twright) al 1800 (anonimo). E' il sistema 
di: Cartwright (1642) - Rich (nipote di 
Cartwright, l 'autore originale) (1648) 
Farthing (1G54) - Dalgamo (1656) - Eve
rardt (1658) Bridge (1659) Facy 
(1672) - [Mason (1672) - Gumey (1750)] 

- Botley (1674) - StTinger (1680) - Ad
dy (1695) - Barmby (1700) - Dr. Dod
dridge (1716 -1751) - anonimo (1800). 

Il metodo J\iason - Gurney non è gene
ralmente considerato come appartenente al
la scuola « Rich », ma io ve lo includo per
chè lo st0sso Mruson ammette che la sua 
stenogra.fìa « è principalmente fondata sullo 
schema di Rich » e pel fatto che le rassa· 
miglia.nze tl·a due sistemi sono molto 

maggiori delle loro differenze. 
Un secolo e mezzo dopo la nascita della 

stenografìa inglese si manifestò una gTande 
attività e l'arte fece un progresso conside

revolmente rapido. 

Questo progresso ebbe la sua origine in 
una comunicazione fatta alla Royal Socie
ty - dove fu letta. il 20 maggio 17 48 -
da un certo signor Jeake. Questa comunica
zione fu posteriormente pubblicata nel 11° 

4 78 delle « Philosophical Tra.nsactions ». 
.J eake rigetta come non neeessarie la 

lettera h e le vocali, e raggruppa le conso
nanti secondo le loro relazioni organiche. 

Egli costituisce 8 gruppi, che mppresen
tano 18 eonsonanti, ai quali dà dei Sf'gni 
della forma più semplice. Ciascun compo-

nente Lli un gruppo particolare è ra]Jpre . .;cu
tato da uno stesso segno, cosicchè 

l) C. S, X e Z sono scritte uguali 

2) C, G, K e <..~ >) 

3) B, F e P » 
4) D e 'l' » 

5) L e R » 
6) M e N » 
7) U e \Y » 
8) Y ha un seguo a sè. 

La comunicazione destò un grande iute
Tesse, tanto che J ohn Byrom (che era. mem
bro della Società) le sferrò contro un vi
g·oroso attacco e ne1la Sessione del giugno 
fece anche egli una comunicazione nella 
quale copri va di ridicolo le proposte di J ea
ke, llichiarandole tl·oppo stringa~c, imprati
cabili ed assu]'(le. 

Questa opinione sulla stenografia Lli J ea
ke è stata generalmente ripetuta dagli sto
Tici, che, sia singolarmente, sia in complesso, 
persero eli vista l 'inapprezzabile servizio 
che Jeake aveva reso all'arte alata. 

N o i gli siamo obbligati: 
l) por la semplifìcazione dci segni; 

2) per l 'aggruppamento seientifìco delle let

tere; 
3) per l 'esatto raggruppamento dci suoni 

\;;;imili; 
4) per l 'introduzione del principio dei si

gnifìcati multipli; 
5) per la indicazione di gruppi mediante 

un segno; 
6) per la subordinazionc delle vocali alle 

consouan ti (anticipando così i lineamen
ti fondamentali dei sistemi di Taylor e 

di Pi t m an) ; 
7) per la soppressione della h eome non 

necessaria (antieipando molti degli at
tuali sistemi con vocali unite) ; 

8) per avere stabilito nettamente il prin
cipio fonetico. 

L 'unico punto debole, ma fatale, era eli 
aver ignorato le richieste della leggibilità. 
])ata la mancanza di espedienti per cliffe
Tcnziare lo lettere componenti i varì gruppi, 

non c 'è da ·maravigliarsi se le sue proposte 
ebbero un 'accoglienza ostile. Con tutto ciò 
da allora gli autori hanno tentato eli assi
curare un certo grado di leggibilità provve
dendo con varì mozzi alle nccessnrie clistin-

13 

zìoni tra le con:-;onanti simili, come segni 
diacritici, ingrossamento, ingrandimento, o 
collocamento dei segni in posizione. E così 
le proposte di J eake, disprezzate e m es:-:; e in 
ridicolo, ·sono diventate le basi c1el1a ::;teno
gra:lia moderna. 

Il primo autore che costruì un sistema 
:-;ulle basi poste da .J cake fu Peter Annett, 

che pubblicò il suo sistema nel 1750. 

Mentre J eake provvede soltanto 8 segni 
semplici per ra.ppre:c>entare tutte le conso
nanti, ignorando completamente le vocali 
e la h, Annett cercò di provvedere dei 
segni semplici tanto por le vocali come per 
le consonauti. Egli non potè realizzare in
tieramentc l 'obietto di avere tutti segni 
semplici, ma vi andò molto vicino. Egli ri
dusse i segni composti a 4, cioè F. V. S. Z. 
D 'altronde, :-:;iccome i segni per S e Z sono 
formate dalla doppia' curva che forma la s 
della scrittura comune, si approssimano 
strettamente ai segni semplici noti oggi col 
uomo di «quadranti» (quadrants - quarti di 
circolo) e sono realmente anche ossi segni 
semplici. Cirea F e V, come ane h e i suoni 

semplici th, sh, ng, ecc. sono trattati co
mc se fos.,c::ero ri~mltanti di due lettore, e 

così Annett considera F come risultante r1i 
p e h econsegucutcmcnte scrivo « ph »=F. 

V è scritta col medesimo segno, con la sola 
differenza che il segno di h è impiccolito 
nel caso di F e il seguo di p i' impiccolito 
nel caso di V. 

Annett raddoppia il suo matl'rialc steno
grafico usando dne grandezze (1ei Rt'gni ,. 
inoltre provyode dei sogni piccolissimi uni

bili per le vocali, e così, con l 'ingr:t!!<k 
mento dci scg·ni e con lo scrivere le vocali 
entro i monogrammi ottiene la loggibilità, 
sfortnnatamente, però a ·scapito della bre
vità. 

L 'importanza del sistema di Annett po
trà a pprczzarsi quando sia noto che egli 
anticipa. i maggiori sistemi francesi in qua
si tutti i loro lineamenti basilari più impor
tanti. 

Ed ora, ritornando a Oharacterism, se, 
senza la compal'Sa del sistema di Annett nel 
1750, la data presunta del 1630 per Charac
terism poteva essere accettata come ragio
nevole, una comparazione tra questi due si-
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;;;temi può con vincere anche p m scettici 
che uno dei due deve essere un plagio. 

Non sembra vi sia nessuna ragione eli 
dubitare clell 'originalità del sistema eli An
nett, che è chiaramente un naturale svilup
po della suggestione eli Jeake circa un si
stema eli segni semplici appaiati e raggmp
pati correttamente. Una prova della deri
vazione eli Annett cla Jeake può anche tro-

varsi nel fatto che entrambi rappresentano, 
F con Ph. Annett scrive le due lettere ma 
J eake - come già osservato - ignorando 
l 'h rappresenta conseguentemente P e 
P (h) I' con lo stesso segno. 

Un confronto tra i due sistemi mostra 
che i segni sono identici, la sola differenza 
è che essi sono rovesciati: 

AB C D E F G H I J K L M N O P.Q R S TU V W X Y Z 

E. Wi.11 i s l ( ) 1 '1 h 1"\ v '\,_o('/,_f Y" y v ) o( y l-

Shel ton 1\ r ) b l ~ < l L ~ \_c. o-~ r f l v ~ x '( z. 
Metcal fe " < ( ) ~ l ~ ol, '1 1 '"" -.../ \-e fu- 1 y .s l ' l )o yz_ 

Rich l l ( ) o l '1 k . -v-- t.o-'lPr; \ L--. y Z 

Annett ' l l l , L v \ v c n...-,... o / ( ':) (J l V L- ·-)o../ f 

{ ~~ AN.NETT 
GJ y B p CQ R D T H W L F V S Z 

l v~ / ( ) l -" t "- r J 
W N .ro x d g H Ò~ Q E-t ::z:: ~!3: ' .... [\ .!I z s 

WSIH!"ffJ,~VHVH~ 

JEAKE 

D T L R M N u w 
l " l 

I segni composti eli Annet per I', V, S, 
z, si riportano alla somiglianza fra le an
tiche lettere della scrittma comune per f 

e s. 
I segni semplici eli Cfharacterism per I', 

v, s, z derivano dal primo tratto della let

tera V. 
Queste quattro lettere sono appaiate e 

raggruppate similmente nei due sistemi. 
Le vocali unite eli Annett sono rimpiaz

zate col «mode » (cioè mediante l 'indica
zione simbolica eli posizione relativa per se

gni sepamti). 

* * * 
La straordinaria somiglianza tra i <lue 

si·stemi e questa inversione dei segni sem 
plici sono tali da precludere ogni possil>ilità 
che tutti e due i sistemi siano originali. 

Se Characterism fu costruita in un tem
po così remoto come riteneva Westby- Gib-

c s x z B F p C G K Q y 
( ) 

"' J 

son, ne seguirebbe che Annett doveva avtJ
re una perfetta conoscenza eli un sistema 
che esisteva da più eli un secolo, mn, che 
non era stato mai pubblicato. 

E se l 'aveva avuta Annett, perchi• non 
anche altrH Non avrebbe .Teake potuto 
trarre l 'idea del suo semplice alfabeto da 
Characterism ~ 

Di più, Dix, :Maucl Shelton, Gurney ed 
altri avrebbero forse tratto i 11on~i doi lo
ro sistemi « Tachygraphy » e « Brachygra
phy » dallo sconosciuto autore di ChaTacte
Tism 1 Come potevano avere conoscenza eli 
un sistema mai pubblicato~ Una tale con
clusione sembra assai poco ragionevole! 

* * * 
Il volume manoscritto che contiene Cha

racterism è contrassegnato esteriormente 
« Miscellan - tracts, Mus. Brit. Bibl. Sloan 

1950 Plut. XCVI M ». Esso contiene un cer
to nmneTo di articoli su argomenti variati, 
un sistema di stenogTa:fia chiamato Charac
terisiÙ, e una letteTa del canliuale Du Per
ron al sig. Casaubon. 

Nessuno di questi articoli è datato, e 
solo la lettera del cardinale a Casaubon è 

di un 'altra mano. La maggior parte di essi 
(non tutti) è catalogata come segue: 

<< History of ye ( the) Grand Sr. of China 
Empr. 

'l'erms of N avigation 
» of vYar 

Ohs. of Gardening 
Saudy 's TTavails 
'l'erms of Drawing &c. 
History of Philos. 
March. of N. C. Her Phil. 
Sentenses 

Use of ye (the) Globe 
Archery 

Microscopi. Ohservs. 
TeTms of Horsemanship ». 

Essi non sono scTitti su fogli diversi, 
ma continuamente, gli articoli essendo se
parati tTa loro da un tratto « f ». 

Così in una pagina vi sono 15 linee eli 
appunti storici (1650- 1654) separate da un 
tratto sia clall 'articolo precedente che dal 
seguente. Questo fatto indica chiaramente 
che essi non sono che delle semplici copie 
- probabilmente eli una enciclopedia o di 
-alcuni libri di una biblioteca. 

Che si tratti eli copie eli libri è confer
mato dall'articolo sulla filoso:fia della mar
che~m di N ewcastle che comincia in un fo
glio separato su cui il copista ha posto una 
nota sotto il titolo « printecl in 55» (stam
pata nel 55). Ho potuto veri:ficare che il li
bro in questione fu stampato effettivamen
te nel 1G55. Non è possibile, però, accerta
Te quanto tempo dopo sia stata fatta la 
copia. 

L 'ortogra:fia del manoscritto non mi Rem
bm essere quella del principio del 17° se
colo, ma almeno posterioTe di parecchi anni. 

Nel 1600 Isaac Casaubon (1559- 1614) 
arbitrò una disputa religiosa tra l 'ugonotto 
Dn Plessis Mornay, e il papista caTdinale 
Du Perron (vescovo di Evreux), e le carte 
ad essa relative furono pubblicate soltun-
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to nel secolo 18°, cioè più di cento anni 
dopo. 

CasauLon venne in Inghiltena alla fi.'.le 
del 1G10, e vi morì nel 1614, la data della 
letem diTettagli da Dn Perron deve aggi
rarsi quindi attorno al 1612. 

Il manoscTitto del British :Museum è s5-
curamente una copia eli una traduzione a 
braccio dal francese. 

N o n vi è modo di accertare quando fu 
fatta, ma la ciTcostanza che i nomi sono 
riportati scorrettamente come cardinale 
«Porson» e monsieur «Causabon» e che il Re 
(Giacomo l) è designato come «His Britan
nic Maj esty» sembrano dimostrare che la 
copia fu fatta alcuni anni dopo l 'avvc1nta 
Unione della Scozia e dell'Inghilterra chL' 
ebbe luogo nel 1707 durante il regno della 
Regina Anna. 

Tutti questi punti sembrano indicaTe che 
CharacteTism è basata sul sistema eli An
net del 1750 c sui suggerimenti di Jeakc. 

Siccome la collezione Sloane passò nella 
mani del British Museum verso il 1753, que
sto limita considerevolmente il periodo del
la apparente produzione del manoscritto. 

Anche presumendo che la sua fonte sia
no Jeake e Annett, tuttavia l 'autore non 
conosceva soltanto il sistema eli Annett, ma 
aveva notizia di altri sistemi, oltre quello 
eli Willis, che hanno molti segni composti 
nei loro alfabeti. 

E' noto che J.Priestley, lo scopritore 
dell'ossigeno, apprese il Ristema di Annett 
quando era alla Batley Grammar School e 
che varie poesie in lode <lel sistema fu
Tono stampate nen 'edizione eli Annett del 
] 750. E' anche noto che il dr. Doddridge 
(che morì nell'otto br e dd 1751) persuase 
Priestley a cambiare il sistema di Annett con 
quello eli Rich, dal quale forse potè trarre il 
metodo di indicare le vocali col «mode» (po
si7.ione relativa con segni Rcparati). 

Che Priestley sia l 'autore di Characte
rism e la data della pro<luzione del sistema 
sia verso il 1751 'J 

Io stupisco l 

(Londra) W. J. Burrows 

Tracluz. di :F. N. 
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Il sistema up1 
(V. Tav. 258, 259, 260, 261) 

In una sincera premessa il giovanissimo 
autore avverte: 

a) eli a vere attjnto alle « fonti puris
sime degli inventori più celebrati», gli ele
menti del suo sistema, e che prima eli com
pilare il suo lavoro si è dedicato «acl uno 
studio storico, su tutto il diveniTe steno
grafico, da Tirone ai no·stri giorni»; 

b) che nel suo la voTo ha cercato di con
ciliare le «meraviglie delle opere immortali 
di Giuseppe Francini e di Emico N o e »; che 
ha ceTcato cb « corsivizzare l 'opera del Pit
man », eli «dare valore massimo alla esatta 
:-;illabazione clclJa parola»; 

c) che «in pieno anno XI, l'unico si
stema eli Stato, è un sistema straniero, adot
tato e trasfOl'n~ato per noi da un nmm:Tatoro 
delle bellezze della nostra lingua, straniero 
:::mch 'esso ». 

Tale sistema « è incondizionatamente il 
più bello, il più perfetto, ma non è italiano». 

* * * 
1) Parlando eli «inventori più celebra

ti» sarebbe stato bene riconlare subito il 
Gabelsberger e il Pitman, per limitarsi ai 
nl[tggiori a noi più vicini. - E' poi azzar
data la frase ultima che conchiude la pre
mcsf'a e che abbiamo riportata, giacchè i 
procedimenti abbreviativi sono tanti e tali 
che è facHe trovaTe opportuni espedienti ab
breviativi, anche in sistemi pressocchè igno
rati. 

2) Un siBtema può essere: 
Ortografico nel senso di segnare tutti gli 

elementi della parola (tipo Meschini ulti-
me edizioni). ' 

Sillabico come il sistema Pitman. 
Vario come il sistema Gahelsberger-Noe. 
Tentativi eli indicazione simbolica delle 

vocali in sistemi geometrici fm·ono fatti in 
Italia dall'Amen dola ( 1894) e dal Meschi
ni (nelle prime edizioni); ma furono poi ab
bandonatj date le difficoltà intrinseche· dif
ficoltà che si presentano anche nel si~tema 
Lupi e che risultano dal desiderio di conci
liare le esigenze sillabiche nella formazione 
dei segni con la rappresentazione simbolica 
delle vocali (vedi per esempio la rappresen
tazione dei dittonghi). 

Acl ogni modo il tentativo del Lupi è lo
c1evole e va considerato anche per lo sforzo 
ammirevoJe eli conciliare due indirizzi tanto 
diversi. 

3) L -'affermazione che il sistema Gabel
sbcrgcr-Noe sia « stmniero » è del tutto su
pern t a dalla cloeumentazione. 

L 'occasione si presenta favorevole e mi 
sia consentita una breve digressione. 

BaHta confrontare la « Stenografia ita
liana » del 1863 con il « Manuale » del 1865, 
senza contare i 3 saggi del N o e - prececlen
ti al 1863 - per constatare subito la italiani
tR. dell'adattamento del N o e. 

La nazionalità eli un sistema è, a parere 
mio, fissato dall'insieme tecnico e didattico 
del sistema; con riferimento cioè: 

Alla forma sconevole e differenziabile 
dei segni ed alla leggibilità e velocità degli 
stenogrammi che risultano stenoscrivend J in 
una data lingua. 

Alla adozione di regole teoriche generali, 
Rpecifiche, però per quella data lingua. 

Alla scelta di particolari procedimenti ab
breviativi che risultino dalla intrinseca na
tura della lingua (leggi eli incompatibilità 
fonetica, ortografica, teorica, ecc.) atti a 
rappresentare esattamente e tipicamente 
ogni parola. 

Ora se il N o e ha preso segni e regole, 
ispirazioni e principii dal Gabelsberger, è 
indiscutibile che i segni sono stati in qual
che punto variati per Tendere più snella la 
sut=~, applicazione gra.fica, e lo regole sono sta
te armonizzate alle esigenze della nostra lin
gua e molte abbreviazioni sono schiettamen
te particolari al nostro icHoma. 

Quindi, a mio modo di vedere, sarebbe 
bene che non si parlasse mai più di « Siste
ma straniero», quando si parla eli sistema 
Gabelsberger ~ N o e;· il N o e da solo, e poi 
lo studio di tre generazioni di stenografi, 
hanno così affinata la struttura generale del 
sistema, che si può, senza scrupoli tecnici o 
storici, parlare di sistema italiano. 

E il discorso potTehbe avere nuovi suf
fragi, eli non scarsa importa.nza, quando si 
volessero raffrontai'(~ le riduzioni tayloriane 
- più o meno modificate - con il « Manua
le » del N o e; ma questo accenno potrà es
sere ·sviluppato altrove più ampiamente; e 
potrebbe essere ripreso da altri. 

* * * 
Il piano del Lupi risente teoricamente 

del sistema GabelsbeTger- Noe. - Moltissi
me regole del nostro si·stema sono state as
sunte clall 'autore a base del suo lavoro. 

Ve eli -parte della sillabazione media (e, 
o, i, u), la voealiz:;:azione finale (o), la re
tgola delle vocali accoppiate, delle parole 
apostrofate, della e iniziale. 

Le abbreviazioni dei comparativi e dei 
superlativi, dei verbi, delle desinenze e dei 
prefissi, dei numeri. 

Anche i so brii cenni relativi all 'abbrp
viazione logica sono l1<:'imnti <lal Gabelsber
ger- Noe. 
. Sono invece presi dal ~istema Pitman la 
unpo~tazione fonetica dei segni alfabetici 
del sistema, le rappresentazioni a mozzo di 
uncini e eli ocehielli delle consonanti com
poste e ::>illabiche, la omis·sione del simboli
:Smo medio delle vocali successive alla voca
le accentata. 

Dello Stolze è la rappresentazione delle 
doppie a mezzo del rafforzamento. 

* * * 
Rhtssumiamo ora brevemente il sistema. 

(I numeri hanno riferimento agli analoghi 
delle T a v o le). 

ALFABETO (l) 

. Conso.nanti; c?ppie fonetiche. - Segni -
d.1 tre clnnens1on1 - generalmente discenden
ti .e con pendenza conforme a quelli della 
scnttura orcbnaria, il che assicura realmen
t~ una certa corsività al sistema (specie se 
SI confrontano i sao·gi di scrittura secondo 
il sistema Pitman ~ Francini e il sistema 
·dell'autore). 

VOCALIZZAZIONE MEDIA (2) 

E media: 
a) sm~1plice unione dei segni; 
b) umone dei segni con un piccolo fi

Jetto; 
c) unione dci segni con un tratto; 
d) unione dei segni con spostamento 

del primo segno (nel caso che il primo se
.g·no sia un eh o un gh) ; 

. e) accostamento dei segni (regola facol
t~.tlva da usarsi por i casi di eh, gh da unir
SI con l e co11 r). 

O media: 
semplice unione <lei segni arrotondan<1o 

il pTimo segno. 
A media: 

a) unione dei segni (a mezzo eli filetto) 
mantenuto sulla base eli scrittura; 

b) unione dei segni (a mezzo di filet
to) spostato il secOIH1o in alto rispetto alla 
base eli scrittura. 

I media: 
a) innalzamento del segno della conso

nante seguente; 
b) innalzamento del segno della conso

nante precedente; 
c) doppio innalzamen t o <1el segno della 

consonante seguente. 
U media: 

abbassamento del segno della coll'sonan
te seguente. 

OSSERVAZIONI (3) 

a) «in tutte le parole sclrucciole o bi
sdrucciole » si omettono le vocali che se
?·uono quella su cui cade l 'accento tonico 
nnaginando quindi sempre una vocale e nel 
posto della vocale omessa; 
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b) però nellt• «parole ::><lnweiole o bi
sdrucciole » con <ksinenza, si inc1icano la vo
cale o le vocali della desinenza· 

c) nelle parole composte si omette pure 
la vocale finale della prima paTte. 

'VOCALIZZAZIONE INIZIALE (4) 

1) Vocale iniziale formante sillaba a se. 
a) i.ndi.cazi_one alfabetica semplice; 
b) mchcazwne alfabetica con fusione 

dell'elemento (u). 

2). Vocale iniziale seguita da l, T, n, z. Si 
mochficano opportunamente i segni. 

c) Vocale iniziale seguita da m p oppure 
mb. Gli stessi segni che servono per la v o. 
calo iniziale, seguita da n. 

3) Vocale e inh:iale seguita da segno raf
forzato. 

VOCALIZZAZIONE FINALE 

Omissione della o e indicazione alfabeti
ca degli altri clementi. - Nella pratica si 
possono ometteTe lo vocali finali Tichiaman
dosi alla concordanza grammaticale. 

MONOSILLABI (5) 

a) inùicazione alfabetica· 
b) omissione della vocale' e· 

oppure ' 
c) spostamento rispetto alla riga di ba

se i~1 relazione alle regole del simbolismo 
me d w delle vocali (a, i, u). 

CONSONANTI DOPPIE (6) 

a) rafforzamento del segno· 
b) indicazione di una sol~ consonante 

quando la conso~ante fa parte di un prefis
so, o «quando s1a dovuta a desinenza ver
bale». 

CONSONANTI SILLABICHE E COMP. (7) 

a) co ns. + ] + voc.: piccolo cerchio llllZ. j 
b) co ns. + l' + voc.: piccolo cerchio iniz.; 
c) co ns. + YOC. + l: grande cerchio iniz.; 
d) con s. + voc. + r: grande cerchio iniz. · 
e) co ns. + voe. + n: indicazione staccata~ 
f) co ns. + voc. + m: indicazione staccata: 
g) 1) co ns. s + co ns. semplice; ' 

2) co ns. s + co ns. composta; 
3) co ns. s + co ns. sillabica; 

(Nei tre ca·si, ingrandimento del 
successi v o). 

segno 

h) caso geneTale di 3 o 4 elementi: si ap-
plicano tutte le regole; 

espresso e-spr-ss; 
estendo e-sten-d; 
stringa strin-g; 
spremo spr-m; 
sprezzo spr-zz; 
prendo pren-d; 

k) fusi o n e di 2 sillabe (nel caso che la 
vocale sia uno e o una o): 
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sfera sfr; 
prospero pro-·sper; 
apertura a-pr-tur; .. 

i) fusione di 2 sillabe nelle parole bisil-
]abiehe (applicando contm.nporane~mente il 
simbolismo per la vocale mtermecha): 

scuro = scr; 
JUUrO = 1111'. 

VOCALI ACCOPPIATE (8) 

Dittonghi. . 
« Si chiama dittongo l 'umone intima di 

due vocali, generatrici di un unico suono ». 
I clittono·hi si indicano: .. 

a) c~ n la fusione dei s~gni ~lfabetic1; 
b) con la in~ica~ione ~nnbohca; . 
c) con la i;ndiCaz:one th. un ~l?~nento, 

1) se m p hee umone dei segm, 
~) variazione grafica del segno; 
3) segni speciali. 

Esempi: . 
a) indicazione alfabetica; 
b ') indicazione sim?olica di una vocale 

(secondo le regole del .s1ste1~a); . 
b' ') indicazione s1mbohca eh .una voca-

le (secondo le .regole d~i clittong~1); , .. 
c) indicaziOne specmle del d1ttongo m~ 
d') omissione di una delle . due vocah 
d'') omissione di una vocale; . 
d''') omi:ssione delle due vocali. 

Polittonghi (9) . . . 
Si fa di regola la loro mchca~10ne ser-

vendosi delle regole dei dittonghi e delle 
vocali semplici. 

PAROLE APOSTROFATE. 

Le duo ultime lezioni (la Iy. ~ l~ V.) 
trattano delle sigle delle abhrev1aziOm ver
bali dèi prefissi e dei suffissi, ma non cre
dim~o necessario di diffonderci. Solo a pro-

't elel limitatissimo cenno sulla abbre-posi o . , ~ t . 
viazione logica l 'autore che e: « E . CLa no ai-
si che dette n,bbreviazioni sono d1 uso mol
to personale. - Ogni discente, a. ~e~onda 
della sua cultura e delle sue qu.ahta mtel
lettivc, deve, 0 rinunciare a l?rat~c~rle, qu.a
lora le considerasse troppo chffic1h,. ?vve1o, 
nel ca:so opposto, farne uso anche .PI"?- lar~o 
di quel eh 'io non gli abbia cons1ghato m 
questo manualetto, foggiandole .un P?c~ a 
modo suo: in tal maniera garantlsc~ s1 d'~~
ba poter pCTvenil;e, in c1ue o tre n:es~, al pu:, 
di graduato esercizio, alle InaggiOn veloci-

tà» (p. 14). . . . . 
Non sottoscrivo a questo prmc1p10 ~ta.c-

h.' non ritengo conveniente confermare 1n 
c e l h ' l' · · un manuale stenografico q':e c e e enoneo 
pensiero di Paolo Monelh, ma non ~ff~tt~ 
il dominante giudizio circa le abbrevmz10m 
di un sistema stenogra.fieo. 

Qualunque sia il « grado » del sistema 
dove l 'abbreviazione stenografica si usa, la 
abbreviazione deve essere :fissa o regolata 
da legge :fi·ssa; non essendo la stenografia 
una qualunque crittografia lasciata all 'ar
bitrio dello scrivente. 

* * * 
Concludendo. 
Può essere che il sistema così come è 

esposto (qualche particolare avrebbe biso
gno di essere precisato) riesca breve .negli 
stenogrammi e foTse veloce malgrado 1 nu
merosi distacchi della punta scrivente, ma 
non credo che la teoria sia così « semplice » 
come asReri•sce l 'autore ed in quanto alla 
leggibiliHt solo il pratico può testimoniare. 

* * * 
Il Commecrcio di Milano (9 settembre 

1933) pubblica che Lucio Lupi non ha che 
17 anni. 

Plaudiamo a queRto giovane che affron
ta un argomento stenografico così difficile 
quale è la redazione di .un si~tema eli .s~e
nografia specie quando s1 voghono concilia
re teori~ così diverse quali la teoria gabel
sbergeriana c la pitmaniana. 

Siamo con lui in quanto è dover nostro 
favorire ogni elaborazione culturale, mas
simo se emana da un giovane. Ed a lui, ed 
all~ sua generazione che rappresenta nel
l 'opera lo spirito animatore del DUCE, l~or
giamo l 'augurio di nuove proficue medi~a
zioni nel campo affascinante della pura m
dagine stenografica.. 

(Padova) G. Aliprandi 

SAGGIO GRAFIOO 
(V. rl'av.\ 

La mia storia sarà breve, signori giu
dici; i fa.bbri s'erano tutti mes~i a sciope
rare. L 'inverno incrudeliva e 1l sobborgo 
era stanco d 'aver fame. S'era nel sabato, 
giol'no in cui si paga la settimana: I mie~ 
compagni mi presero per il bracciO e mi 
r,onclussero all'osteria. 

(Parole n. 50) 

Testo esatto degli elementi della parola ef
t'ettivamente segnati nello stenogramma 

( trasmeS'sO dall'Autore). 

La mia sto - i a sarà brev, signo giudi - i; 
i fabcbri s 'eran tu mess a scio. L 'invern in
crudelia e il sobbor er stanc d 'aver fam. 
s 'er nel sa ba. gior in cui si pag la set~ -
man. I m compagni mi preser pel bracc(1) 
e mi condusser ost - ia 
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precurson inglesi del graficismo 
antesignano: Simone Gi:orgio Bordley (1709-1799) 

(Continuazione) 

~~nche la « Seziono II »J che tratta della 
« Stenografia più celere », « :E'or taking down 
Speeches and Scrmons after a Speaker or 
Preacher » (per riprendeTe discorsi o sermo
ni dalla viva voce di un oTatore o eli un 
predicatore), si inizia con l 'esposizione dci 
principi sui quali essa è basata. 

« Principio I. 
«Requisito indispensabile in questa, co

me nella stenografia più lenta, è di aveTe 
una serie tli caratteri che rappresentino le 
lettere dell'alfabeto, ed è opportuno che vi 
siano segni per tutte le lettere: 

« l o. perchè, siccome le frasi in ogni 

lingua sono innumel'evoli, è impossibile in
ventare dei carattel'i arbitraTii per espri

merle, indipendentemente dall'alfabeto i 
« 2°. pel'chè, malgradò che i cinesi ab

biano dei caratteri per le parole, indipen
denti dai segni dell'alfabeto, tuttavia que
sti caratteri sono così complicati, e consi

stono di tanti tratti, punti, etc., che noi 
possiamo scriveTe più celeremente con le 
nostre lettere comuni che essi coi loro' ca
ratteri, senza contare che ci vuole tutta la 
vita di un uomo per apprendere a ·scriverli 
peTfettamente; 

« 3°. è conveniente avere dei segni per 
tutte le lett01·e, vocali e consonanti, perchè 
ogni letteTa può rappresentare almeno una 
parola, ciò che non potrebbe farsi se non vi 
fossero questi segni per esse ». 

E' il solito metodo usato dalla quasi to
talità degli autori ingle•si, che danno ai se

gni alfabetici il significato di parole. 
Inoltre è da osservare subito, relativa

nie1lte ai segni per le vocali, che in questa 
sèconda parte quelli peT le vocali grandi 
non si usano più che in taluni casi eccezio'

nalissimi. Essi non compaiono più nel corpo 
delle parole, ·salvo in quelle scrittè co'n se
gni tutti separati, conformem€mte alle te-

gole della prima parte, e non sono us~tte 

neppure isolatamente. 

Questo perchè ·- come si vcch~t in se
guito - nelle unioni dci segni consonanti
ci vengono a generarsi segni simili a quelli 
delle vocali grandi. 

Mentre è mantenuto l 'uso delle vocali 
corte, che però servono ·soltanto per alcune 
desinenze, ma sopratutto isolate, come sigle. 

« Principio II. 
«I segni per le lettere debbono essere 

dei tratti facili e semplici, e tali da es
sere i più adatti alla mano ed alla penna. 

«Che i segni pel' le lettere debbano es
sere dei tratti facili e •semplici, è opinione 
comune di tutti gli autori, ma per conosce

re quali tratti sono i più naturali, noi dob
biamo considerare la natura degli strumen
ti dai quali risulta lo seri vere ». 

E. qui l 'autore si addentra in un esame 
che, per quanto un po' superficiale, è vera
mente originale e non ha precedenti in 
nessuno degli autori anteTiori. 

«Il principale ·strumento della scrittura 
è la mano, o meglio le dita, che hanno come 
movimento fondamentale quello di contrar· 
si per pl'endere o tenere stretta una qualche 

cosa. Il seconclo dei 101'0 movimenti è quello 
di estendersi, onde essere pl'ontc a pren(1e
l'è qualche cosa. Il loro terzo movimento, 
laterale, è molto piccolo e lento, a meno 
che tutta la mano si muova con esse. 

«Da quanto sopra si può concludere: 
« 1°. che il tratto discendente è quello 

principale e più naturale nella scrittura; 
« 2°. che subito dopo viene il ti·atto 

ascendente, non, p'erò, quello verticalé, ma 

cil.lllo inclinato in a vanti; 
« 3°. che siccome la: mano, nello scri

vere, deve muoversi proèedendo in avanti' 
il tratto orizzontale o obliquo (the Hoti
zoutal or Sideway Stroke) viene come terzo. 
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innaturale per la mano, ma la penna non 

permette di farlo. 
« I tre tl·atti su menzionati sono altresì 

i meglio adatti per la penna; perchè nel 
tracciare il tratto discendente la fenditura 
della penna si apre, permettendo all 'inchio
stro di defluire liberamente; in secondo luo
go nel tratto ascendente inclinato la feS'su
Ta ,della penna non è chiusa completamen
te, cosicchè peTmette di tracciare un tratto, 
sia pure assai sottile, mentre nel tratto a
scendente verticale lo spacco della penna 
si chiude in modo tale da impedire assolu
tamnte all'inchiostro di 'Scorrere. Inolt-:re Ja 

penna è soggetta ad impuntarsi sulla carta, 
in guisa da far schizzare via l 'inchiostro, 

sfigurando lo scritto ». « Perciò - prosegue 
l 'autore - io ne ho fatto uso soltanto per 

k e v quando seguono e sono unite a b, c, 
r, e t, per d>rstinguerle da l ed r inclinate 

(cioè ascendenti), però potrà usar si o me
no, non essendovene una grande necessità ». 

Evidentemente questo accenno a questa 

speciale rappresentazione di k e v in talu

ne consonanti doppie è fuori posto, e su 
di esso dovremo tornaTe in seguito, notando 
peTò che eli essa non si parla che in que
sto punto. Come anche resta un enigma 
a questo punto, l 'accenno 'acl una distinzio

ne da l ed r ascendenti, di cui finora non 

si ha nozione. 

« Principio III. 

«I segni peT le consonanti debbono es
sere tali da permettere di formare con essi 
il maggior numero di consonanti doppie o 
triple, col minor numero possibile di tratti». 

E l 'autore commenta: «Che i miei siano 
tali, ciascuno potrà convincersene solo che 

voglia prendersi la pena di confrontare le 
miè (consonanti composte) con quelle che 
possono formal'Si con delle linee rette o 

curve in ogni direzione ». 

«PrinCipio IV. 

«I segni delle consonanti debbono es

sere tali, per quanto è possibile, da permet
tere di indicare o mostrare quali sono le 
vocali, senza dover ricorrere a punti sepa

rati o a tratti addizionali da aggiungere ad 

essi. 

«In que'.:lto modo 'lo scrivere con essi 

sarà più spedito che non scrivendo le vocali, 

o ponendo dei punti in loro vece ». 
Questo principio ed il successivo, ch6' 

sono fondamentali nel secondo grado del si 
stema, sono importantissimi e 'SU di essi do
vremo tornare ampiamente in seguito. 

« Principio v. 
«Le consonanti debbono essere tali da 

poter stare in diverse situazioni o posizioni: 
1o per indicare le vocali; 2° per poter for
mare un maggior numero di consonanti dop

pie o triple; 3° perchè le consonanti sem
plici, doppie o tTiplo possano indicare cia

scuna paTole differenti ». 
E l 'autore commenta: «Questi vantaggi 

non possono essere ottenuti mediante alfa
beti composti di linee rette o curve in tut

te le direzioni, perchè eS'se debbono man
teneTe sempre la stessa direzione. Esse pos
sono, è vero, indicare le vocali quando 

siano poste sopra, sulla o sotto la riga; ma 
ciò rende la scrittura lenta e fasticlio:;a e 

per di più ÌlTegola~·e e slineata ». 
Qui si accenna o alla vocalizzazione me

dia di tipo willisiano, simbolica di posizione 
relativa per segni separati, od anche• -
perchè il periodo, come tanti altri di que
sto autore, è alquanto oscuro - alla voca
lizzazione di posizione assoluta prC'conizza
ta da Coles per scrivere monogramma tica

mente i mono·sillabi chiusi. 
E prosegue: 

« Principio VI. 

«I segni debbono essere tali da dar luo
go acl una scrittura compatta e lineare, in 
modo da occupare quanto meno spazio sia 

possibile. 

« Principio VII. 

«I segni debbono essere tali da poter 

essere appresi e ricordati facilmente ». 
E ripete che i suoi segni « sono tali che 

tutti quelli per le consonanti sono parti 
delle lettere che si usano nella scrittura 
comune, salvo d, w, y e z, e le vocali (pic
cole) possono es•sere apprese in un momento, 

tanto sono naturali». 
Come si vede, qui le vocali grandi della 

prima parte sono messe esplicitamente e 
nettamente fuori causa, perchè si parla sol~ 

tanto di segm per consomwti e per vocali 

piccole. 
Dopo n ver rilevato che i •segni da lui 

scelti colTiC'pondono perfettamente a questi 
sette principii, l 'autore continua: «Però, 
siccome ncll 'uso di essi nella stenografia 
più celere si debbono osservare parecchie 
particolarità, così cercherò eli esporle nella 
maniera più chiara che mi ·sarà possibile ». 

Disgmziatamente di buoni propositi è 

lastricata la via dell'inferno, e, malgrado 
tutta la buona volontà dell'autore, questa 
esposizione è disonlinata, oscura, incomple
ta, c:ontrafl<litoria, e le tavole 1, 2 e 3, a 
cui spesso si fa richiamo, sono così mal 
fatto, e, talvolta, anche co·sì poco corrispon

denti al testo, che, assai sovente, invece eli 
dar lumi, aumentano l 'oscurità e la confu
sione. 

L 'autore comincia questa esposizione os
sen'ando: « 1° che i segni della stenografia 
più celere sono gli •stessi della stenogTafi.<V 

ptù lenta e che le consonanti doppie e tri
ple sono per lo più ( « mostly ») formate 
con essi; « only some of them that ha ve a 

Bent at t11c Top Ol' Bottom, are formecl by 
making that Bent a longish Round if it 
stands for two Consonants; and a perfect 
Round or Cercle, when it stands for three. 

- 'l'huR for bt, md, mt, &c. make the Bent 
a longish Round; an(l for bnt, mnt, rnt, ma
}{e i t a perfect Round »; « soltanto che al
cuni tra quelli che principiano o finiscono 
eon una ripiegatura, si formano facendo 
questa ripiegatura come un occhiello schiac
ciato, se sta per due consonanti, e come un 

circolo perfetto, se sta per tre. -- Così per 
bt, md, mt, eec. la. ripicgatnra si faccia 

come un occhiello schiacciato, e per bnt, 
mnt, rnt si faccia come un circolo perfetto»). 

Qui cominciano le dolenti note! Perchè 
forse mai come in queRto punto il testo è 
incompleto, oRcuro, incerto e contradditto
rio! 

Una ORservazione preliminare. Già nella 
prima parte esiste qualche co~m eli Rimile, 
prchf. vi È' detto (pagg. 6 e 7) che il segno 
piccolo rlel1a vocale e può unirsi ai segni 
che hanno una ripiegatura iniziale, forman
do quasi un circolo (by turning the BentR 
quite round) e quello di o a quelli che 
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hanno una ripiegatura finale, formando si
milmente quaSi un cil·colo; però negli esem

pi (vedi Ta.v. l, riga 4: er in «either» e ed 
in «placecl») il quaSi scompare e la e (per 
la o mancano gli esempi) si unisce alla con
sonante seguente fonnando un circolo per
fetto. 

Jl.1a, a parte questa lieve incongruenza 
che può essere sanata con l 'abbandono dell 'u
so della regola Tiportata nella prima par
te - sta di fatto che questa regola costi
tuisco un vero e proprio enigma che non è 

troppo facile da risolvere. 

Intanto la sua dizione è sommamente 
imprecisa, perchè l' «if i t stands for two 
conRonants» non vuol dire che la ripiegatu
ra diventata «a longish Round» indica due 
consonanti, ma che in una consonante com· 
posta una consonante fondendosi con un 'al
tra viene ad essere indicata con l 'occhiello; 
e similmente l' «i t stn.nds for three» non 
vuol dire eho la ripicgatura diventata un 
circolo perfetto in dica tre consonn.n ti, ma 
che in una consonante tripla o quadrupla 
due successive delle com;onanti Rono indica

te con l 'oc'chiello. 
In oltre es'Sa è vaga c generica quante 

altre mai, in quanto che manca ogni indi
cazione precisa dei segni a cui la regola 
si applica, c mentre la dizione « alcuni tra 
essi che comincia110 o finiscono (o comin
ciano e finiscono) con una ripiega tura» (so
me of them that have a Bcnt at the Top or 
Bottom) 1sembrcrebhe 'escludere asso[ uta
mente i segni di g, l ed n (gli unici che 
non abbiano ripegatura) dagli e'Scmpi ri
sulta che almeno g ed n posRono essere 
anche esse rappresentate con un occhiello 

quando il segno prececlentc cominci con 
una ripigatura, e viceversa l 'applicazione 
della regola ai segni che hanno la ripiega
tura finisce col limitarsi ad un numero di 
casi assai ristretto, sempre però senza una 
sicura linea direttiva, coRicchè, invece eli 
una regola certa tutto si riduce ad una ca
sistica da andare a ricercare nelle tavolfll. 

Ma quasi ciò non bastasse, molti elci se
gni riportati nelle tavole o non s0guono Ja 
regola contenuta nel testo, o sono in netto 

contra•sto con essa. 
Così per i RC'gni eli bt, md ccl mt eli cui 
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il te:>to parla esplicitamente, mentre nella 

Tavola 2 (riga 5, colonna 2, 1° :::;egno), il 
segno per bt risulta effettivamente del se
gno alfabetico della b termina t o regolar
mente, invece che con una ripiegatura, con 
un occhiello schiacciato, i segni per md (ri

ga 13, colonna 2, 3° segno) e per mt (riga 
15, colonna 4, l o segno) cominciano con un 

circoletto, mentre, secondo la regola, avreb
bero dovuto cominciare con un •Jcchiello 
schiacciato. 

Il che ha fatto ·sì che H Dowerg, nella 
sua tavola I, 6 a, là llove ripOl'ta i segni di 
md e mt, vi abbia posto sotto, tra paren
tisi: (=mn) e, rispettivamente, (=mnt). 
Perchè egli, tTovandosi nella Tavola 3 (Tiga 
5, colonna 2, l 0 c 2° segno) di fronte a due 
segni identici ai primi, ha ritenuto che quei 
due segni stessero tanto per le consonanti 
doppie md e mt., quanto, l':i'spettivamente, 
per le triple mnd c :mnt. 

lVla se questa uguaglianza di :::;egni può 

giustificare l 'uguaglianza di rappresentazio
ne ~li m ed mn Tiportata dal Dowcrg, non 
può giustificare il modo come egli interpre

ta questa regola, a proposito della quale 
dice che « Se t (d) sono segni finali, pos
sono indicarsi con un circoletto. Come con
trapposto di ciò la. m, che è la t rove'Sciata, 
può CililCrc rappresentata, quale consonante 
antccellcntc, ugualmente col cireoletto », il 
che è soltanto parzialmente esatto, mentre 
e m gran parte CITato, sia rispetto alla re
gola che Tispctto ai segni ripoTtati nelle 
tavole. 

A proposito elci quali segni è da lamen
tare che quelli riportati nella tavola 2 e 

nelle prime sette righe della Tavola 3, o 
gli esempi successivi, dis1)osti disordinata
mute eome sono, non fanno che arruffare 
sempre più la matassa, riduccndola ad un 
groviglio assai difficile da dipanare.· 

Per vedere eli trovarne il bandolo oc
cone quimli armarsi di paizenza e rilevare 
nelle• tavole tutti i segni che si riconnetto
no a questa regola, cercando di dividerli 
in categorie quanto più possibile omogenee. 

Una prima categoria di so~?:ni è quella 
nella quale la consonante iniziale è indicata 
mediante un cerchietto a •sinistra del se
gno della ::;econda consonante, traceiato nel 

senso del moto delle lancette eli un orolo
gio, e che srve solo per la m (e in qualche 
easo anche per mn) antecedente: md, men, 

mp, mt, mex, mnd (=md), mnt (= mt), 
mpt, mth, mxd, mxm, mxt. 

Fa eccezione il segno di cln)6 in cui il 
cerchietto iniziale sta a rappre.sentare, non 
la prima, ma la seconda consonante del 
gruppo ternario, cioè la n, mentre il segno 
cui il cerchietto è applicato è quello della 
consonante doppia dg. 

Una •seconda categoria di segni è quel
la in cui la consonante composta ha inizio 
con un occhiello schiacciato, a destra Llol 

segno e che si traccia in senso inven;o al 
moto delle lancette eli un orologio. 

Qui bisogna cominciare col distinguere 
llue sottocasi: il primo è quello in cui la 
prima consonante è una f, una h, od una 
y; il ·secondo quello in cui la. prima con
sonante è la s. 

N el primo caso l'occhiello iniziale sta. 
ad indicare, non la prima consonante, ma 
la seconda. Così nei segni riportati nulle 
tavole per fg, fnc, fng (= fg), fnt, le con

sonanti indicate con l 'occhiello sono ri
spettivamente, g, n, ng, n; in quelli per hn, 
hnc, hnt, la consonante indicata con l 'oc
chiello è n; ed in yt la t sarebbe indicata. 
due volte: con l 'occhiello iniziale c con la 
ripiegatura :finale della y, ciò che fa ra
gionevolmente supporre che •si tratti di uno 
dei tanti errori di incisione, e che il segno, 
invece che con un occhiello, dovrebbe co
minciare con la semplice ripiegatura. 

N el secondo caso è sempre la s, prima 
consonante, che è indicata con un occhiel

lo: se, sn ( = ati o n, etio n, ition, otion, ution) 
- che è lo stesso segno della i lunga della 
prima parte cw; sch, [snt], swt. 

Una terza categoria è quella nella quale 
ii segno della consonante composta termina 
con un occhiello più o meno schiacciato. 

In essa bisogna di·stinguere tre sottocasi. 
Il primo è quello in cui l'occhiello si 

trova alla :fine di un segno ascendente (l ocl 
r, ai quali è fatto un accenno anticipato 
alla :fine clell 'osservazione 3a al Principio 
II) ec1 è tracciato in senso inverso a quello 
clel moto delle lancette di un orologio, nel 
qual caso indica una d od una m :finali: 

bld, brd, brm, crm, dld, drd, drm, wld, 
wrd, wrm. 

Il secondo è quello in cui l 'occhiello :fi
nale indica, non la seconda delle consonan
ti che formano quella composta, ma la pri
ma, che è sempre una n: nt, nv. 

Il terzo è quello in cui l 'occhiello si 
tro \ra alla :fine di un segno discendente che 
termina con una ripiegatura a destra, ed è 

tracciato anche esso in senso inverso al 
moto delle lancette ll 'un orologio, nel qual 
caso indica sempre una t: tb, qt, rt. 

A que,3to sottocaso dovrèbbc appartene
l'e anche il segno per et, che invece è ri
.Porta t o con un cerchietto :finale. 

Una quarta categoria è quella nella qua
le il segno della consonante composta ter
mina con un circoletto, sempre tracciato in 
senso inverso al moto delle lancette di un 
orologio, circoletto che lli solito indica una 
n t :finale: bnt ( = ben t), gmnt, lnmt, pnt 

(=pent), rnt (=rent), [stant], tnt 
( = tent); ma che, se segue una n indicata 
col segno orizzontale (che vedremo in se
guito) imliea soltanto una t finale: cnt 
(segno che sta a dimostrare come il segno 
et col circolo :finale non sia un e1Tore di 
incisione), gnt, knt, lnt, vnt, wnt. 

Una quinta categoria, di cui si ha un 

unico esempio: lk, è quc l l a nella quale il se
gno della consonante compm~ta termina con 
un cerchietto tracciato nel senso del moto 

delle lancette eli un orologio, che indica la k. 
I\ifa questa indicazione eli una o due con

sonanti non <\ soltanto iniziale o :finalP, ma 
anche media, e, a parte altri casi, di cui 
.Parlaremo in seguito, la troviamo adoperata 
nel caso di nt media seguita cla l od r a
scenr1ente: dntl, dntr (indentur), o di mn e 
mnt procedenti cla l o cl r ascendenti: Cl'imi
nal, emolument, supplement. 

Concluclenclo, dagli esempi si desume che 
il cerchietto iniziale serve (in contraRto con 
quanto detto nel testo) solo por m (o mn), 
come quello finale serve solo pe1· n t (ad ec
cezione cl el caso eli Ut) o per t; l 'occhiello 
schiacciato serve generalmente per la s (sal
vo le eccezioni eli f ed h e forse anche y, 
in cui sta ac1 indicare la Reconda consonan
te: g, n, e ng; n; t); c l'occhiello finale 
schiacciato serve per d o m, dopo un se-

gno asconclentc, per t dopo uno discendente 
ripiegato a destra (ad eccezione di nt in cui 
indica la n iniziale), e per n iniziale nel 
solo caso eli nv. 

Da tutto ciò risulta che la n•goln si 
applica in modo un po' diverso da come il 
Dowerg ha creduto •si applicasse. 

Prima di procedere nell'esposizione del 
modo di formar le consonanti doppie e tri
ple, l 'autore apre una parentesi per fare 
alcune considerazioni in ordine ai cara t t eri 
arbi trarii o simbolici. 

«Quanto ai caratteri arbitrarii o sim
bolici non ne ho usato nessuno egli llice 
- salvo per Cl'UCified, incrocianclo la c con 

la d (vedi Tav. 5, riga 7) e per world wi
thout end, unendo w e· r al loro principio, 
così come se non avessero fine» (formando 

una specie di 8, vedi Tav. 6, ultima riga). 
«N o n che io condanni - aggiunge - i 

camtteri arbitrarii o simbolici come inutili, 
ma perchè lascio libero qualsiasi pratico di 
inventarne da sè quanti gliene servono pcl 
proprio uso, mentre, so avessi lardcllato 
( « interlard ») la mia stenografia con una 

moilteplicità di tali camtteri, avrei distolto 
la gente dall'apprenderla, come è stato os
servato da alcuni autori prima eli me ». 

Terminata così questa divagazione sui 
caratteri arbitrarii e simbolici, l 'autore ri
prende l'esposizione del modo eli formare le 
consonanti doppie e triple: 

« 2°. Oltre ai caratteri ordinari ne ho un 
altro per ciascuna ad l ecl r, ed altri tre 

per s; i quali tutti possono essere appresi 
con facilità, così come in greco vi sono due 
segni per lambaa, tre per rho e quattro 
per sigma; lo stesso numero dei miei. 

«Il sconclo segno eli l è un tratto ascen-
1lonte dalla :fine della consonante precedente 
c che forma un angolo di circo 30° con la 

v erti cale ( bl, cl, dl, fl, jl, kl ,1 nl, bel, del, 
flfl); il secondo •segno eli r è i<lentico, sol
tanto che è <li lunghezza metà (br, cr, <h, fr, 
hr, brc, cntr, cnvr, <lfr, clntl, dntr, xtr) ». 

Una prima co~a cla osservare è che nei 
segni eli jl, kl, clfl e dfr la Tipiegatma fi

nale a sinistTa, ed in cnvr la ripiegatura 
:finale in basso del segno orizzontale della 
v, si unisce col s~gno ascendente della l 
o della r, in modo da formare un occhiello 
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di fusione così come avviene nella Natio

mtbtenographie dei fratelli Kunowski -
occhiello eli fusione che troveremo anche in 
molti altri casi che vedremo in seguito. 

Come corollario eli questa osservazione è 
da rilevare che i segni riportati dal Dowerg 
per jl e kl sono ciTati, in quanto in essi la 
l finisce con l 'a v ere un segno inizialmente 
curvo e che poi prosegue quasi vertical
mente, invece eli essere una retta inclinata 

di circa 30° rispetto alla verticale. 
Inoltre è da notare che tra gli esempii 

della 'l'avola 3 troviamo capable (riga 10, 
colonna 4, l o segno) e nella T a vola 4 tro
viamo amiable (riga 13, colonna l, 2° se
gno) nei quali la composta bl - finale di 
parola - risulta dalla fusione della b trac

ciata ascendente - cioè a cominciare dalla 
ripiegatura - con la l a•scendente, incli
na t a, regolarmente, di circa 30° rispetto 

alla verticale. 
k< Se il tratto ascendente prosegue 

l 'autore - è anche più lungo di quello di 
1, indicherà tanto lr che rl ». 

IVIa nella Tavola 2 per lr (riga 12, colon
na 4, 2o segno) è dato anche un altro se

gno, che non è conforme a questa regola, 
e che risulta, invece, dalla unione del segno 
alfabetico di l con quello secondario eli r, 

secondo la regola generale. 
Nè in questa tavola1 nè nelle prime· 

sette righe della tavola 3, in cui è ripor
tata tutta una serie di com;onanti doppie 

e tTiple, •si riscontrano esempi di questa spe
ciale unione di lr o: l'l, mentre invece que
sti esempi si riscontrano più tan1i nelle pa
role declail'e (tav. 3, colonna ·±, riga 14, ul
timo segno), generai e giri (t a vola 4, co
lonna 2, l riga, l o e 2° segno), scholar (id. 
coolnna 3, riga 8, ultimo segno), temporal 

(id. colonna .J:, riga 9, ultimo segno), unna
tural (id. colonna 4, riga 11, primo segno) 
e world, (id. id. Tiga 12, primo segno), e
sempi che dimostrano come il segno serva 
non solo per indicare rl (o lr) strettamente 
unite, ma anche 1-r (o r-1) separate da una 

vocale. 
E prosegue: « E siccome parecchie pa

role inglesi terminano in ly, lay; ry, ray, 
per inclicarli si traccino la l o la r inclinate 
in modo da formare un angolo di circa 60° 

con la verticale ». 

Anche per ly, lay; ry, ray gli esempi 
bisogna anelare a ricercarli nelle parole fa
mily (tavola 3, colonna 2, ultima riga, ul
timo segno) amiably (id. colonna l, riga 
13, 1ùtimo segno) e play, pray tlay, dry 
(T a vola 4, riga 17, colonna l, rispetti va

mente 1°, 2°1 3° e 4:0 segno). 
Come corollario eli questa speciale rap

presentazione di ly finale di parola è da 
rilevare che (a somiglianza di bl finale) 
anche bly finale è scritto ascendente - v. 
amiably ('l'avola 4, riga 13, colonna l, ul
timo segno) - cominciando il segno con 
quello della b ascendente, cioè a partire 
dalla ripiegatura, che però prende una cur

vatura molto più ampia che nel caso di bl? 
e finendolo col segno di ly, vale a dire con 
un filetto ascendente fuso col primo 'Segno,. 
ma inclinato con un angolo di ciTca 60° con 

la verticale. 
E poichè si è parlato di ly finale non 

saTà inopportuno Tilevare che per ly esiste 
un pToprio segno nella Tavola 2 (riga 13,. 
colonna 1, 4o segno) di cui, però, non è 
possibile dars una spiegazione, perchè, così 
come è tracciato, è identico al segno di l:t: 

(riga 12, colonna 4, 2° ·segno). 
Qui avrebbe trovato mìgl1ore collocazio

ne, che non come corollaTio clel Principio 

II, la regola per l 'indicazione di k e v 
dopo i segni di b, c, r e t, cioè dopo i se
gni che terminano con una. eurva a destra~ 

In base a questa regola - che, del Te

sto, lo stesso autore dichiant facoltativa 
«non essendocene una grande necessità» -

la k può essere indicata, dopo i segni di 
b, c, r e t, con un filetto ascendente verti
cale, e similmente per v, ma più breve 
«per distinguerli da l ed r inclinate» (Bor
clley usa sovente «sloping» anche per indi
care i segni ascendenti) cosa di cui, collo
cata come era al seguito del Principio II, 
senza altra spiegazione, non ci si poteva 

allora rendere ragione. 
In altTe parole, anche k c v avrebbero, 

in que•sti speciali casi, ciascuna un segno 
secom1ario costituito, analogamente a quel
li di l ed r, cla un filetto ascendente, ma 
verticale, invece che inclinato, lungo per k, 
breve per v. 

Di questa unione nella Tavola 2 si tTo
vano gli esempi soltanto per bk (riga 4, co-

lonna 3, ultimo segno), bv (riga 5, colonna 
2, ultimo segno), tk e tv (riga 17, colonna 
3, 2° e 3° segno), mentre per ck (colonna 
2, riga 6, segno l) e per cv (riga 7, colonna 
1, l o segno) è dato un altro tipo di unione. 

E' qui da notare che il Dowerg, tratto 
in errore dal suo presuppo·sto, che Bordley 
preferisca i segni verticali, e contrariamen
te alla regola per l 'indicazione della l col 
segno secondario, riporta per bl (Tav. I- 4) 
un segno che è invece quello di bk, e con
seguentemente per bel un segno eli cui non 
si trova il corrispondente nella Tavola 3 di 
Borclley (che, invece, per bel porta un se
gno conforme alla regola, c quindi diverso 
da quello del Dowerg), segno che clovrebl>e, 
se mai, rappresentai' bck. 

Per di più lo stesso Dowerg riporta per 
bld un segno che non solo è errato nella 
rappresentazione della l, ma anche in quella 

della d ('rav. I, n. 6, ultimo segno) e che 
regolarmente non potrebbe invece che rap
presentare bks. Si confronti in proposito il 
segno da lui riportato con quello per bld 
che si trova nella Tavola 3 del Borclley, ri
ga l, colonna 2, primo segno, e con quello 

per bis della T a vola 1, n. 8, del Dowerg. 
Da notare anche che il Dowerg tace nel 

testo e non riporta alcun esempio di questa 
speciale forma eli consonanti doppie con k 
o v, altro che nella parola work nella 'ra
vola II, terza riga, 7° segno, con la nota 
in calce « k aufwartsl » (k ascendente!) 
(Cfr. col segno eli BorcUey, Tav. 6, riga 3, 
5° segno). 

Si o:-;servi inoltre che, mentre il segno 
secondario della r appare, fin qui, essere 
solamente finale, cioè compare soltanto nel
le consonanti doppie o triple che finiscono 
con r, il segno secondario eli l, per quanto 
a questo punto nel testo sia detto il con
ti·ario, qualche volta è anche iniziale, cioè 
compare anche come primo segno, come si 
vede negli esempi riportati nlla tavola 2: 
lb e Id (colonna 1, riga 12, }o ed ultimo 
segno). 
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Però lg 1·isulta dalla semplice fusione 
clei due segni, formando una linea retta di
scendente che prende tutto il rigo. ('l'avola 

2, riga 12, colonna 2, 2° segno). 
L 'autore prosegue: (<Quanto ad s, il :-:e

condo segno è una linea inclinata ascen
dente in principio di parola, come in skill~ 

slay, 'Small, spend, ecc. (sb, sd, sm, sp, 

sq, st, sv). Potrà peTÒ essere usato nello 
stesso modo anche in mezzo eli parola, quan
do non vi sia unione con la consonante pre-
cedente, così come lo è sempre r ». 

Evidentemente è qui la mgione per la 
quale, mentre il segno secondario eli l qual
che volta (consonanti lunghe sopmlineari) 
è anche iniziale eli consonante composta, lo· 
stesso non avviene per quello di r, che si 
confonderebbe con quello di s inizitJ,le, che 
vale non •soltanto per s impura, come paT
rebbe risultare dagli esempi riportati nel 
testo, ma anche per la s sillabica, come ap-
pare nella 'ravola 4, riga 9, colonne l, 2 
e 3, nelle parole segment e superstltion; 

supplement e supplication; supposition e su
preme. 

Erra quindi il Dowerg quam1o afferma -
riferendosi ai •segni da lui riportati nella 
Tav. I, n. 9 - che «le consonanze del n. 
9 mostrano la s Impura ». 

:Ma su ciò dovremo tornare in seguito,. 
per rilevare una contraddizione - e, disgra
zintamente, non è la sola - in cui è caduto 

l 'autore, perchè questo stesso trattino ini
ziale serve occasionalmente per indica.re 
anche •se la vocale indicata simbolicamente,. 
precede o meno la consonante. 

«Il terzo segno di s è un tratto inclina
to, eli lunghezza metà delle consonanti cor
te, formante un angolo eli 60° con la verti
cale; se alla fine eli esso si metterà un pun
to, varrà per ses o sses. Di solito questo se
gno si pone alla fine delle parole, ma può· 
anche porsi nel mezzo eli esse ». 

(Roma) F. Na:taleHi 

Jl gicrn.ale delle sfencgrafc: Mensile • L. 5 annue 

Dir. prof. A. OCCHETTI. Via G. Compagnoni 13 MILANO 4/36 
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Bibliografia della stenografia olandese 

OLANDA. 

16()6. - I. S. S. Brachygmphia (latina; Wil

lis). 
1673. - Johan Reyner. Eeen nie11WP Chamc-

terkonst (Sheltnu ), 1750?2 
1679, - Jol1annes Gosens van Helcteren, Kort-

schrift - boek. 
1684. - Johan Reyner. De ondErrechter van 

de Characterkonst. 
1800. - Josaa Br.iggett. Ecri: me L1ehygmp~ti

que et cryptographie (in francese). 

1814. - J. Bossuyt. Stenographia exacta 
(fTance•se, latina, :fiamminga, t:edesco, in

glese, spagnuolo) (Conen f1e Prépéan). 

1815. - P. van Eyk. Diatribe de Notis seri

bendi (in latino). 
1827. - P. G. Witsen Geysbeek. Eenvoudi

cn gcmakkelijko aanwijzing - (Dott. El'l1-

mann). 
1827. - E.. Somerhausen. Proeve eener Ne

clerlandschc stcnographie (Con eu de Pré-

péan). 
1829. - J. Bossaert. Ontwerp cener N Cl1er-

landsche Stenographie. 
1830. - P. Bogaert. Verhandeling over de 

N ederlandschE' stenographie ( Conen de 

Prépéan). 
1850. - IS\. J. Lion. Proe\'C ecner Nederland

sche •stenographie (Conen de Prépéan

Somorha uso n). 
1867. - C. A. Steger. Hanc1leid1ng tot de N e

(1cl'landschc Stc:nographie (Conen dc 
Prépéan - Somerhausen), 188:22, 18D~P. 

Riduzioni del sistema Steger alle lin

gue tedesche, franclese e inglese. De Vo-

gol. 
·M annali secondo questo sistema por 

- J. G. Dekker, A. . Achenbach, G. 

J. v. d. Schroeff, H. Vriens. 
1.869. - J. B. Rìetstap. Leerboek der st(eno

graphie (Gabelsberger). 
1881. - H. Reinbold en A. M. Brand van 

Straaten. Handciding tot het aanleorcn 

cler Nederlandsche snelschrijfkunst (W. 

Stolze). 
1882. - Anonimo. Phonographie voor zelfon-

f1er - richt. 

1885. - P. R. Goudschaal eu w. BuSsmaun. 
Nieuw Kortschrift ( Gahelsberger). 1886°. 

1886. - F. de Haan. Phonographie. Handlei
ding tot verbatim rapporteerem. (Pit-

man). 
1887. - F. de Haan. Snelschrift naar Pit

num 's Phonographie. 1889, 1897, 1900, 
:Manuali secondo questo sistema per: 

G. Anneveldt, J. M. Folmer, c. de Jongh, 
Th. v. d. Veen. S. v. Eck, W. Seegor.:;. 

W. Hautf. 
1887. - A. D. Lutomirski Pnc;istenogrnph1t' 

(tedesca). 1891 (nuova edizione). 

1889. - .J. L. Wery Lecrboek der Neder
landsche stenographie (F. Stolzc). 18922, 
18933, 18964, 18985, 19046, 19096, 19137, 

19228. 
Riduzioni del sistema vVlary alle lin

gue tedesca, francese c inglPRe, por .T. 
L. L. Wery nel 1909, 19022. 

1891. - J. Pertz. N eder1andsch snelschrift 

Gabelsberger - Schwab), 1892 (nuO\'fl 

edizione). 
1891. - E. H. Sikken. L'eerboek der V o

ree n voucligde N ederlanclschc p,tenogra

ph1e (StolZ!e - Schrey). 

1892. - J. L. Wery. Leerboek vooT DEbat
tenschrift. 18962, 19073, 1922'1. 

1892. - A. H. Kiehl. Niouw ccnvow1ig :-:nc1-
schrift (Necclham) 18922, 1904 (nuo\·rt c

dizione). 
1893. - J. de Bruin Mgz Nederl. Kortschrift 

Gabclsbcrger). 
1894. - P. Duykers. Belmopte leergang dn 

stenotachygraphie (Lehmann). 
1894. - B. Heymans. Leerboek der N eclcr-

landsche Stenographi'c (W. Stolze). 

1899, 2a paTte. 
1897. - Rients Balt. Leerboek der Stenogra

:fie (Schleàthauer) 18972, 1898.'1, 1899L, 

19005, 19016, 19037, 
1898. - Rients Balt. Leerboek del' Stenogra

fie. (Scheithauer). 2a part•e. 19002, 19053. 

1898. - J. Penning de Vries. Gronclslagen van 

't Internasjonaal eenvoudig KoTtschrift 

(vV. Stolz1e). 
1899. - A. W. Groote. Stenografte voor ieder-

cen, een alfaLotisch KOTtschrift. 1900:!, 

19013, 19054 , 19095, 19106, 19127, 19138, 
1916\J, 191810, 192111. 

1900. - A. Dirr. Panstenographic. 

1901. - A. W. Groote. Reporten;chrift. 1905'\ 

H)lO:J' 1911'1' 1912'\ 1914G' 19187' 1922". 
Manuali secondo questo sistema per 

Bastiaan en Themans, de Bruin en VeT
koren, c. de Graaf, E. B. lY.J:ulle'l: en A. 

van Gelderen, Poel en Tiinnissen, A. A. 

Schoevers, van Veen en Vvaardhuizen. 

Riduzioni del sistema Groote furono 

fatte per le lingue: 
tec]asca: A. W. Groote E. B. Mnller, 

A. A. Schoevers ' 

francese: A. W. Groote, A. A. SChoe
vers, A. van Galderen, 

inglese: A. W. Groote:, A. A. Schoevers, 
E. Smith, H. Zanen, 

spagnno]o: W. E. S. Groote en J. M. 
Wopkes, 

Italiano: W. E. S. Groote. 
esperanto: B. P. Roubos. 

Malese: V. Indie Olandesi 

Applicazione alla scrittura Braille: J. 
H. Roosdorp. 

1902. - P. A. Soer. S1Jenogra:fie der 20e eeuw 
1904 nuova edizione. , ' 

1903. - s. de Vlies. Stonographie in Wt'inigr' 

lessen. 

1904. - M. A. Pont. Leerboek dET Stenogra

fie (Scheithal~Jer- Balt) 
Riduzioni del sistema al tedesco fran-

. ' cese e mgl0sc .. !Vlanuali pel' J. M. Noach 
un anonimo e C. H. Boer, ' 

1905. - S. N. Bakker. De Amateur - st~mo. 

graaf. 

1906. - F. Grebe. Het gebruik der Arendssehe 

Stlenographie (L. Arencls). 
1908. - o Aste N · · n. aswnaal Stenografie (v. 

Kunowski). 

1911. - J. O. Tjessinga. S. S. S. Stenogra
phje Stolzc- Schrey. 

1913. - G. E. Ooorenduyl. Leerboek Steno

graphie, systcem 'l'iro. 
1916. - O. Munnich. Leerboek van het Ne

c1erlandsche KoTtschrift (W. St 1 ) 
1916 ° ze · 

· , - J. A. P. van Leeuwen en G. Prins. 
Stenografie Prins - va n Leenwen (Pont) 

1923. - M. den Outer. Internationa1e Steno~ 
gra:fie «Mondo». 
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1924. - H. E. de Kok. Steno - Speed. 
1924· - R. H. Homulle. N ationaal e'enheids

Kortschrift. 
1928· - Anonimo. Het Ideaabnebcltrift. 
1929. F. v. Kunowsid. In~ernacionalste

nogra:fie. 2a parte, Niederlanda. 

1930. - A. E. Gerlach. Stenotachygraphie 
voor het Hollandsch. 

1933. - L. Breitinger, Da·s dcutscho Reich!-i

kurzschrift aufs NieclerHindische. 
INDIE OLANDESI. 

1922· - J. F. M. Van Rl·J··'l. St :fi ~ enogra e 
Prins - van Lceuwen. 

1923. - W. G. Hauff Leer1Joek voor de Ste
nographie naar I. Pitman. 

1924. - N. A. Jansen en Iskandar en lVIaa

moen al RaSjid. Toelisan Tjepa t «Groo
tE » bagi bahasa J'.llelajoe ( ma:Ueso). 

1929. - Cydonia - Groote. Stenografie Grootc 
(m aleso). 

1931. - E .. Karoende:ng. Toclisan Tjepat ba
hasa 1\'fe]ajoe (Pont). (malese). 

SUD AFRICA. 

19~0. - A. Ge1Clenhnys. Pitman se• af riknansc 

·:melskrift. 

? - Gelde•nhuys en Bc7 er. idem 

1930 - G. Aucamp on G. P. Scheepers. 

Stcnogra:fie Afrikaans. 

? - I. B. Coetsee. (Pitman) '? 
FIANDRA . 

Gregg 

1872. - C. Royer en van Mierlo. Practische 

verhanc1e]ing over de Nec1er1andsc1w 

Stenographie (Aimé Paris). 

1876. - J. Coupe. Loorwijzl' van rle snel

schrijfkunst (Duployé). 

1882. - L. Algoet. Duployé \-; sndschrift op 

dc Vlaamsche taal toegepast, 18892. 

1892· - Th. v. d. Bergh. Methoc1e van Pho
nographie (Pitman). 

1900. - L. de Schntter. N ederlandseh Klank
schdft (Duplo~ré). 

1900. - Fr. Xaxier. PraktiRcho Leergang 

va n snelschrift (Duployé). 
1901· - o. oa.lay. CcnHH <1e Stenographie 

(Flamanc1) (Aimé Paris). 
1903. - E. Dnvivier. Volledige cm:sus in cur

si e ve stenografie (Schcithauer). 

1903. - M. Gallet. Duployé 's •stelsel op de 
N ccrlnndsche taal toegepast. 

1905. - J. Meysmans. Ner1erlnndsche steuo
nogra:fie ( Aimé Paris). 
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1910. - A. Ghislain. La Décagraphie (Fla

mnrul) (Originale. 
19151• - :p. Poot. N ed\eTlandsch snelschrift 

(Prévost- Delaunay). 
1916. - M. Willaert. Vlaamsch practisch 

sne}schrift (Aimé - Paris - Meysmans). 
1918. _ B. Gaste·r en W. van Looveren. 

HnncUeiding van het Eenheidskortschrift 

(8istoma Unitario tedesco). 
1920. _ M. Dalsomont. Stenographie Duployé 

'?. _ L. Rachor en :F. EngelS. Vlaamsch 

Kortschrift ( Aimé Paris). 
'?. _ Jos. Sch~erlaekens. Practische ]!eer

gnng va n •snelschrift (Duployé). 

BELGIO 
1923. _ L. Oogen. Alfabetisch Kortschrift. 

(G1·oote). 

1925. - J. Luyckx. Nedulandsch Kortschrift 

(Duployé). 
1928. - M. Eeckhaut. l\[éthode de Sténo-

graphie commerciale. ( Groote). 

1931. - s. J. v. d. Putte. Vlaamsch Kort
SrJuift naal' het Eenheidsstelsel. 

1933. - G. Gaupin. Leergang va n h et N e
derlandsch Kortschrift (Conen de Pré
péan - Aimé Paris - Meysmans). 

1933. _ J. A. Verrswijvellen. NedeTlandosch 
KOTtschrift. (Aimé - Paris - Meysmans). 

1933. _ G. Gaupin. Leergang van Necler

landsc h Snelsshrift (Meysmans) · 

( Am:::tewlam) A. Smit 

Stenografia e diritto d'Autore 

L 'avv. Valeria De Sanctis, Segretario L~ella 
Consulta Legale della Società Itahana 
degli Autori ed Editori, c Redattore ca
po~ clella Rivista «Il Diritto'"' cl' A~1tore », 
ha pubblica t o nel 11. 3 ( 1930) d1 de~t3; 
Hivista, una recensione che siamo hetl 
di riprodurre col cortese consenso del
l 'autore. 

«-» 
Vittore Boniigli, in un articolo brillante 

e, nello stesso tempo, serio e preciso -
Stenografia e Diritto d'autore - publicato 
sul Bollettino dell'Accademia Italiana di 
Stenografia, anno IX n. 3 c G, spezza una 
lancia in favore del riconoscimento dellaf 
tutela del diritto di autore all'opera dello 
stenografo. Vecchia questione, discussa da 
tutti i trattatisti della nostra materia, e va

riamente risolta. 
Giustamente l'A. nota che, se non vo

gliamo divagare in ipotesi irreali, dobbia
mo riconoscere che la funzione dello steno
grafo non consiste nella . riproduzione lette
rale e per così dire materiale delle parole 
pronunciate in un 'improvvisazione più o me
no hmga· ma sempre una tale riproduzione 

' . ha bisogno di ritocchi, spesso non Ruperficla-
li. E giustamente l'A. vuol paragonare la 

stenografia alla fotografia e all 'opma del
l 'interprete e poichè, egli dice, malgracl(} 
certe critiche, l 'affermazione dell'esistenza 
del diritto d 'autore dei fotografi e degli in
terpreti non è seriamente contestabile, deve 
rìconoscersi la tutela del diritto d 'autore 
all'opera analoga dello ·stenografo. l\fa è 
proprio su questo punto che noi abbiamo 

qualche cosa da osservare. 

Anche noi siamo c1 'accordo col Bonfigli 
nel ritenere che la distinzione dello Stolti 
fra attività dello stenografo in quanto ste
nooTafo e attività dello stenografo in cui 
qu~sti interviene con un 'opera :li perfcz~o
namento e di precisazione non nspondL~ p10-
namente alla realtà delle eose, perchè sem
pre, nella pratiea, lo stenografo deve svolgere 
un 'opera intelligente e non puramente mecca

nica. Non neghiamo, inoltre, un diritto eli au
tore a quelle pubblicazioni <li resoconti ste~o
grafici che, per l 'ordinamento della .matena: 
per la scelta dei brani, per l 'aggmnta eh 

note illustrative, costituiscono vere e pro
prie elaborazioni tutelate. Ma dubitiamo as
sai de jure condito e, comunque, siamo n~t
tamente contrari come tendenza da favonre 

de jure condendo a riconoscere, in generale, 
un tale diritto, c ciò per le medesime ragio
ni per cui riteniamo che la stessa fotografia 

·.e l'opera degli interpreti dovrebbero, sì, a-
vere una protezione, ma una protezione fuo
ri del campo del diritto <1 'autore. 

In effetti, se nell'opera dello stenografo, 
·come abbiamo accennato, è dato quasi sem
pre riconosecre il risultato di un lavoro in
tellettuale, e non quindi di un lavoro pu
ramente meccanico, è anche vero che si trat
ta eli un 'attività prevalentemente tecnica. 
Nell 'opeTa stenografica non si ha una crea
zione intellettuale originale individuale, ben
.sì la ripToduzione intel'})etrata da uno spiri
to intelligente, di una cliggià compiuta ope
ra dell'ingegno, quale è l 'opera orale steno
grafata. 

Si aggiunga che la tutela dell'opera ste
llOgTafata, sia pure c~me opera dipendente 
dall'opera originale, verrebbe in linea di 
fatto a inceppare l'esercizio del cliritto clel-
1 'autore di opere orali, analogamente, sep
pure con minori inconvenienti, di quanto 
avverrebhe col riconoscimento di un diTitto 
d 'autore all'interprete nei confronti dell 'au
-tore dell'opera eseguita o rappresentata. 

Con ciò, ripetiamo, non si nega allo ste
nografo lo spiegamento di un 'attività intel-
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lettuale; :::;oltanto riteniamo che non tutti i 
prodotti dell'attività intellettuale - e fra 
questi l 'opera stenografica - debbano tro
vare la loro protezione nel campo specifieo 
del diritto d 'autore. Del resto, già attual
mente le invenzioni, i disegni e modelli, i 
marchi di fabbTica e di commercio son tute
lati dalla legislazione sulla proprietà indu
striale; la cosidctta proprietà scientifiea no11 
ha ancora una tutela specifica; si diseute 
assai se l 'opera dell'interprete god::t. di una 
tutela della legge sul diTitto di. autore, e, 
comunque, autorevolmente si contnt~~:3. la 
tendemm a volere regolare tali diritti da un 
punto di vista internazionale, sulla base del 
diritto di autore; forti correnti, a cui noi 
nderiamo, ritengono che la stessa opera fo
togra:fica dovrebbe, contrariamente allo sta
to attuale, trovare la sua protezione in al
tre norme che non siano quelle del diritto 
eli autore. La nostra opinione sulla tutela 
dell'opera stenografica risponcle, pertanto, a 
un criterio di carattere generale, restrittivo 
del campo eli applicazione del diritto di au
tore, che sembra a noi necessario eli soste
nere ·se ::;i vuol conservaTe forza e signifi
cato al diritto di monopolio affermato nella 
legislazione sul diritto di autore. 

v. d. s. 

Statistica degli abilitati all'insegnamento della Stenografia (1933) 

Nome 

Antoniani Dante 
Ascoli Leonardo 
Bibbiani Vittoria 
Brambillu Franceseo 
Canale Mal'io 
Ceresini Michele 
·Ccvasco Jolanda 
Clcva Fabia 
Coen Gina 
Compagno Giuseppe 
Di PaJSquale Raffaele 
Faloppa .Maria 
Ferraresi Irene 

Città 

Bari 
'rorino 
Firenze 
Milano 
Firenze 
Bologna 
Milano 
Trieste 
Roma 
Palermo 
Napoli 
Milano 
Roma 

Sede 

3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

Nome 

Fon te Bas~o Pulcheria 
Galbiati Maria 
Garboli Ines 
Monte Luciano 
Paolini Timoleone 
Pastacaldi Adele 
l{,ossi 1Vlaria Teresa 
8ainaghi :Maria 
Schaefcr Bianca 
Tecchi Angela 
'l'raclati Iri<le 
'l'rop0a Giacomo 

Città 

Bologna 
Milano 
Milano 
Roma 
Roma 
Palermo 
Milano 
Milano 
Milano 
Milano 
Milano 
Roma 

Sede 

2 
2 

2 
2 
2 
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Il diritto d'autore su 

All'Assemblea deJla Shorthand Society 
(seconda seduta della terza sessione), il 5 
decembre 1883, :FRANOIS TURNER, avvo
caJto e membro del Consiglio della Società, 
lesse il seguente rapporto sul DIRITTO 
D'AUTORE SULLA STENOGRAFIA: 

In rapporto al diritto d 'autore sulla ste
nografia, la questione fondamentale è se ta
le diritto possa sussistere. 

La stenografia, come stenografia, differi
sce da una storia, da una novella, da un 
saggio e da qualsiasi altra composizione let
teraria risultante da un lavoro intellettuale. 
Differi·sce per questo, che lo scrittore, sof
fermandosi su un particolare soggetto, lo ri
veste del proprio pensiero. Può egli scTivere 
in un carattere facilmente leggibile, o con 
i più orribili scarabocchi, ma dà al sogget
to che tratta l 'impronta del proprio intel
letto, e trasferisce l 'impressione della pro
pria mentalità ad una moltitudine di let
tOTi attraverso la stampa. Co·sì lo storico 
compie originali ricerche e scoperte di fatti 
e, quim11, raggruppando questi fatti secon
do una sua particolare concezione c convin
zione, dà al mondo un qualche cosa in for
ma di pensieTo. N o n diversamente è del 
nanatore, il quale crea dei carattle·ri, che 
divengono familiari, come le parole di uso 
comune: i Pickwik, i Nickleby, i Becky 
Sharp, ecc. 

In ciascuno di questi casi abbiamo un 
quid distinto, che nasce dall'intelletto di 
una persona ed assume una individualità 
nuova, che arricchisce il nostTo patrimonio 
ideale, che dà, a chiunque abbia capacità 
di leggm·e, una messe nuova di cognizioni 
e di idee, un oggetto di riflessione, un mez
zo di trattenimento e di divertimento. 

In U'na sua notevole opera sul diritto 
d 'autore, il Copinger ha ele:finito questo di
ritto come la « sola ed esclusiva facoltà di 
moltiplicaTie le copie di un 'opera o di una 
composizione originale» (pag. l), adottando 
la massima del giudice Pollock (Chappel c. 
Purday), che giustamente elice: «Le leggi 
sul c1iritto d 'autore sono state emanate per 
incorag·giare le scienze e le arti, assicuTan
do agli autori, agli artisti cd agii inventori 
un compenso per il l01;ò la v oro ». 

Mi fermo su questo principio fondamen
tale da cui è dominata la legge sul diritto 
d 'autore, perchè è in base a questo che 
devesi porre, nel trattare l 'argomento che è 
questa seTa in discussione, e TisolveTie la 
quc·stione base: se possa esistere un diritto 
d 'autore sulla stenografia. 

Si obietta che la stenografia, in quanto 

un sistema stenografico 

è un mezzo per esprimere delle idee, ma non 
un'espressione di idee, è, da questo punto 
di vista, simile all'alfabeto ordinario, sul 
quale, per quanto io mi sappia, nessuno ha 
mai ,reclamato diritto d 'autore: onde un 
tal diritto non potrebbe •sussistere. Ma io 
oso affermare che questa obiezione non può 
in alcun modo eliminare la difficoltà ed e
scludere il diritto che l 'autore di una ste
nografia ha pure all'incoraggiamento che la 
legge vuol dare alle scienze, alle arti ed 
alle invenzioni; e non sono assolutamente 
disposto ad ammettere che, se una persona, 
nei primi giorni della letteratura, aves>Se 
reclamato un diTitto d'autore •su un alfabe
to di sua invenzione, essa non avrebbe po
tuto godere della protezione della legge. 

. Pra i ricordi delle imprese missionarie,. 
si sono avuti dei casi in cui i missionai"Ì a
vevano creato un alfabeto ed una gramma
tica per un popolo destituito di questi pri
mordiali elementi di cultm·a. N o n posso· 
ammetteTe che in un caso simile, chi aves• 
se creatu un taVa alfabeto non avrebbe 
diritto alla pTotezione della legge. Prote
zione sia per il suo alfabeto, che per la sua 
grammatica; perchè la grammatica inco
m:ncia usualmente còn l 'alfabeto; e. se la 
invenzione di un alfabeto è un 'opera che 
richiede un pensieTo oTiginalc, lavoro, tem
po ed a bili tà, e se la costruzione eli una 
grammatica richiede applicazione delle me
desime facoltà, per quei principi stessi che 
accoTClano la protezione della legge all'uno, 
si deve necessariamente accordaTla anche 
all'altro. 

L 'esempio della musica mi viene in aiu
to. Chi non avesse mai acquistato dimesti
chezza con le note con cui i grandi com
positori indicano quelle delicate variazioni di 
suoni da cui noi siamo tanto estasia ti, le 
considererebbe come un mistei'O impenetra
bile, così come una pagina di stenografia è· 
p<e•T quegli che scrive in caTattere comune. 
Nel caso della musica quelle note sono per 
il profano un aggregato eli elementi chO" 
rappresentano solo dei geroglifici inintelligi
bili; mentre, lette da un occhio e da una 
mente educata, dànno l 'idea di un suono· 
dolce ed armonioso. Così la stenografia, eli
minando lo sforzo della lunga scrittura or
dinaria, costituisce un mezzo con . cui si :fis
sa rapidamente e permanentemente il TicoT
do della parola di un oratore. Similmente, 
nel caso della incisione non si ha èhe una 
serie di segni sistematici, idealizzati ed ab
belliti, ma di cui ciascuno, per sè stesso, 
non ha maggiori' attrattive di quegli anelli 
ed uncini che si tTovano nei nostri vecchi 

quaderni, c che hanno una parte cosi 1m
portant~, in ?gni sistema di stenografia. 

Percw mi sembra che, come non è ne
cessario, per avere un diritto d 'autore sul
la poe,sia, e•ssere proprio il primo poeta -
chè in tal caso non vi sarebbe dil'itto d 'au
toTe per nessuno all'infuori di Omiero - e 
c?~1e, nè il prin~o. scrittore, nè il primo mu
SICista ha un ehntto esclusivo d 'autoTe su 
qualsiasi. succe·ssi:a composizione poetica, 
drammatica o musicale; c come l 'autore del 
primo Teperto~io non ha un diritto esclusi
vo , d 'aut_ore. su tutt~ i repeTtori successivi, 
cosi ogm sistema eh stenografia che soddi
sfaccia. alle condizioni già indicate e porti 
l 'impronta. di un pensiero e eli un lavoro 
persona~c, .b~ne e, giustamente diviene og
g:et~o eh. ehntto d ::-utore, alla pari di qual
siaSI altra forma d1 lavoro letterario. Cosic
chè, quando si abbia a che fare con l'argo
mento d~lla. stenografia, non vi è alcun bi
sogno eh . ncercaTe chi sia stato il primo 
autore o mventoTe della stenografia . 

::ersa c~a q~ella dell'altro; ma in ogni caso 
11 raggmngimento dello scopo t>nr:"t il ri::ml
tato ~1 'un pensiero pe1·sonale, csattamjante 
con:-e. m un saggio, o in qualsiasi altra com
~osizwne let~er.aria. L 'esperienza personale 
e. le. cara~tenstiChe del pensiero• dell'autore 
VI SI mamfesteranno. Fatto è che uno sforzo. 
simile è necessario peT si:stematizzare ed u
tilizzare i risultati dell'esperienza: il nuovo. 
autore parte dai risultati conseo·uiti dai suoi 
~redecessori e p~ò far tesoro, "'per costruire 
Il suo nuovo 'Sistema, dcll 'esperienza. che 
questi han~o co1~piu~o con_ quello stesso pTo
~csso che e ~egmto m meJirin1 per cui un 
:lett.~ corre .fra i medici: j] pi~ giovnue è 
Il pm vecchw dottore, perch.'J esso b<~neficia 
dcll 'esperienza accumulata clall 'et i:~ d ci ~ uoi 
predecGssori. 

Ho sentito parlare, in un 'assemblea di 
questa so.ciot.à, delle. molte migliaja di vo
Junu dechcati esclusivamente alla letteratu
ra. 'Stenografica, e dell'epoca rlemotissima in 
cm una stenografia, in una forma od i'n al
tra, sar~bb~ •stata rintracciata, talchè non 
amo arnschiare neppure una ,30ngettura in
t?rno all'epoca in cui la stenogrn.fia fu JH'a
~Ica~a per ~a yrima volta.. Certo è che essa 
e eh remo~Is~nna antichità e che ha avuto 
una gr:=tnchssima continuità, ad eccezione eli 
un perwdo durante il Medio Evo benchè il 
suo mas:,imo sviluppo si :-;ia a-,·ut<~ ai o·ioTni 
nostri. o 

Prendendo solo i sistemi conosciuti che 
sono familiari ad ogni pratico Llella ste
nografia,. ri~engo di pùter dire che essi han
nq p~cuh~n car::-tteri•stiche, le quali mostra
n? l nnp1onta eh una mento, di un pensiero, 
<h un lavoro pcTsoBale. Gmney Taylor Pit
man differiscono profondamente l ;uno' dal
l '~lt~·o, nonostante tal une generiche rasso-
1~Ig~Ja~ze c.he. vi si possono rintracciare. 
v an s1stenu possono pretendeTe egualmente 
ad ~na. certa originalità, benchè si po·ssa o
sanu~a~doli criticamente, trovaTvi l 'infl~en
za. d~ sistemi anteriori. Così i sistemi cono
s~u~h co~e «Suggestiv~», «SiHabièo», «Leg
gibi;é», ':>Ono. al~ret~anh successivi sviluppi 
c1ell atte, poiChe gh autori hanno portato 
nelle lo.ro costruzioni e co.nsiderazioni non 
so~amcnte i risultati delle proprie lett~rè e 
cl01 propTi studi, ma anche il frutto della 
P?~sonale esperienza e delle meditazìoni com
pmte durante il loro esercizio. 
. ~capo fondamentale . della stenografia, è la 
Iapida. e corretta :fissazwne clel'ra parola par
lata: Il modo con cui la mano e la m~nte 
ve?g~no . co.ndotti a questo risultato saxà 
per ~ uno chvèrso da quello d:ell:'altro · 1 'uno 
raggmngerà Ia perfezione per una ~Tia di-

Se tal uno ·segu~ qu~stn i ehm i u TaJ:.'porto 
alla stenografia . sil~abiCa, che si distingue 
dalla ~or~a oTehna.na della stenogmfìa, la 
q.ual~ mchca le parole con Je loro consonan
ti, ntengo si possa dire che ogni sistema il 
?ual~ indicasse con un se~no una si1laba, 
1appresenterebbe nella pratica un consiclcTe
vole progresso, per quanto non voglia affer
~are c~e l.a complessit.à delle sillabe non pos
sa costitUITe un eqmvalente svantago·io e· 
Tappr.esentare in lJl'atica per 1 'allievo

0 
una 

mag.gwTe difficoltà. Quindi, gli autori di 
tutti questi sistemi di stenografia - sillabi-
co, sug·gestivo, fonografico ed altri - in 
cui si ritrova il risultato eli un pensiero· 
personale, debbono esser posti nella medesi
mR situazione di ogni altTo autore· e come· 
l ' t d' ' ' ' a~ ore 1 u_u .ope:·a, letteraria è protetto 
per la sua ongiUahta;, lo stesso principio si 
d~ve ad?tt~re! a mio avviso, per gli autori 
eh qua~siasi si•stema di stenografia. 

. .Cosi essendo, ed ammesso che un sistema 
eh stenogmfia vien formulato mediante la 
applic~.zioue di un deteTminato pensiero e
perfezw~ato con mezzi usati secondo un pia
no yarticolaro, peT indicare lo parti tenui
uah. ed i pretbsi più frequentemente ricor
rent:; e che l 'autore, secondo la propria e
s~e~·Ien~a, ela.bol'a un insieme eli mezzi spe
c~t~h, .:h pa:·tHl?lar va~ore, c1a usare in par
t~colan casi, sistematizzando questi casi e 
g.mngendo così, attTaverso la propTia espe
nenza e la pTopTia Tifles•sione, a indicare· 
con un segno solo parole che ordinariamen
te v~ngono indicate con una multitudine di 
s<.1gm; se~nbra a me che questo autore ab
bia soddisfatto ai requisiti richiesti dalla 
legge sul diritto d 'autore ed abbia titolo 
alla protezione che la legge accorda. 

S~ questo punto VOTrei riferire il pensie
~10 d1 Lor·d Kenyon: «Tutti gli argomenti 
m appo~·gio d'el dhitto sull 'opc·ra intellet
tuale vanno •sempre intesi con grande fa
v:ore ?all'uomo di spirito liberale a cui sono 
TivoH1. EntTo i limiti di témpo stabiliti dal
la leg·ge, l 'autore ha esclusivo diritto di 
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I on posso pensare che 

stampare ecc. .... o n . d' ·it-
il legislatore volesse conferne questo n. 
t permettere ad un tiempo che questa p~o
. o . et' pote·sse essere invasa senza sanzw
pne a . . e l 'Erle. Alla stessa conclusione gmns . . 
ne». · · · . nata al 
«In ogni materia la legge Sl e l~Sp .. 

roo'l'eiSSO dell'umanità secondo g~ust:zm ed 
p o t 'tà ed all'opera letterana e stata 
oppor ~l ta' la proprietà con tutte le sue 
J.'lCOnOSClU 1 

• • • • ele 
conseguenze, per quegli ste;.sl pn~clp.l -

t . che assicurano all mclustna Il suo 
men an · 'l fitto » 
. ·uadagno ed al capitale 1 s'?-~ pro , · _ 
g Queste os:servazioni sul ~hn~to clell aui 
t . acl impedire una pubbhcazlo~e da lu 
Ole t'ta sono state convementemen-

non consen l ' 1 · · 'l 
t ·nustrate in un caso notcvo e In cm l 
d:f~nto ;rincipe consorte, lasciata la. vo::;t~ 

. . e ·ca comparve come attore dinanz 
pnnclCp st ' l' Chancerv Questa represse la 
alla or e c l J • • d l 

bblicazione di bozzetti composti a so-
pu stesso ]Wl' uso privato della reale fa
vi:a~o d' cui il convenuto aveva abusiva
nngw, 1 · 1 bl' dole in 
mente ottenuto delle copie, pu? l.can K . t 
~una. ùvista illustrata. Il GmdlCe. . m~ 

l . , . «L 'autore dei n1.anoscnth, s1a 
Bruco c Isse. d' . ha 

O di elevata o di modesta con lZione, 
ess h t' on possano 'l diritto eli decidere c e ques l n 
1 l: bl' c ati senza il suo consenso. Il essere pu 1 l . 

Toc1otto del lavoro intellettuale, consacr::-
~ione del pensiero e del sentimento custod.l-

t
. lallo scrittore è protetto da una specie 
1 c c ' • • 'Ò con 

di diritto di proprietà a cm non Sl P"?- .. -
tTavvenire». E, applicando questo pl'lllClPl?, 
. . l' come I)Ul'e Lol'<1 Cotte·nham m 11 gmc ICe, . . b · , 

ello TepTesse la ·pubbhcaziOne a us~' a. 
appF' ' · abbiamo paTlato eli opel'e eh ca-
" tt~ l~ q:Slclusivamente artistico o lettera-

Id ere , f · la steno-
l'io ed una obiezione puo aTsl: . 
oT~fia non può essere compresa ;n . qu:st~ 
o t .. · Ma io penso che ad obiezioni cl1 
ca egone. 1 loo·ia 

vo e perfezionato, che altri avrebbe pot_u
to TealizzaTe se ne avesse cono~c~uta l~ via, 
ha titolo alla protezione del chntto cl auto
Te che non può essergli tolta da un terzo, 
'l'quale si impossessi del risultato del suo 1 t aver se-lavoro e raccolga il frut o senza . 

·nato Alle stes·se conclusioni giunse Il m.a-
:~tmt~ in un caso (Morris c. As~bee) lll 

.. l convenuto aveva copiato un hbro ~el~ 
CUl l l • 1 Sl 
l'attore e lo aveva divulgato, ec l~ eu 
dovette esaminare se una tal copia foss:
legittima; ed in un altro (Jenold c. H?u 
ston) in cui il convenuto aveva copiato 
lalla Guide to Scielnce del Brewer una quan
~ità eli notizie che l 'autore dell'opera. sa~
cheggiata aveva accumulato. co.n P~'?Pl'~!e n
cerche letture ed o·sservazlOnl. ~m Iece~
temente un caso simile si è venficato. f~ a 
due miei colleghi che hanno pubbhca o 
un'edizione del nuovo Regolamento sul~o 
Judicature Act. L'attore fonda va la p~opn~ 
domanda sul fatto che, in una quan~Ita eh 
casi il convenuto aveva riprodotto Il ~on
tent~to del Regolamento con le meclesnn.~ 

arole che egli stesso aveva usato; m:: l. 
~onvenuto riuscì a produrre documentazlOm 
ed altre prove per dimostrare che aveva 
compiuta l 'opera lui stesso e che, conseguen
temente, la domanda giudiziale doveva esse-

re rigettata. l' 
.Questo dimostra che cosa si deve t ne 

per. l'apporto alla stenografia. , , 
Due sistemi possono essere esattan_lentt 

simili, cosa ceTto possibile in due auto.n c.he 
lavorino indipendentemente e lontam, c~a
scuno da ogni influenza dell'altTo; a lo 
stessd modo che due astronomi, lavorando 
indipendentemente, scoprono nello stes~o m?: 
mento un nuovo pianeta. Ammetto ~ c .c~o 
non sia molto pTobabile, ma questo ch~~stra 
l 'analogia fra l 'un caso e l 'altro. VI e un 
altro caso che posso richiama:·e (Gr.ace .. c. ,-·t't natura si può ri·sponc el'e per ana o 

quc~ ' c , 1 · per 
~ non voglio dire che sia un ana ogw -
fetta - con casi in cui il diritto d 'autor~ 
è :;tato Ticonosciuto sulle guido ed opeTc eh 
carattere similare. Nella ~aus~ Kle~e~o~t 
'.Morris, l 'autoTe era propnetano c e L d 
Office London Directory. Il . d~f~nto or 
Hatherley nel dare il suo gmcllzlo, ~ostani 

Newmann)' in cui, in baJSe algh st~ssl 1-:nll:
ci )i ad un artista che aveva copmto l ch-

I '. . . l' eli' un altro lavoro venne segn1 ong1na 1 _t . • • 

inibito di continuare la .P~b?hcU;z1one. _ 

. alment~' disse che nelle piante, gmcle e; 
:~tre opere eH tal natura il cli:;egnat~re. ecl Il 

'l t Te s' servono di informazlOm che comp1 a o 1 . . . ·1 
ognuno può ottenere cla sè, :;e Vl nnpieg~bl 

E' il principio cui s1. e msp,uata la le_ 
O'islazione e che a più l'Iprese' e ~t~to. con 
fennHo da elevate autorità giudizial'le -
ed io credo si possa prenderlo ~ome espres
sione della legge -, il pTinc~pl? che l 'au
tore ha un diritto eli proprieta mtellettual~ 
per occupazione, allo stesso modo di c?lm 
che penetTando per~ primo in una z~n~ me
spl~n1.ta acquìsta su· eli essa un d;ntto. . 
' Nei ~asi menzionati si tro,:a~o di;ff~renti 
applicazioni dello stesso p~·inc:plO i CIO~· ché 
c ueste composizioni sono Il rrsulta:o. Cl .un 

tempo e lo sforzo neces•sario. Ma sar.e e 
un errore il supporre che, ~e .una persona 
ha raccolto queste informaziOlll o ha fatto 
quelle ~triangolazioni, un 'altro R<'~ no possa 
appl'opriare. Egli deve, con. lo ~tess? l,lroce~ 
dime.nto, procurarRi quelle lnfolmaziolll .co 

. leo·I'ttimi e non semplicemente copian-
nleZzl o ' 
l l 'opera del :;uo predecessore. 
c 
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I principi eli questa decisione m~ se~nbTa 

clebhano applicaTsi nel ca·:w eli dU\~ nvah c~e 
ahhinno pubblicato un Ri~tema dl stenogm
fìn. Colui che abbia m~d:tato, f?rmulato e 
l'ORO generalmente accesRiblle un sistema nuo-

1 t' t' e letterario e che e Intmes-lavoro ar 1s 1CO . .· 
Re dell'umanità incoraggiare gh auton a. 
~lare al mondo il risultato del l~ro lavoro: 

erchè se un tal vantaggio è assicurato, .vi 
~ gl'ande probabilità che le idee non muoia
no eL non vadano per~lut~e .per il g:mere um::~ 
no. E' questo il prmciplO ehe e stato l'l 

.conosciuto iinora dalla lEllgge sul diritto 
d 'autore; prinuipio uni vel'sale nella sua &,

dozione, con differenze solo eli gradi. Certo, 
~arebùe quasi un assurdo· pone il Pos~ Of
nce Directory o un catalogo artistico nella 
stessa categoria delle opere di Shakespeare, 
J)ickens o lVIacaulay; ma questo vale unica
mente per la questione del valore della co
~a prodotta, e non tocca il prlllcipio per cui, 
.ogni qualvolta un autore ha compiuto un 
lavoro, applicando il proprio intelletto ed 
.arl'icchendo il mondo di una scoperta o diì 
.una invenzione, non può esser privato del 
frutto del proprio lavoro da una pirateria 
.che, se compiuta in confronto di qualsiasi 
altra proprietà, sarebbe chiamata con ben 
_più aspra parola. 

Mi è stata sottopo•sta, da uno dei nostri 
membri, una serie eli ipotesi, a:ffinchè io e
~ponga un mio parere, possibilmente basato 
.su dei principi. Credo che non sia molto 
.clif:fìcile rispondere, deducendo dallo nonne. 

Un punto Tiguarda l 'importazione di o
:pere stenografiche dall'America. Su questo 
già si hanno molte cleci·sioni. N o n si pos
sono importare in Inghilterra, senza auto
Tizzazione, delle ristampe eli autori di lin
gua inglese. Si può, come viaggiatore, usare 
di tali opere; portar le con sè per proprio 
uso; non però per venderle. 

Altra questione è se, quando A. abbia 
])Ubblicato un .sistema in Inghiltena, e B. 
]o abbia ristampato con lievi moclificazioni 
in America, e quindi importi questa sua ri
stampa in Inghilterra per venclerla, A. pos
·sa ottenere contro di lui una sentenza. La 
·questione è risolta da quello che ho già detto. 

Altro caso è se, quando questi libri sia
no .abusivamente spediti per posta a •scopo 
c1i vendita, colui che abl)ia fatta la pubbli
·cazione sia passibile di rep1'essione. Qui la 
dif:fìcoltà è più pratica che di pTincipio. So 
quei libri fossero spediti in massa, potreb
bero es•sere esaminati e confiscati: ma Re 
-arri vano per singole spedizioni postali è 
11101 t o difficile scoprirli. ' 

Un 'altra questione ancora è se, quando 
A. abbia pubblicata una stenografia con un 
alfabeto originale, B. abbia diritto di usare 
e pubblicare lo stesso alfabeto con una o 
-due (Sole moclificazioni, o con una traspO'si
zione dei segni. Così altre questioni mi so
no state sottoposte su casi di imitazioni o 
modi:fìcazioni. In questi casi - come in 
·quelli Kelly c. Monis e Morri•s c. Ashbee -
-sorge la questione se si tratti di una imi-
-tazione speciosa, e la sua decisione dipen-
derà dalle conclusioni da trarre da un clili
~gente esame dei testi dei due sistemi, per 
vedere •se ambedue portino le traccie eli 
una ricerca, eli un pensiero e di un lavoTo 
])erso~ale, o se uno di essi sia un 'aperta, 
sfacCiata o nascosta, sottile, coperta appro
priazione delle idee dell'altro. 

PoRti <JU<'sti principi, credo si possa ri-
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soh•ere ogni questione di diritto d'autore 
sulla stenografia, tenendo presente, tuttavia, 
che nel caso della stenografia è particolar
mente difficile stabiliTe, ed essei· certi di 
avere accuratamente •stabilito una Jistinzio
ne fra pirateria e lavoro personale, perchè 
i vari sistemi hanno un rilevante numero di 
simboli generici - alcuni segmenti, alcune 
curve, se~1nenti lunghi e segmenti brevi -
che si trovano più o meno, per q nanto io 
mi sappia, in tutti i sistemi. 

Quindi, per giungere ad una esatta con
clusione, non basta aver dinanzi i volumi, 
ma brsogna esaminarli accuratamente con 
occhio di 

4 
stenografo. 

Alla lettura di questo rapporto fece seguito, 
nella medesima seduta, una discussione che 
è così riassunta in SHORTHAND: 

IL PRESIDENTE - (T. A. REED) 
dice che la questione sembra es•sere, prima 
eli tutto, so esista un diritto d 'autore SJ.l 

un alfabeto ·stenografico; ed egli confessa 
che, a questo proposito, ha spesso avuto dei 
dubbi, che però il chiarissimo mppoTto del 
'L'urner gli ha quasi completamente chiarito. 

Se una combinazione di segni, curve1 

cerchi ed uncini, reca l 'impronta di un pen
siero, di un lavoro personale, è del tutto 
rngionevole eh 'essa possa costituire ogget
to di diritto d 'autore. 

La grande clif:fìcoltà sembra essere nel
l 'applicazione del principio, perchè dà luo-
1go a questioni molto delicate, che determi
neTebbero una quantità eli contestazioni. Pe<r 
esempio, nel caso in cui taluno abbia adot
tato un alfabeto eli cui altri rivendica la 
invenzione, o, ancora, nel caso in cui l 'al
fabeto di un altro sia preso con una o due 
moclificazioni, difficile sarebbe pTovaTe la 
originalità d eU 'uno o dell'altro. Si può an
che immaginare il caso in cui l 'alfabeto eli 
uu altro autore fosse adottato con semplici 
trasposizioni dei segni, me n tre i principi 
della costruzione e dell'abbreviazione fo·sse
ro mantenuti. Tali casi, probabilmente, do
vrebbero esser considerati come speciose 
imitazioni. 

Ma. sembra evidente che ogni singolo 
caso dovrebbe esser giudicato secondo :il 
valore dell'opera, onde si <:ovrebbe a·ssume
re il parere di un peTito, a meno che il giu
dice non volesse prendersi la pena di esa
minare le opere lui ste.sso. 

CORNELIUS WALFORD (Ex Presiclen
dento) - dice che l 'argomento è di note
vole interesse. 

Sui segni geometrici non può, natural
mente, esistere cliritto cl 'aut01·e; ma dal mo
mento in cui questi vengono riuniti in un 
sistema, sia in musica, o in stenografia, o 
in altra materia, consta a lui che ne è stata 
stabilita <la protezione del diritto d 'autore. 
Sl è avuto un dubbio a questo proposito, 
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percllè si è sostenuto che non esiste diritto 
el'au tore sulle rra v o le ma tema ti che; ma si 
è riconosciuto che questa affermazione deve 
essere respinta e che ognuno ha diritto alla 
protezione del diritto d 'autore sulle Tavole 
che personalmente abbia calcolato. Così fu 
deciso nel caso Bailey c. Taylor. 

Vi emno certamente dei dubbi, in tempi 
remoti, intorno alla po'ssibilità per la ste
no·grafia di ,essei' protetta dal diritto d 'au
tore, peTchè all'epoca della Regina Anna, 
James .Weston ottenne dalla Corona una pa
tente per l 'esclusività della pubblicazione 
del suo sistema. Anche Aulay Macaulay ot
tenne una patente per un certo numeTo eli 
anni, mentre a J ohn Byrom fu concesso uno 
speciale Atto del Pal'lamento, che attTibui
va il suo sistema a lui ed ai suoi m·ecli. Se 
non vi fosse stata qu.e·stione circa il diritto 
cl 'autore, quelle patenti e quell'Atto del 
Parlamento non sarebbero stati necessaTi. 

N el caso Sweet c. Baxt.er, che è stato 
menzionato, la rassomiglianza con l 'origina
le non era pròprio sorprendente, perchè 
Baxter aveva preparato le sue note in tre
no, tenendo sotto mano l 'originale e sotto
lineando, con il proposito eli poTle in note 
maTginali, le parole; e si può anche ammet
tere che due persone le quali compiano un 
simile lavoro sottolineino le medesime pa
l'ole. 

EDWIN GUEST - tingTazia gli oratori 
che hanno dissipato molti dubbi eh '.egli pTe
cedentemente aveva su questo aTgomento. 
Si duole, tuttavia, che non vi siano prece
denti cui riferirsi, specie in ·rapporto al 
plagio; ma ·sui principi che sono stati rife
riti Rnrebbe utile consultare l 'inventore di 
un sistema oTiginale eli stenografia. 

IL PRESIDENTE - fa osservare che, 
sebbene non si possano rifeTire casi presen
tatisi alle Corti inglesi, vi è stata una 
questione di diritto cl 'autore sollevata di
nanzi alle Corti americane fra B.enn Pit
man e Graham; ed egli Titiene che sia buon 
sistema, in questi casi, Ticorrere alla prova 
peri tale. 

POOKNELL - fa osseTvaTe che notizie 
sul caso Pitman c. Graham possono trovar
si in un numero recente del Browne 'S Pho
nograplùc Montly. 

Coglie l 'occasione per domandare al sig. 
TuTner se c nno a qual punto facendo la 
critica di un sistema, il critico avrebbe la 
facoltà eli pubblicare elci fac-simili dei se
gni, co1ne climoRtrazione dei pregi e dei di
fetti eli quello. 

ALFRED JANES! -'- ritiene che gli au
tori possano non preoccuparsi del diritto 
d'autore nei riguardi di coloTo che pubbli
cano i loro sistemi. I 'Profitti eli chi scrive 
o pubblica un libro di •stenografia giustifi
cherebbero scarsamente il lusso di un pro
cesso~ 

Può menziona1•e una coincidenza capita-

t a a lui stesso. N el suo perfezionamento cl el 
sistema 'l'aylor, egli ha adottato un picco
lo cerchio per indicare il prefisso circum, 
senza •sa}Jere, fino a qualche tempo dopo, che 
quello em l 'identico segno adottato dalla 
Fònografìru peT il medesimo prefisso. Simili 
coincidenze saranno pTobabilmente più fre
quenti di quanto si possa supporre. 

A. B. SP ARKHALL - dice che lVlacau
lay è stato accusato di aver saccheggiato il 
sistem::J, eli Byrom ·seTvenclosi di una copia 
abusiva ottenuta da uno degli allievi eli 
Byrom, essendo stato stampato e pubblica
to il sistema di quest'ultimo solo dopo la 
morte dell 'autoTe. Fu necessario per Byrom 
ottenere un Atto del Parlamento per pro
teggere il suo •sistema, a seguito della pa
tente che era stata concessa a Macaulay. 

Alcuni anni fa venne costituita una so
cietà per pubblicare un opuscolo contenente· 
la Fonografìa perfezionata; ma, essendo sta
ta sollevata la questione del diritto d 'auto
re, l 'idea fu abbandonata. Crede, tuttavia, 
che più taTC1i l 'opuscolo sia stato pubblicato. 
e senza inconvenienti. 

IL PRESIDENTE - ritiene che i casi 
riferiti non siano stati portati dinanzi alla. 
gim;tizia, ma che sia stato richicRto il pa
rere del Lush. 

OORNEL!US W ALFORD - osserva che 
la spiegazione data dallo Sparkhall si fon
clava pToba.bilmente sull'Atto del Parlamen
to concesso a Byrom. 

GUEST -- dice che nella Storia del Le
wis si ricorda come Byrom avesse cinquan
ta copie della sua opera, pubblicata nel 1749. 
La prima edizione del Macaulay fu pubbli
cata nel 1747 e la terza nel 1756. Vi era una 
certa somiglianza fra le opere dei due au
tori. Byrom fu certamente addolorato dal 
:fatto che le informazioni, come egli suppo
se, fossero state ottenute attTaverso i suoi 
allievi. 

Desidererebbe conoscere se un autore ab
bia alcun mezzo per impedire ai propri al
lievi di insegnare il suo sistema senza il 
suo consenso. 

BROWNE - pensa che il rapporto del 
s;,g. Turner si può riassumere così: ogni que
stione eli diritto cl 'autore sulla stenografia 
deve essere decisa •secondo il merito, e tito
lo di merito è la sua originalità. 

J\fa in che CO'sa consiste questa origina
lità? In alcuni vecchi sistemi il rafforza
Inento di una linea sottile dà un valore nuo
al segno. Ciò si applicava talvolta regolar
mente, talvolta irregolannente. Se, in un 
caso, il raffo1·zamento. del •segno clell 'n ag
giunge l 'indicazione eli un t, costituirà vio
lazione del diritto d 'autore adottare lo stes
so eRpediente in un altro sistema~ E, se 
qucRto è, costituirà pure violazione l 'appli
cazione dello stesso espediente acl altre let
tere? 

ERiste un diritto d 'autore su un princi-

pio~ Per prendere: un e;-;empio: nella :;teno
gra1ia ~1el Pocknell vi è un principio :;pe
ciale, mtroclotto per la prima volta nella 
stenograiìa, per cui si rappresenta la voca
le con un arrotondamento, :;enza un segno 
special~ pe-r la v?cale stessa. Potrebbe 1 'au
t?re eh que~t? sistema reclamare la prote
ziOne del d1ntto d'autore contro un altro 
che adottasse il ~edesimo principio,: P/Cl" 
quanto le altre parti del suo sistema fossero 
c.ompletamente diverse da quelle di qualsia
SI altro~ 

P?OKNELL -- ·spiega che il principio 
menziOnato ·era stato adottato inizialmente 

I
da h Alessa1~drot ]\~el ville Bcll, ma che egli 
o a app 1ca o m modo molto diverso da 

quel che non fosse nel vecchio sistema. 
. JANES - domanda quanto dura il L1i

ntto cl 'autore. 

F~AN_"OIS TUR~ER - replica dicendo 
c~~ l ultima legge m materia fa durare il 
1hn~to cl 'autore per 42 anni, 0 fino a sette 
anm dopo la mol'te dell'autore che avven
ga alla fine eli quel termine. Se l 'autore vi:e a~cora ~lopo i 42 anni, il diritto dura 
I~ lm o. ~e1 suoi successori per altri 7 an
m. Il chntto su un 'opera pubblicata dopo 
la mor~e dell'autore ccs•sa di esiRtere dopo 
42 anm. 

. ~~~·ca la. c:oman.da se un maestro abbia 
Il chntto eh Impedire ai suoi allievi eli in
segnare il ,sistema, deve dire che certamente 
non lo puo. 
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~:;ta. Chiunque abllia pubblicato un libro 
tlevu a·.spcttnrsi di e:;:;ere criticato E' h' -
l'O che . , . l . c la 

. . l ncorsi a le Corti saranno m lt 
I:an m .~imili ~casi: probabilmente non °sa~ 
la~no pm n':m~ro~i. eli quelli ricordati. E' 
lecito, entro l hmih di una ··t· l' . , . . cn 1ca onesta 
c mwstiaie con Illustrazioni che d t .' 
mina t · t , ' un e CI-

o SIS ema e ottimo o, al contrario che 
è erroneo, o che l 'autore l 'ha erronea'men
te applicato. Tutto questo è perfettamente 
onesto. 

Il quesito del •sig. Janes circa il simbolo 
<leB•l prefisso. circum è risolto dal caso Sweet 
- axter g1à menzionato 

Cir~a il e~uesito post~ dal sig. Browne 
tutto e questwne eli grado, ' 

Per quanto riguanla il principio adotta-
to nel Sistema Pocknell non s' t bb 
pretendere l 'esclu:;ività elel cliritt~ ~~ar~ e 
sull'idea in sè di simboleg·g·iare le '' u oli:e 
La m e 1 · · ~ · oca 1. • c esima Ictea può esser venuta a 
lunque autore eli stenooTafia r)erchè 'l qu~
mo fine eh · o ' I pn-
l' .e Sl propone ogni stenografo è 

< l ~on scnvere un segno pe·r ouni vocale 
og~I. qualvo~ta ci~ ~ia possibile. Ma il m~d~ 
paihc~lare m cm Il sig. Pocknell h .. -
bolcg·g·1a to 1 li a snn 

e voca ' senza •scriverle con 
Rcg~10 . proprio, appare oggetto legittimo ~~ 
P.ro ezwne . del. diritte cl 'autore. La clcscri
zlone che Il Sig. Pocknell ne ha fatta mo 
Rtra eh · t -
, • c e SI ratta di un espediente molto 
(hverso da quello che occonerebbe per .· 
vere la v 1 0 . scn-

• c oca e, gm cosa che richieda 
Rpeciale tratto della penna o uno ~nlo 
mov' t ~ 11 spec1a e 

Qu~nt? . a quello che avverrebbe se un 
c~so eh ehntto d 'autore sulla stenografi . -
n!ssc portato dinanzi al magistrato nona pve, 
chr _nulla: ma, se il giudice non a~esse u~~ 
SJ?ecwle conoscenza della stenografia PI'Oba-

nnen o Cte a mano deve essere evitat 
rella •st~nografia, ed ogni eliminazione c d~ 
nconvem~n~e deve essere considerata c -

~~7e ~~c~m~~~ra~ento, per cui, contro qu~l bllment · f ' · e SI arebbe illuminare dai periti 
come.· rece_ntemente ha fatto un giudice i~ 
ma t~n~ eh costruzione eli telefoni. 

E~·h . n.on era a conoscenza di ogni cau
sa eh chntt? c1 'autore sulla stenografia di
sc~ssa e decisa dal magistrato, onde la que-
st:one fondamentale che egli ha , t . 
es1sta · ' . . pos o. se 
, :fi m se un dll'Itto d 'autore sulla steno gra m. -

La concessione eli Patenti e di Att' del 
Parlamento ad t .· ~. 1 
fi . au on en stenografie era suf-
Clen~e per dimostrare che la protezione cl' 

quesh autori era rico . . t . l 
di una l . ' .. no,sciu a: l 'esi•stenza 
f tt eg&e sul chntto d 'autore era un 
ltt·o gen

1 
eneo che quelle Patenti e quegli 

l .rene evano specifico. 
. tCll'ca il diritto del critico a criticare un 

SlS ema è CIUe t' l , t ' s Ione so o eh grado. Tutto 
s a a sapere se la critica èo giusta ed one-

§iu.seppe <:Prefe 

. ~gw comune secondo il quale 
«ehi fa crescere due fili cl 'erb . 
ne cres e , a ove prnna 

. . c va uno solo c un benefattore della 
PI oduzwne », noi dobbiamo dire che « . 
gli che indica due parole 0 due lett que~ 
un seg·n l , ere con 

.fi
, o so o e un benefattore delln steno-gra a». cc . 

. r..:' que.sta una illustrazione del rinci
])10 che Ciascuno può poi applicai·e p~ , 
(Applausi). c eta se 

Traduzione dall'inglese di 

'V. BONFIGLI 

(~l~?Rta tr.aduzione vuole esRere soltanto 
~Lna nevocazwne storica, del tutto indiffe
~ente al reale valore che possono avere le 
Idee espresse dal Tmner e dagli alt,· l 
quale. avrò forse occasione di parlare II~ ~: 
prossimo numero f1el Bollettino (V. B.). 

]l ENCICLOPEDIA STENOGRAFICA ITALIANA 
N . . (Plano generale di compilazione) 

on SI mandano copie in omagio L 
. 5. 
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L'applicazione italiana del sistema Arends 

di C. Mehnert (1888) 

Dopo essermi occupato in questo BolJet
tino delle varie applicazioni del sistema A
TOn cls alla lingua francese (l), era na tu
Tale che mi sentissi spinto acl occupanni 
anche dell'applicazione italiana dello stes
so •sistema, applicazione pubblicata nel 1888 
da Oarl Mehnert negli « Stenographische 
BHttteT ;>, organo della Lega Centrale de
gli Stenogmfi ATenc1siani di Berlino (2) e 
che em nota in Italia soltanto attTavei·so 

1 'alfabeto, pubblicato dal Brizi (3) ed un 
breve cenno bibliografico dell'Ali p l'aneli ( 4). 

Devo diTe che non mi fu tanto faci]e 
venire a capo eli rintTacciare tale applica
zione: e dovetti condurre lunghe TiceTche 
pTescso le due pTincipali società stenografich~ 
aTenc1siane attualmente esistenti, quella d1 
Lahr i. B. (G. RichteT) e quella di Berlino 

(A. Kunow). Ma fu ancora una vol~a .gm
zie alla. mai smentita cortesia c1el bibliote
cario del BayeTische Landesanstalt fuT Km·z-

h ·'ft F du BellieT se mi fu dato alfine se n , . ' . 
veniTe in possesso dell'annata 1888 degl: 
« StenogTaphische Bllitter », contenente nei 

f . 1. 1 2 3 e 5 le prime quattro puntate aSClCO l , , . 
del lavoTo del }ilehnert, oltre acl alc~m 
cenni di chiusura nel numero 8 (umta
mente alla fotografia dell 'autoi~e, ~he l.o 
mostra di aspetto ancoTa assai g1.ova~I

le). L'intera pubblicazione avrebbe 1n 
realHL dovuto constaTe eli 6 puntate, secon: 
do la nota div:iosione arcnclsiana, ma essa SI 
intel'l'uppe alla quarta, per la iilllllatur~ 
morte (lell 'autore, che avvenne app~nto Il 

G . 1888 appena uscita la pruna le-29 .enna10 , · 

zio ne. 
Benchè da parecchi anni, a causa della 

l tt'. che lo tonuentava, il Mehnert 
nia a w ' tt' . t' 

l Se solo più scarsa paTte all a lVI a prenees . 
militante della scuola arendsiana, tut.tav:~ 
era sempre considerato come uno ~el plu. 
elotti ed autorevoli rappresentanti dell~ 
t 

, ed il contributo da lui dato allo svi-
s essa cl' te 
l elella scrittura pl'ecliletta, me mn 
uppo . . 't l' . a· applicazione alla lmgua. l a la-il sagg1o 1 . 

. t t accolto col più vivo mteressr na, ma s a o 

(5): una tragica fatalità volle che appeu~ 
iniziata la pubblicazione del lavoro a cm 
attendeva da oltTe dodici anni, la morte 
gli impecli•sse di vedere almeno pubblicata 

per intero l 'opera sua. 
Il :MehneTt stesso però nutriva poche 

speranze eli una eventuale diffusione del 
suo lavoro: infatti .egli scrive testualmen
te: «Un reale successo, cioè la diffusione 
del sistema all'estero, sarebbe tuttavia da 
aspettarsi soltanto quando l'autore risie
desse nella regione interessata e potesse 

occuparsi personalmente della propaga~cla: 
ciò non di meno, non voglio precludenn1 l~ 
speranza che l 'operetta, anche attraverso 1l 
presente giornale stenografico, possa trova
Te aa sua via verso la bella Italia! ». 

Inveee, non solo tale voto non si avve

TÒ ma si penlette peTfino, se mai se ne 
se~pe nulla in Italia (n\ei giornali stenogra

fici dell'epoca che ho potuto consultare, noi~ 
ho trovato accenni in merito)' il ricoTdo eh 

tale tentativo. 
Il quale, d(el resto, tecnicamente merita 

· t 1'1 Mehnert si poco interesse, 1n quan o 
mantenne troppo fedele, anzi fedelissimo 
all'originale tedesco, tanto che il suo lavo
ro non costituisce un vero e proprio meto
do autonomo e completo, come, per es., 
quello del Noe, ma soltanto una esposizio

ne, più che altl'o esemplificativ~, con .suc
cessivi TifeTimenti allo svolgeTSl del s:st~
ma tedesco: esposizione che foi·nisce chwn
menti soltanto là ove l 'autore si vede o~
bligato a scO'starsi alquanto dalla ~cona 
originale, supposta già nota allo studwso .. 

N ella I Lezione ( 6) troviamo l'esposi-

. dell'alfabeto in tutto simile a quello 
z10ne ' · · l' . , che riguarda i pnncipa l tedesco, per CIO . 

. delle vocali e delle consonanti: per l segm . . 

. d . d'ttonghi c'è qualche vanaziOne, se2·n1 e1 1 . m: eli non grande mole. L 'autore. finisce, m 

l I ..:mandare agli esempi delle tao·enere, co . .L 

o 1 , (7) per ulteTiori chiarimenti. Da que
vo e ' . . e ·h i 18 
·sti, I'ileviamo come il Mehnert Impi g 

segni vocalici, 6 per le vocali semplici (la 
a ha due segni) e 12 per i dittonghi ii, ei, 
ai, oi, oa, au, uo, ea., iu, io, ia,, ie e 34! se
gni per le com;onanti semplici (tra i quali 
è incluso anche un segno per il gruppo 
tif- tiv), colla solita fioritma di segni au
siliari. Segue un rilevante numero eli segni 
peT gruppi di consonanti condotti a somi
glianza dei corrispondenti segni tedeschi. 

I segni dei gruppi tedeschi tsch e dSCh 
sono chiamati a rappresentaTe in italiano 
c(i) e g(i), mentre il nostro gn è ottenu
to col gruppo tedesco nj: sono inoltre as
segnate forme particolaTi ai gruppi qu e 
gu, utilizzando i segni tedeschi eli kw e 

gw. 
La pTima lezione contiene poi le con

suete nonne per la vocalizzazionc e sempli
ci esercizi di lettura; dagli esempi addotti 
è interessante rilevare come il Mehnert si 
sia preoccupato di distinguere parole col 
gruppo vocali co ìa (come badìa) da altre 
col gruppo ia; (come piàno), facendo nel 
secondo caso la i di minor lunghezza di 

quella solita. 
La II Lezione è essenzialmente cletli

cata alle indicazioni dei suoni nrusali ed ai 
gruppi composti di consonanti comincianti 
per n: contiene inoltre le note regole della 
v iniziale. E' singolare notare, in calce a 
questa lezione, in una specie di Piccola Po
sta (che compare per la prima ed ultima 
volta) una breve nota di chiarimento acl 
alcune domande mosse cla un lettoreJl certo 
E. E. eli.... Manc.hesterl Strano caso, che 
yolle che proprio l 'unica persona che abbia 
dimostrato palese intere'Ssamento acl una 
applicazione italiana di un sistema tedesc0 

risiedesse in In;g"\ilterm. 
La III Lezione riguarda in special mo

do i segni ausiliari di t e d, nonchè l 'ab
breviazione eli un certo numero di gruppi 
desinenziali (tore, tura, turo, tudine): in 
ultimo tratta dei segni ausiliari della s, 
che, come è noto, hanno una parte impor
tante nella grafia arendsiana. Notiamo co
me il Mehnert distingua parole come ca
dère, cratère da parole come crèdere, lèt
tere, riservando al secondo caso l 'impiego 
dei segni ausiliari (ascendenti) eli t e d. 

La IV Lezione contiene lo regole della 
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l media, la cui esposizione è corredata da 
una ricca esemplificazione, che si estende 
anche ai sotto-casi eli f-1, m-1, b-1 e p-1. 
Anche questa lezione è chiusa da un ap
propria t o esercizio eli lettura. 

In complesso però si può dire che nulla 
di particolarmente degno eli nota è offerto 
da queste lezioni, così bTuscamente tronca
te. Dopo la pubblicazione della lV Lezione, 
la Rivista tace per i numeri 6 e 7: nel 
numero 8 appare un laconico avviso, che -
nella sua seconda parte - è alquanto mi
sterioso. Esso comincia col giustificare di 
fronte ai lettori la sospensione della pl!b· 
blicazione, rendendo noto che non fu po·ssi
bilc trovare qualcuno che si fosse v-oluto 
assumere l 'incarico eli ultimare il lavoro 
del Mehnert. Indi conclude testualmente: 
«I lavori preliminari, come pure· una eom
pleta traduzione in altTa f01·ma, ci sono 
sta ti affida ti dalla vedova; e noi ab biamo 
speranza che verrn tempo in cui essl pos
sano eS'scre <li qualche giovamento alla seno
la arendsiana e eli beneficio alla vedova ed 
agli orfani». Pal'Tcbbe dunque abbastanza 
chiaramente espresso che il Mehnert aveva 

pronto un altro adattamento del sistema 
Arends alla lingua italiana: ma perchè al
lora fece pubbl1care il primo, sebbene in
completo, tanto che alla sua morte il mano
scritto potè cs'Sere utilizzato solo per la 

stampa delle prime quattro lezioni~ E S" 

effettivamente tale nuovo adattamento era 

pronto, quali le mgioni che ne fecero sospen

dere la pubblicazione~ Fors12 il pensiero di 

poterlo sfruttare, mediante la pubblicazio
ne in volume, evitandone la dispersione sui 
fogli d 'una Ti vista~ In ogni caso, comun
que •siano state Tealmente le cose, di que
sto secondo adattamento nessuno ha più 
sentito paTlare e se anche esso 'effettiva
mente esistette c fu consegnato alla r1irezione 
degli « Stenographische BHitter », molto pl'o
babilmentc oggidì sarebbe hnpos•sibile ve
nire a capo di rintmcciarlo. Segnaliamo 
tuttavia la pl'obabile esistenza di questo la
voro: così che, se qualche fortunato Ticer
catore avesse a parvi sopra la mano, sap
pia almeno che esso è stato inclivicluato e 
segnalato e quinrli abbia cura di non get-
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tarlo da parto, come cosa esaurita ecl inu

tile a rilevare. 

(Asti) Giuseppe Prete 

(l) V.: G. PHETE, Una applicazione 
del sistema Arends alla lingua francese (in 
«Boli. clell 'Ace. It. di Ston.», 19~.7 -n. l); G. 
PRETE, Un 'altm applicazione del sistema 
Anmc1s alla lingua francese (id. id., 1929 -
11. 2 o ,_1:); G. PRETE, La prima applicazio
ne del sistema Arends alla lingua francese 
(id. ìd., 19.)2 - n. 6). 

(2) « Stenographische Blattor, Organ d:.?;., 
Hauptverbandes Arends' scher Stonographon 
- HeTausgegehen vom Y crbands - Vorstando: 
IX .Jalugang. Redaktion: A. Dietzc. BeTlin, 
1888. :Cxpodition von Ludwig Knispel ». A 
questo è aggiunto un supplemento in carat
teri stonogra:fici, in cui si trovano lo quat
tro tavole relativo alle quattro lozioni del 
J\'[ ehnort, dal titolo « Boiblatt zn don Ste
nogr. Blattcm (System Aremls): IX .Jahr
gang, 1888 ». La Tivista poTta poi ancor~ 
un altro supplemento, contenente raeconti 
jn caratteri stenografici, dal titolo « Steno
graphisches Untorhaltungsblatt » od un fo
glio l1i annunzi, « Anzeigor der Stcnograph. 
BHittor (System Arends) ». 

(3) V.: C. BR.IZI: Storia <' JottC'ratura 
della 8tenogTafia Italiana. Napoli, 1907. Tav. 
XV. Vi si trovano anche alcuni cenni bi
bliogTa:fici. 

(4) V.: G. ALIPRANDI, Saggio d'una 
Bihliognlfia Stcnogra:fica Italiana (P. II, 
1863-1899) (in «La Bibliofilia», vol. XX.), a 
pao·. 26. L 'indicazione bibliografica va però 
legogcnnontc conetta, nel senso di sostitui
re - como luogo di pubblicazione - Ber
lino a Lipsia, in quanto, so il Mohncrt ri
siedeva a Lipsia, la pubblicazione avven
ne, eomc del resto indica lo stesso AlipTan
<1 i i n nota, a Berlino, 

(5) Carl 1\fc,hnort ora nato n Lipsin il 

:20 Novembre 1851. Istruitosi giovanissimo 
nella stenogra:fia arendsiana, fu uno dei più 
attivi fattori, con .. Roinhold Quaas, della 
diffusione di questa in Sassonia; foce parte 
della prima •società arendsiana di Lipsia, 
fondata nel 1869: ricoprendo poi in essa 
via via varie cariche. Si Tese anche noto 
come antogra:fista, e diede la sua opera co
me tale per gli « Aufgaben » L1el Quua'S 
( Lipsia, 187 4), per lo annate 187:3-7-± dello 
«Stenographischcs Untcrhaltungsblntt », ccc. 
La sua applicazione del sistema Arcnds al
la lingua italiana era terminata fm dal 
107G: la pubblicazione tuttavia, per amore 
di perfezionamento, ne fu Titanlata :fino al 
188 8: •sembra, però, che dura n te questo pc•
Tiodo il Mohnert avesse insegnato il proprio 
metodo ad alcuni allievi. Il :Mchm•1·t na nn
che ottimo stenografo pTatico c cono-'.ePvn 
pluo molto bene i sistemi Gabelslwrgor c 
Htolze. Lasciò alla mol'te, la vedova c tre 
gionmi orfani: unanime com pian t o de -;tò la 
sua :fine nella scuola arendsiana, eonll' lo 
testimoniano parecchi articoli pubblicati 
contemporaneamente alle ultimo lezioni del 
suo lavoro. 

(G) Il titolo pl'ceiso è: «Dio ita1ienisC'lw 
Stenographio in 6 Lcktionen nach dem _A
londs' schen :::lystom, von C .. Mehnert - LCip
zig», con in nota: «Nach stenogr, l'llnnu
skTipt gesetzt »: dalla seconda lozione fu 
anche aggiunto: « Naclll1ruc1'- vcrbotl•n! » 
(Riproduzione vietata). 

( 7) A proposito degli esempi, i' Lh os
·. <'l'Yarsi come l 'autore debba averli tratti 
<la qualche calepino italiano - tocleseo <1el 
tempo, perchè si tTovano tra di oss.i 1)n.rolc 
d 'una vetustà tale, da non potcTsl m con
trar<' più che nei dizionari, i quali sono 
spe~iaHzzati, in genere, ad offTirc a chi 
stlH1ia una lingua stranieTa, parole o locu
zioni, che nessuno più adopera, se ma i fu
rono in qualche tempo usate. 
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Una 1nvenz1one 

N el Corriere della Sera del 20 Settem

bre 19:33, l 'Ingegnere CARLO ROSSI si o c

'cupa dell'invenzione' della macchina da 
scrivere. 

Nell'articolo - di una colonna o mezzo 

--, egli accenna alla celehraziono ameri
cana che «non passò inosson·ata in Euro

pa», alla priorità della invenzione recla

mata da quc0to o da quel paese; avverto la 

difficoltà di dare a Cesaro quel che è di Ce

sare, alla faciloneria cou cui « si ricostruisco 
talora la storia di una invenzione, senza pro

·Cacciarsi llapprima una coscienziosa docu
mentazione ». 

Accenna ampiamente alla macchina del 
~IitteThofer - nato a Parcines (non Par

cins) -, alla leggenda che il Glidden abbia 

veduto la macchina a Vienna, allo accusl' 
di plagio che sono stato mosRo allo Sholes 

da parte eli sostenitori (1i altri precursori, ai 

tentativi fatti dai tedeschi per mostrare 

che Sholos è un germanico e dai francesi 

:por dire che Soulé è di o Ti gino gallica; e, 
iìnalmente, - quasi al termino della prima 

colonna - si arriva a parlare dcll 'invenzio

ne italiana. Sulla scorta della monografia del 

Budan (1911); si dice che «si debbono in 

sostanza al Ravizza tutti i capisaldi delle 

sopra venionti costruzioni»; c ::;i concludo. con 

1 'affermazione che la priorità del Ravizza 
« spicc~t con cristallina evidenza clal con

fronto delle date di brevetto o <li costru
zione (lei modelli più perfezionati ~>. 

Hicordati altri precursori fra cui il Pro

gin (18:33 o uon 18::17), cita il « Tachitipo » 
(non « Arehitipo ») del Conti e si invoca 

l 'intervento di qualche onte culturale che 

abbia a far conoscere al mondo internazio

nale il Ravi.zza quale «vero inventore del
la macchina per scrivere». 

E conclude che «so le industrie, por man
canza di mentalità industriale, non avesse

ro tanto tardato a svilupparsi nel nostro 
Paese, se il Ravizza avesse quindi potuto 

incontTaTsi con un fabbricante audace e lun-
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dovuta all'Italia 

gimirante, forse avremmo potuto fe::;teggiare 

fra due anni, non il sessantesimo, wa l 'ot

tantesimo anniversario cl ella realizzazione in

dustriale eli una bella ed utile invenzione 
italiana ». 

* ·:+ * 

Come si vede l 'articolo del Rossi, nella 
sostanza, si limita a parlare di cose note -

non tutto interessanti -, sorvolando su quei 

particolari di maggior valore storieo che, 

agh effetti della documentazione della prio

rità italiana, hanno importanza grandissima. 

Ma prima di aecennaro a questi argomen
ti, vonci snperc --- sempliePllll'ntc ]>l'l' cul
tura mia: 

a) i11 qual0 delle « incoraggianti Tea
lizza.zioni » anteriori a quella del Sholos si 

ritrova «buona parte llollc caratteristiche 
della ma~ehina Sholes »; 

b) quali furono gli « alquanti storici 
della tecniea,, fra cui qualcuno che va per 

la maggiore», che peccarono in serenità di 
giudizio »; 

c) ehi era Franx Xaver vVagner, na

to nel 1837 a, Heimbach, in R.onania, d1e 
sarob bo l 'in vcntore della scrittura visibile; 

d) ehi ha. affermato la clerivaz)on.e gnl 
li ca del Soulé; 

e) da cl o ve risulta che il Ra vizza non 

ha «potuto incontrarsi con un fabbricante 

audaeo c lungimirante », capace di svilup
pa 'O in<lush·ialmcHtc la sua invenzione. 

Dotto questo ritengo che in un artieolo 
divulgativo sarebbe stato opportuno aceuu

na.ro - puro sobriamente - a qualche par

ticolare tcenico per persuadere così il pro

fano che veramente italiana è la imposta

zione del problema della scrittura a mae
chjna c italiana è la sua risoluzione. 

l. Accennare ai criteri tecnici adot
tati dal R.avizza o per questo bastava copia

re dalla monografia del Bucla.n (pag. 2(l) so

lo cinque righe che sono veramente prezio
se. 
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2. - Mettere in giusta luce la derivazio
ne della macchina del Sholes da quella del 
Ra vizza, ::L t tra verso la macchina del Francis. 

3. - Non sorvohue sul Conti ma illu
strare le idee tecniche del Cilavegnese qua
li risultano dal « Giomale arcadico ». 

Sono particolari esaurienti che giustifi
cano la campagna che 'Si è intrapreso in 
Italia per rivendicare una priorità che, pur
troppo, non soltanto gli stranieri, ma spesso 
anche i connazionali non conoscono. 

Giacchè se « ancor oggi ben pochi stra
nieri che si occupano di questo argomento 
sembra conoscano i precursori italiani », 
scrive una prima volta il Rossi; «se rite
niamo che ancor oggi pochi stranieri debba
no essere a conoscenza dell'opera dei nostri 
precursori » - ribadisce una seconda volta 
il Rossi -, dobbiamo pur confessare che h 
colpa è nostra. 

La voce del BUDAN fu veramente per 
molto tempo « vox clamantis in deserto »; 
gli scritti del nostro collaboratore trovaron~ 
più larga accoglienza oltr'alpe che presso d1 

noi. 
E le conseguenze della scarsa intuizione 

italiana del valore delle ricerche del Budan 

sono molteplici. 

A Firenze, alla Prima esposizione nazio
nale di storia della s'cienza (1929) - vedi 
Guida pag. 72 - :figuravano dei disegni del 
Ravizza e un modello di macchina da •scri
vere di A. v. Szabel 1873 ( 1). 

FERRUCCIO TOP ANELLI, in un suo 
volnmetto di « Rivendicazioni », dedica al 
R.avizza tre smilze paginette dove non man

cano gli errori derivanti dalla conosce.nz~ 

superficiale dell'argomento e le affermazwm 

amene. 
Il 19 Gennaio 1930, « La Domenica del 

Corriere» pubblicava un scritto su «Il pre
cmsore nella dattilografia» dove già nel ti
tolo vi è uno sbaglio; non solo, ma il 7 
Mao·g·io 1933 -· come ebbi occasione di di-

b • 

re su questo Bollettino - lo stesso settuna-
nale faceva indirettamente la réclame alle 

macchine da scrivere americane. 
Il silenzio della stampa periodica italia

na ha fatto sl «che nelle polemiche di que
sto anno (quali~) il nome del Ravizza, - ed 

anche del Conti di Cilavegna, - non venne
fatto, per quanto ci consta, che in Italia» -
dice il R.ossi -·; mentre invece sarebbe sta
to còmpito della 'Stampa italiana di ricorda
re quanto è stato realizzato da parte di un 
ente benemerito per la esaltazione fatta di 
Giuseppe R.avizza, - voglio alludere alla i
niziativa della Società St01ica Novarese. 

Della invenzione dovuta all'Italia pochis
simi quotidiani hanno paTlato; cosicchè è 
dovero nostro segnalare in questo articolo 
riassuntivo il «Corriere Padano », «La Gaz
zetta del Mezzogiorno », « Il Lavoro Poli
grafico » o «Il Popolo di Pavia», mentre 
passiamo sotto silenzio « La Stampa » di 
Torino per un articolo pubblicato il 17 a
prile 1933 fla ANGELO APPIOTTI dove per 
voler fare il pezzo eli bravura si sono dette 
tante eose inutili. 

Che l 'argomento Llattilogra:fico - dal 
punto di vista storico - non sia ancora riu
scito ad appassionare gli italiani, lo pTova 
il fatto che alla m2§tra internazionale di 
Chicago, del R.avizza non si è potuto nem
meno parlare. 

Ma vogliamo speraTe che l 'articolo del 
Hossi abbia la eco dovuta, che se non il 
Consiglio N azionale delle R.icerche, qualche 
altro ente si occupi dell'argomento in una 
puh b licazione che raccolga tutto il materia
le italiano che noi conosciamo. 

Sarebbe così onorata clall 'Italia tutta la 
memoria. di Giuseppe R.avizza, che in data 
12 Novembre 1882 nel suo preziosissimo elia
rio scriveva: «Genova: ho portato al Sig. 
Carlo Fa.ntoni la macchina N° 16 che scrive. 
Egli è intenzionato e deciso di rivendicare 
ali 'Italia la priorità di questa invenzione e· 
di diffonderla in Italia abbandonando la. 
macchina americana ». 

* * .;.;. 

Era g1a composto tipograficamente l 'ar
ticolo che precede, quando ho potuto leggere 
nella. «Domenica del Corriere» ( 12 novembre 
1933 -XII) un articolo 'SU «Il Padre della. 
dattilografia» (o non piutto::;to «l 'invento
re della macchina da scrivere 1 »). 

Sono lieto che la insistenza privata o la, 

lamentela pubblica C'l e di questo Bollettino· 
19:33, 6) abbiano indotto la direzione llel 
settimanale milanese a fare seri vere dallo· 

stesso CARLO ROSSI, - è velato il nome 
dell'autore dal tTasparente pseudonimo «-ci
erre » -, un aTticolo sull'argomento che mi 
sta a cuore da tanti anni. 

L 'articolo è perfezionato, aggiornato c 

simpaticamente illustrato dalle fotografie del 
Ravizza (desunta dalla monografia del Bu
dan) e eli due modelli del Cembalo dedotti da 
altra pubblicazione. 

Il H ossi rettifica l'erronea credenza che 
Celestino Galli sia stato l 'inventore eli una 
macchina da scrivere (Vedi Domenica del 
Corriere, 19 gennaio 1930), rettifica il no
me dell'apparecchio ideato llal Conti; però 
non parla della macchina del Marchesi che, 
a detta eli GIOVANNI CENZATO - Cor
riere della Sera., 22 ottobre 1933 - fu il 
pTimo a inventare la macchina peT scrivere. 

Buona parte clell 'articolo è dedicato a 
Giuseppe R.avizza e al suo Cembalo scriva
no. Il R.ossi ricorda sinteticamente la vita 
del Novarese, avverte che dal 1837 incomin
ciò a interessarsi della costruzione del suo 
Cembalo seri vano (o forse prima~) ; cita le 
domande di brevetto del Io settembre 1855 e 
del 31 marzo 1856 (i brevetti veramente fu

rono rilasciati in data 14 settembre 1855 e 
11 aprile 1856 e solo nel primo la macchina 
«è minutamente descritta»!) e dà taluni par
ticolari sintetici che ben definiscono le pecu· 
liarità meccaniche e pratiche del cembalo 
scrivano. 

Valeva forse la pena eli avvertire: 

1°) che a proposito delle differenze «so
stanziali rispetto alle macchine moderne» il 
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1\.avizza oltre al telaio quaclrilatero porta
carte, aveva pensato già nel 1855 a «un ci
lindro attorno a cui avvoltolasi la carta», 
mentre non è completamente esatto - come 
dice il Rossi - che egli considerasse « la 
possibilità di scrivere le minuscole e le 
maiuscole ». 

2o) che non è vero che il R.avizza pensò 
alla scrittura visibile :fino dal 1867; un 
modello a scrittura visibile è del 1860; solo 
in data Livorno 2G Gennaio 1883 il R.avizza 
con « Carlo :F'antoni fu Ant. e Comp. » do
mandava un attestato di privativa per il 
«nuovo generale principio » espresso di 
scrittura visibile. 

3°) la prima macchina americana a 
scrittura visibile non comparve cc sul mer
cato vmso il 1890 ». 

Il R.ossi conclude l 'articolo ricordando· 
che «la città natìa onorò pochi anni or so
no il Ravizza intitolandogli una strada, pres
so quel Palazzo del J\1:orcato ove il R.avizza 
applicò la genialità della sua mente alla 
costruzione della macchina cla scrivere » 
particolare che avrebbe dovuto essere com

pletato con l 'accenno acl altra cerimonin re
cente, molto più significativa. 

* +:· * 

Anche Metron si è occupato tlell 'n t·go· 
mento dattilografico, ne parlerò pro:<si.g·,u
mente. 

(Padova) Giuseppe Aliprandi 

Nwne·ro speciale del Bollettino dedicato. a En!·ico ~1oli:na. 
Come da annuncio pubblicato nel cc Bollettmo >>, e usc1to 1l m~mero 

speciale dedicato alla memoria di ENRICO MOLINA (L. lO per 1 non 
sottoscrittori). . 

Il volume, di 40 pagine a stampa e una tavola fuon. testo, comple
tato da 88 pagine in autografia contiene una presentaziOne del Dott. 
Guido du Ban ed altra del Prof.' Carlo Sa1·torio J Vi1·gilio P_iazza c?mn;e
mora degnamente l'Estinto, del quale è poi data la. prezwsa. e . med1~a 
cc Grammatica Tironiana >>. Completa il numero speciale la b1bhograf1a 
de ali scritti del Maestro e l'elenco dei sottoscrittori. 

b A giudizio di molti colleghi~ il volume costitui.sce u.n si.gnorile, omag
gio alla memoria di Enrico Molma; la cc Grammatica Tuo:~·nan~ )) e . stata 
salutata con parole di vivissi.mo plauso anche da parte d1 emment1 stu-
diosi di questioni paleografiche. , . . . . 

Presso l'Accademia Italiana di Stenografia e a d1spos1Z10ne dei sot
toscrittori il rendiconto finanziario relativo alla pubblicazione di questo 
numero speciale. 
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Leggendo un articolo di Paolo Monelli 

PAOLO MONELLI ha scritto per la 

«Gazzetta del Popolo» (Torino, 21 ottobre 
1D33 XI) un altro articolo di argomento 
stenografico e dal titolo: « Svecchiare la 
stenografia». Ancom per quel che ci con
cerne dobbiamo fare qualche osservazione: 

l) Non crediamo che «la virtù princi-

1)ale dello stenografo 0 l 'a ve're ottima mc
moria>>, è sopratutto l 'intelligenza che oc-

corre. 
2) « Per lo •stenografo provetto ogni 

parola a furia di essere scritta si compone 
in una sua forma immutabile in cui è spes
so difficile discernere gli elementi calligra
fici ai quali lo stenografo non pensa più ». 

Riteniamo che il vero stenografo sa 
comporre ·sempre la forma immutabile del
lo stenogrannna, secondo le regole gramma

tica1i del suo sistmna. 
3) Quando deve seri vere per la prima 

volta una parola non mai uclitn,, rara, pere

grina « cinquanta volte su cento » lo ste
nografo scrive « la strana parola con le 

letter0 clell 'alfabeto comune ». 
Lo stenografo che possiede realmente il 

suo sistema, anche eli fronte alle parole più 
.strane, sa perfettamente costruire, in modo 
immediato, lo stenogrmmna corrispondente. 
Veda il Monelli :i risultati della gara eli 
precisione tenuta a Torino nel 1929 e com
mentata da Giuseppe Prete su questo Bol

lettino. (1930, pagg. 78-79). 
4) Non conveniamo con il Monelli che 

~'due delle principali regole eli tutte o c1el
lo principali stenografie » è la normale o
missione delle vocali finali <' delle parole 
facilmente ·sostituibili: questa delle omissio
ni in un sistema di stenografia è la paTte 

secondaria rispetto a quella principale che 
è la scelta dei segni e la sistemazione delle 

regole (parte abbreviativa). 
5) N o n è vero che il sistema Gabels-

berger N o e è così fatto che «per teneTlo 
al corrente» si sono dovute fare tante pez
ze ecl aggiunte e adattamenti che per una 
regola ci sono cinquanta eccezioni; se il 

Monelli è noeiano, ed ba studiato il nostro 
sistema con una delle ultimo edizioni dd 
manuale del Noe, può con tranquillità e si
curezza leggere le frasi della edizione 186:l 
della «Stenografia Italiana» del Noe, tanto 
le varianti del sistema sono poche e, nd 

quadro della evoluzione, trascuTabili. 
G) In quanto poi alla affermazione iT

riclente che il Noe era moravo, cioè non 

italiano, questo non pTegiuclica affatto, a 
pTiori, la bontà, di un adattamento; chè an
zi, in quanto il Noe uon eTa italiano ma co
nO'sceva ecl apprezzava perfettamente la lin
gua di Dante, fu scTupoloso analizzatore 

delle peeuliarità della nostra lingua, e la 
vitalità della sua riduzione deriva appunto 
da queRta intrinseca bontà di adattamento. 

* * * 
L 'articolista accenna anche a taluni par

ticolari storici. Vorremmo sapere: 
a) Se è proprio stato Tirone acl « inven

tare » le note o se piuttosto Tirone non ha 
::rvnto parte principale nel perfezionamento 
e nel completamento della dottrina abbre-

viati va romana. 
b) Se nou gli con•Rta che la EinheitR-

kurzRchrift non è alb·o che una stenografia 

GabclRberger semplificata, come lo prova 
l 'articolo del Bollettino della Accademia 
Italiana di Stenografia pubblicato nel 192G. 

c) Se è persuaso che l'esempio dell'au

tomobilista che usa una vecchia automo
bile, posRa proprio applicarsi allo stenografo 
che adopera oggi il 'Sistema Gabelsberger -
N oe, quando si pensa che il sistema Gabels
berger venne proprio creato per i bisogni 
della oratoria (e quindi non in tempo <1 i 
,, rotondo e pigro periodare ») e l 'adatta
mento del N o e fu dal N o e stesso pratica
mente usato alla dieta t'li Zam c, nei primi 
tempi della diffusione in Italia, il sistema 
Gabelsberger- Noe fu quasi esclusivamente 
studiato per le necessità delle assemblee po

litiche e amministrative. 

* * * 

Il Monelli av\'Orte che <<si parla troppo 
J>OCO della stenografia». Perfettamente d 'ac
.cordo. 

Bi;:;ogna valoTizzare questa disciplina, va
Jutandone pubblicamente i pregi. Dobbiamo 
riconoscere che in poche battute il Monelli 

ha saputo dir bene: «E' l 'orgoglio di molti 
valentuomin] in Italia. E' la segreta abilità 
di giovani e fanciulle che debbono ad essa 
il buon impiego. Aiuta ancora a fare buona 
metà dei giornali. E' insegnamento obbli
gatorio in molte scuole ». 

Ma bisogna stimolare i giovani acl occu
I>arsi eli stenografia anche dal punto di vi
sta culturale. C'(> ancora molto <1a fare in 
_Italia. Potremmo clurevolmon te insegnare 
noi ai tedeschi. 

1\fa bisogna studiare, studiare, studiare. 
E allora non avverrà più d:i stupire di

:nanzi alla ignoranza di molti stenografi che 
stralunano gli occhi quan<1o si parla loro eli 
'Seneca filosofo, di Marziale epigrammista, 
di Ausonio poeta o (1i altri celebrati landa
tori della stenograjìa romana; c sarà moti
TO di orgoglio rammentare giustamente -

con il Monelli - che Papa Silvostro II., ma
-tematico sommo per i suoi tempi, usava la 
iachigrafia sillabica fiorita dal ceppo roma-
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u.o; che i primi si~temi stenografi6 inglesi 
ncon1ano le abbro\•iazioni tach:igrafichc e 
che, infine, la abbreviazione logica del tede
RCO Gabelsbergcr 0 - nella sua t'ssenza _ 

deri\'Hta claJle ronuwissimc Note' <1i Marco 
'l'ullio 'l'irone. 

(Paclova) G. Aliprandi 

. Parte clcll 'articolo del MONELLI è stato 
np1·oclotto da « La Scuola Fascista » Anno 
li, nm11: 10, 28 ott. 1933- XI (o XII'?) che 
Hottoscnve « toto corde per rao·ione <1i ita-
li:=mità. e di intelligenza». o 

Le nost:·e considerazioni valgono quindi 
anc?e per 1l redattore del giomalc - « Bol
lettmo de~la A. F. S.» -. Il quale aggiun
ge che «m qualsiasi istituto specializzato 
~on un mO'se di buona volontà (! '?) c 'è da 
Imparare n stenografare l 'universo tutto » 
Senza comnwnti. · 

Non avevano torto poi di scrive're in que
sto Bollettino, ( 1933, 3, p. 143) che la ste
nografia di PAOLO MONELLI deve essere 
una « tachigrafia per modo di dire». 

Il « Oorri~re Stenografico» (Ottobre 19:33, 
p. 0) pnbbhca una «Cartella» riveduta di 
una corrispow1enza del 1\Ionclli. Vi trovia
mo invoro c~ci «segni» gabelsbergerian:i (non 
stcnog ranllln ga belsbergeriani) o intercala ti 
al «bail~amn~e di gerogl.ifici», anche delle pa
role scntte m ('arattcn comuni. Perchè 1 

Un sistema strano 

Estratto da «Etèsie» di G. Louis Kor

nistznr, nn volume pubblicato da Giles, Lon
dra 1933. 

Quanto segue è la descrizione <1i un 
si~tema stenografico inventato da un cine
se, o morto con lui. 

« Era un sistema per ripren<1ere sulla 
·carta con la matita ogni specie di suoni: 
Ja parola parlata in qualsiasi lingua, l 'ali
tare del vento) lo stormire delle foglie, il 
canto degli uccelli, il ronzio di un 'ape, il 
calpestio sul tencno o sul legno, il cigo
lio di una porta, lo struscio di un tappo 

·Che si estrae, il fruscio di un vestito fem
minile, e ciò così fedelmente che chi ave
va appreso il sistema non solo poteva Rcri-
Yere i suoni c 
infallibilmente' 

rileggPrli, ma pronunzinrli 
conw un cliRco <1i grammo-

fono riproduec· i suoni dcJla musien incisa 
:m (li osso dalla punta trasmittente. 

«Egli non parlava lingue straniere eccet
to l 'inglese. Io gli dettai un miscuglio di 
parole francesi, tedesche, spagnuole, del
l 'm·got viennesc, dello y1<1dish c poche ma
lesi con frammisti suoni senza scuso. 

<< Egli riprese il tutto così presto come io 
lo pronunziai. Allora fece t'ntrarc uu ra
gazzotta sedicenne, che aveva allenato nel 
suo metodo, e ]p porRo lo scritto. Essa lo 
rilesse come io avevo pronunciato, con tnt
te le sfumature di inflessione clw a n'v o 
dato alle parole e con la mia stessa pro
nuncia clellc vario lingue iu Pni a\·cyo par
htto. Sembrava che ogni parola nsPiSSl' dal
le stcsRP labhra di chi l'avova i)''O;JUnclata». 

Comunicaz. eli W. J. Burrows. Trad. di F. N. 
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Notizie e 

Un pensiero: 
« Quamlo ~crivo itaHano, la penna mi vo· 

la sulla carta con tanta rapidità, da la· 
sciarvi appena le tracce dell'alfabeto; e se 
mi provo a rallentare la penna, fermo le 
idee con un colpo di paralisia » 

UGO FOSCOLO (Epist. II, 375). 

GIOVANNI VINCENZO CIMA, segreta
rio di redazione alla torinese Gazzetta del Fa
polo, è ~tato uominato ufficiale della Corona 
cl 'Italia. Rallegramenti per il l'Ìconoscimen· 
to <lclla 'sua attività alacre spi1'gata nel Sin
rlarato fn~ci::;ta <lei giornalisti subalpini. 

Dopo qua;~i 14 anni <li esi::;tenza, ha ces· 
sato eli funzionare - l novembre Hl33 -
l 'ufficio stenografico del Braunschweig, c il 
<lott. BODE è stato collocato a riposo. 

S. E. STARACE: « ..... Il Fwscismo deve 
molto contare sugli uomini di cultura e di 
pensiero; oggi più eli ieri, anehe nei riguar
di degli sviluppi internazionali della Rivolu
zione» (La Scuola Fascista: 28 ottobre 1933 
- XII). 

L 'articolo sulla stenografa di Dostoiewski 
<lel nostro BIAGIO ZAMPANO - è sta

to riassunto da «El Mundo Taquigrafico » 
(Madrid, ottobre, 1933) e dalla Revista de 
Taquigrafia y Comercio, (Santiago de Chi
le, agosto 1933). 

A seguito di un voto espresso al Con
gresso Stenografico eli Barcellona (1922), si 
è cercato di giungere alla associazione di 
tutti gli r-;tenografi spagnuoli. 

l\fa la Commissione ha recentemente 
( 1933) concluso c ho « o n el eRh:ulo actual de 
nuestra organizaci6n taquigraftca, es prema
turo iniciar la colegiaci6n de los profesio
nales de la taquigrafia en Espana, en su cli
forcnctes aspectos » e che è più convenien
te, per ora, costituire «una amplia y solida 
Fo<lcraci6n '1'aquigrafica Espanola ». 

Nello « Stremes » - giornale tli stenogra
fin che si pubblica a Lom (Bulgaria) - è 
comparso l 'ruticolo eli BIAGIO ZAMPANO 
•su « Ln, fatica in Stenografia». 

Der Dentsch Stenograph (15 Ottobre 
HJ~B) ha pubblicato il discorso che il dott. 
RUDOLF EGGELING ha tenuto il 21 ottobre 
10B::l n Berlin - Friedenau durante l 'ultima 
se~1uta del direttorio della Scuola Stolze -
Schrey. 

com mentì 

E' una commossa rievocazione delle atti
vità <1ella Scuola Stolze- Schrey, da quando 
nel 18-±4 em fondata la prima società stol
ziann doJ continente al 1897 con la fusione 
delle Scuole Stolze e Schrey, al 1924 - l 'an
no del destino -, al 1933 anno dell 'avven
to <<Unitario>> anche nel campo stenografico. 

L' Eggoling ha ricordato i capi del movi
mento, i congressi •stenografici, le varie bran· 
che della organizzazione ed ha concluso au
gurandosi che tutti abbiano a perfezionare 
la stenografia o n propagarla sempre più. 

Partieolari elogi sono stati rivolti alla 
memoria (li I\fax Backler c a Ferdinancl 
Schn:Jy che malgrado i suoi 83 anni continua 
nella sua idea di creare una stenografia po
pohue. 

Il primo congresso della 'Scuola era stato 
tenuto a Berlino nel 1899, l 'ultimo a Bre
slau nel 1931. 

L 'Eggeling ricorda che nel 1922 - l 'an
no critico per la Scuola - c 'erano 1728 So
cietà secondo il sistema Stolze - Schrey, con 
110257 membri e 20604:1 istruiti. 

Il direttOTc di Der Dcutsehe Stenograph 
ho concluso la sua serena sintesi 'Storica ri
chiamando i versi: 
Da :o; Haus mag zerfallen - was ha t 's dann 

[fiir Not'? 
Der Geist lebt in uns allcu, und uu Lll'll Burg 

[ist Gottr 

Servizio stenogTafico parlamentare belga, 
(Senato e Camera dei rappresentanti): Pré
vost- Delaunay (7), Duployé (7), Demar
teau (4), Aimé- Paris (3), Aimé- Paris -Mey
smans ( 2), sistemi personali ( 2). 

Le Signal Sténographique (Losanna, N o
v ombre 193:1) dà i risultati -:o;tatrstici dei 
concorsi banditi dall~Institut Sténographi
que Suisse (Duployé) durante l 'anno scola
stico 1932-33. (Un candidato che ha parteci
pato r. parecchi concorsi è contato una sola 
volta. Tra parentesi il numero dei candi
dati per le varie velocità espres'Re in silla
be): 
28Ò (4), 260 (2), 240 (5), 220 (2), 200 (29), 
180 (18), 160 (19), 140 (28), 120 (20), 110 
(28), 100 (4), 90 (15), so (13). 

Totale 187 concorrenti. 

La Tribuna (Roma, 8 novembre 1933) 
pubblica: 

Durante la campagna che si conclude og
gi per l 'e]ezione del nuovo sindaco di N ew
York. è stato usato un sistema di propa
gan<la .... a rovescio abbastanza originale. A 

_giudizio unanime, il sindaco uscente John 
P. ~' BTien. è sotto tutti i riguardi un uo
mo mtegernmo. Come ostacolarne la riele· 
zione1 ~opo avere cercato a lungo, i suoi 
av;~rsan hanno :finalmente trovato. I più 
ab1h stenografi sono stati incaricati di se
guiTe. p~sso passo O' Brien c di raccogliere 
e~attiS'~unamen~e le parole da lui pronun
ziate m pub_bhco. All'indomani, queste pa· 
role sono p01 apparse nei giornali del cam
po avverso. Il minimo errore di sintassi era 
presentato in carattere neretto e il minimo 
,controsenso era messo in rilievo co'n altri 
mezzi tipogTafìci. 

Diciamo subito che il sistema ci piace e 
-c~e vorremmo vederlo esteso in tutti i p~e
Sl dove tuttom infuriano i lucli cartacei. E 
ciò non tanto per gli... errOTi di sintassi in 

eui può graziosamente incorrere qualche can
clidato - cosa che in sostanza conta poco -
quanto per i.... controsensi, i quali non do
vrebbero essere limitati alla pm·a forma 
grammaticale. Nei discorsi elettorali, ne e
sistono troppo spesso ben altri e di ben al
tra natura. 

FILIPPO TAJANI (Metron) ha scritto 
- Corri~re della Sera (18 nov. 1933 - XI) -
~un articolo su « Il traffico delle parole ». 
PaTlando della trasmissione con i cavi sot
t:nnarini avverte che «oggi, con la trasmis
sione a macchina sostituita alla mano nella 
manovra del tasto » (nel si·stcma l\forsc tre 

sono. i mezzi per segnare la parola: il pun
to, _Il tratto, lo spazio) «si raggiunge nei 
cav1 .ordinari usati in «simplex» la velocità 
da cmquanta a sessanta parole al minuto. 
l\fa se •si ricorre al sistema «duplex» che 
,consente di . utilizzare il cavo conten;pora
ncamcnte ne1 due :o;onsi.. la potenzialità eli 
trasmi::;sionc quasi r::t(lcloppia. Infine mercè 
1 'im1?i~go di un.a lega metallica di ~peciale 
quahta, venne mtrodotto il cosidetto «cavo 
caricato» che permette una rapidità di tra· 
smissione da 250 a 500 parole al minuto. 

Al Congresso dell'Istituto Internaziona
le di ~ten~gra~a Duployé ( Orléans, 5 ago
sto 10o3), 1l Signor RICHET ha parlato su 
« Les conditions matérielles de l 'écriture sté
nographique ». 

Ecco le eonelusioni principali: 
a) du calibre des signes: « Les bonneR 

èlimensions me semblent è tre: un a deux mil
l~mètres pom les signos de petite climcn
•swn, un ccntimètre environ pour ccux <lt~ ]n 
mo:'cnne; denx centimètres à deux cPntimt'• 
tres et demi pour les grancles dimensions ». 

b) le bloc sténographique: « .... la me il-
leure dimcnsion est 13,5x21 .... ». 

C) plmne ou crayon: « .... une liste com-
parative drs praticiens au crayon et à la plu
mc clans 1cs SP1Yicc•s officiels <Ì<' ln C:hnm-
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bre ~t du S~nat » dava nel 1924, 23 fan>
revoh a.l lapis e l':' a favore della pGnna e 
d:ll? stilo .... «.Il semble que, d 'une façon 
generale, Ics Jeunes sténographes sont <1~ 
plus en plus partisans clu cTayon ». 

Il rclatore ha poi considerato la 

~) dis~osition du texte: punteggiatu
m, :fisiOnomia . dell~ seduta (applausi, inter
ruzioni, rumo n, gnda ecc.), le citazicmi spe
ciali. 

e) de la longeur comparée des diverses 
st~nographies: « N ous admettrons qu 'un 
pomt ou un tmit clroit quelle qu 'en soit la 
lo~guer consti tue l 'unité graphique. La le
ve e d~ plume étant aussi longue à faire que 
le tm~.t, comptera de mème pour une unité 
graph1que. Les demi- cercles compteront 
pour deux éléments graphiques, et les cer
cles pour trois éléments. N ous admettrons 
également qu 'il n 'y a pn,' 'i ieu do crnnpter 
les quarts de cercle qui infléchrssent l 'ex
trèmité, soit cles com·bes, soit des droites. 

Il Richet ha considerato un brano di 
100 parole e ha trovato per i sistemi Pré
v~st- Delaunay e ~fetagTa.fia Duployé Tisp 
lo46 e 114 7 elementi grafic1; per un secondo 
brano 58 6 c 502 elementi grafici ed ha con. 
eluso che i tracciati del Prévost Delaunav 
sono il 17% più lunghi della l\fetagrafia. ' 

L'ESTOUP - durante la discussione -
ha osservato che tali calcoli grafici sono da 
considerarsi con approssimazione, in quan
_:;o « dans la prat~que, on a vu sténogrHphi<!r 
a ~ne g~ande vi tesse au moyen d 'un sy
stemo eXIgeant beaucoup plus Llc signes qm, 
le notrc. La brièveté rles tracés n 'Hst nul
lement un gag-e de rapidité d 'écTiture :>. 

E ancor~<: «La meilleurc sténog-raphi(• 
est cclk qm est la plm; graphiqnn, la plu.& 
aiRét• ft tntC'l'r, la moins sujettp tt défoi·m:1-
tiOll. Le défaut cl 'une écriturc réside surtout 
dan:o; la multiplication cles tracés inhibitifs: 
an~·les obtus, signes régressifs, levéos dc 
mam trop nombreuses, signes néccssitant 
trop de méticulosité d' écriture ». 

Stenographen- Blatt Gabelsberger (1933, 
11/12) pubblica: lo stenografo americano 
NATHAN BEHRIN scrive 1550 parole in
glesi in 5 mi.nuti, se la materia del cli:o;f•m·so 
i'! nota anc·he :1:37 parole al minuto. 

ERNST POLIVKA ha pubblicato in 
« Stift Heil! » (Nov. 1033) uno studio sulla 
s~tuazionc stenografica attuale nei vari pae
si cl el mondo. Per l 'Italia dopo di aver ac
remtato alla mricità <lel sistema (Gahclslwr
ger- Noe) P agli esami (li ahilitazion · al
l 'insegnamento della ::;t(•urJg'''a'',, -,,ì 

do il sistema N oe conclude: «A ueh (lip ~<Tta
lic·nischll 8tcnogT!tp1wn-.Akarlcrnie » in Pado
va cntf'rlltrt L'Ìnc rrge wisscm=el1aftliehc 'l'~i
tigkC'it ». 
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ENRIQUE C. RETAMA ha pubblicato 
nella ,, Revista de Taquigrafia y Oomercio » 
di Luigi Benevolo (Santiago de Chile, Sett. 
J 933) uno studio sul numero delle memorie 
presentatf' ai vari congressi internazionali, 
distinte secondo la loro qualità (teoria, tec
nica, didattica, propaganda, storia, biblio
grafia, biografia, riduzioni tecniche, steno
grafia parlamentare, 'Stenografia giudiziaTia, 
stenogTafia pTivata, stenografia giornalisti
ca altTe applicazioni pratiche, la steno!gTa
fia' nelle scuole pTimarie e nelle secondaTie, 
studi eli meccanica grafica, numerazione ste
nografica, varie). 

'J'otale 396 memorie. 

Acl Halle a jd Saale è stata inaugurata 
il l ottobre 1933 - in occasione del primo 
centenario della nascita - una lapide in 
onore di KARL FAULMANN (24 giugno 
1833 - 28 giugno 1894). 

IJ discorso commemorativo è •stato tenu
to dal dott. Gaster di Berlino; ha parlato 
pme Franz KrE\mter. Una esposizione delle 
numflrose opere stenografiche del Faulmann 
è stata fatta - a cura del dott. Schreiter -
in unn sala. della Università eli Halle. 

Del Faulmann ha scritto su questo Bol
lettino (1928, p. 120) il Kreuter, presidente 
delJa corporazione degli stenografi austriaci, 
seguaci del sistema Faulmann. 

Al Convegno stenografico di Ferrara ( 3· 
Settembre 1933 XI), il pro f. UGO ZUC
CHERMAGLIO ha riferito sul tema «La 
stenografia è materia grafica o tecnica~ ». 
Egli ha accennato alla concezione filo~ofico 
stenografica di Augusto Stubenrauch mtor
no alle «Stenografie geometriche e corsive». 
Per la conoscenza integrale del pensiero del
lo ~tuclioso tedesco, lo Zucchennaglio dice 
« Timando i colleghi allo studio di Augusto 
Stubenrauch ». 

Ma non è detto dove gli studiosi posso
no trovare il ricordato lavoro italiano dello 
Stubenrauch. 

Il prof. GIOVANNI BARBIERI ha pre
sentato alla IIIa Settimana Vige:vanese un 
O'rande pantografo ideato pm· la fabbricazio
;e meccanica, in serie, dei modelli per calza
ture. Il Barbieri è autore di un sistema di 
stenografia eli cui parleremo nel prO'ssimo 
fascicolo. 

Il LA IV ORO POLIGRAFIO,O ( A:go•sto 
1933) riproduce da LA STIRPE, un artico
lo (li A. Faraone illustrante un manualetto 
di propaganda cont.cnentc un . versetto .di 
S. Mattco, ::;tnmpato m 600 fra lmgue e cha
lctti. 

GIOVANNI L. ANDRISSI si occupa ne 
«La Tribuna» (26 Settembi'e 1933) de «La 
scienza e le biblioteche» e lamenta lo scar-

so interesse anche delle autorità preposte: 
alla conservazione e diffusione del patrimo· 
nio culturale, per quanto è Scienza. N elle 
biblioteche specialmente mancano spesso i 
~ompetenti a giudicare. E ammonisce che 
«il progresso scientifico è in una Nazione 
strettamente legato al li vello cultmale del 
suo popolo .... ». 

Domenica 13 Agosto, nel trigesimo della 
morte, . l'Un ione Stenografica Napoletana 
Enrico N o e ha commemorato - con auste
ro discorso del presidente prof. Giuseppe 
Quitadamo - il prof. ENRICO MARIA 
MUCA. Il discorso è riprodotto ne «La Let
tura Stenografica», e pubblicato anche in 
estratto. 

LUIGI MOGEON ha tenuto a Ginevra-
1/ giugno 1933 - per iniziativa dell 'Insti
tut Sténographique Suisse, la commemora
zione ufficiale di EMILIO DUPLOYE '. E~ 
riportata ne « La Verité Sténographique » 
di .J. B. Estoup (Settembre, 1933). 

L 'articolo su «La signification de la fa
tigue dans 1 'activité 'Sténographique » di 
BIAGIO ZAMPANO - pubblicato ne «Le 
Signal Sténographique » - è stato riprodot
to ne « Le Steno - Dac » eli Bruxelles (Otto
bre, 1933). 

L 'articolo di FRANCESCO GIULIETTr 
sugli esami di abilitazione all 'in·segnamento 
della stenografia (Bollettino, 1933, n. 4- 5) 
è stato riassunto da «La Verité Sténogra
phique » e da « El Mundo Taquigra:fico ». 

The Gregg Writer è diventato - segno 
dei tempi e indice del contenuto - The Bu
siness Education World- (Settembre 1933) 
e la copertina riproduce una suggestiva e 
'Spettacolosa visione aerea di N e w Y ork. 

Deutsche Kurzschrift - organo del siste
ma ideato dai fratelli KUNOWSki, - in 
conseguenza delle nuove disposizioni steno
grafiche -, ha cessato, dopo XII anni di 
esJ.stenza, le sue pubblicazioni (20 setten;
bre). Così anche altri giornali stenografici .. 

tJn interessante esperimento di trasmis
sione radiotelefonica è stato compiuto tra ii 
supf\respresso «Rex» - detentore del «Na
stTo azzurro» - e 1 'ufficio stenografico del 
Corrioce della Sera (Milano, 18 Settembra-
19ilB - XI). 

Il Rex in navigazione da Nuova York a 
Genova, era situato a 6500 Km. - in linea 
d 'aria - da Milano. La ricezione è stata 
nitidissima. 

La spesa normale è di ce n t o lire per tre 
minuti di conversazione. 

Al ~oucorso generale di stenografia, ban
dito dali 'Institut Internation:al de Sténo
graphie Duployé (ESTOUP) - Orléans, .5-
8 agosto 1933 - ha vinto la gara a 180 pa
role al minuto Pierre Bachelet che ha avu
to in premio un va•so di Sèvres offerto dal 
Presidente della Repubblica e 1000 franchi. 

Alle varie gare hanno partecipato 8& 
concorrenti; segniamo di seguito la velocità 
delle pTove e, in paTentesi, il numeTo dei 
p:utecipanti e i classificati: 

180 (2,3) 170 (3,3) 160 (-!,3) 150 (6,5) 
140 (3,3) 130 (7,7) 120 (6,5) 110 (18,15) 100 
(23,14) 90 (4,3) 80 (12,9). 

Ci sono state prove di «perfezione eli 
scrittma » ( eon dettati a 60 e a 100 parole), 
di «stenogTafia esperantista»; e 'iWno stati 
distribuiti due certifieati di attitudine al
l 'insegnamento della stenografia. 

N ella dattilografia ci furono prove a pm 
di 60 paTole (4, 2), a più di 45 (12, 9), a 
più di 30 (37, 24'). 

F n busto in bronzo a FELICE VENE
ZIAN - che gli stenografi italiani ricorda
no con vi va simpatia p eT il suo a po;:;tolato 
triestino anche nel campo dello seri V l'l'C ve
loce -- (> Rtato inaugurato nel nala~~zo Co
munale della città feddi:,sim~t (Tnoste, 11 
Sette m br e). 

Alla ~< Settimana di poesia » - tenuta 
nella «vampante» Romagna - ha parla
to, fra gli altri, a Forlì l '8 setten;tb,re, il 
sen. VITTORIO ClAN, su « 1 'attuahta del
la poesia pascoliana ». 

Di Vittorio Cian - nato a S. Donà di 
Piave il 19 dicembre 1862 - ·si occupa con 
competenza e affettuosità, Luigi Tonelli nel
l'Italia che scrive (Ottobre, 19::13). 

un argomento da sviluppare. 
Tvfentre le scTittuTe ideogTafiche tTovano 

difficoltà a fissare nomi e concetti astTatti, 
le scTittme alfabetiche possono il;naginare 
qualunque parola a rappresentare nuovi con-
cetti. . 

Premesso questo, fino a che punto i due 
tipi di scrittura ostacolano o facilitano la 
diffusione del sapere e il progresso della 
cultura?-

Quale rapporto esiste fra « tipo di scrit
tura » e « civiltà di un popolo » 1 

L 'attuale tendenza «alfabetica» delle 
scTitture nazionali, quale influenza potrà a
vere sugli •sviluppi tecnici dei siRtemi di 
stenografia'~ 

Constatazioni. 
«I Romani, del tutto dediti all'arte del

In guerra e allo studio del Diritto, fmono 
completamente estranei ?'Ile s~ienze es~tt~. 
Nessun confronto può mdubbmmente 1•sti-

4T 

tuirsi fra essi e i Greci ». Cmù cRordisce 
Pio Emanuelli in un articolo w «L'Astro
nomia in. Roma » pubblicato nel pregevole 
«Bollettino di Matematica» (Fase., III 1933) 
eli Alberto Oonti (Via dei Sel'vi 51, Firenze). 

N el campo stenografico, mentre i Greci 
non riuscirono a darci altro - fOTse - ehe 
due esempi eli abbreviazione della scrittu
ra.; quanti progressi invece con le Note Ti
roniane l 

Testimonianza di una praticità che forse 
mancava ai greci troppo estetici e soverchia
mente filosofi. 

Il 16 luglio è stata costituita a Pola la 
Società Stenografica « BRUNO DU BAN » 
(Pres. prof. Sfillingoi). 

Si è laureato in medicina, a Padova, AN
TONIO BIASIO, abilitato all'insegnamento 
della stenogTafia nel 1928. 

In oceasione della chstribuzione dei pre
mi di campionato della Unione delle Socie
tà di steno1grafia e dattilografia del Belgio 
(domenica 8 otto br e 1933) il Signor MON-

TENEZ direttore degli «Annales parlamen
taire» del Senato ha tenuto un discorso nel 
quale ha coraggi~samente commentato il Ti
sultato delle prove. 

A parte lo scarso, inl'piegabile ~~meTo 
dei concorrenti, i risultati sono cattivi per 
tre ragioni: « 1ò le manque de la culture; 2°' 
le défaut de calligraphie; 3° 1 'cselavage du 
mot sans 1 'idée ». 

Per evitare il primo inconveniente l 'al
lievo cleve persuadersi « que la sténographie 
n 'est pas une besogne mécanique ». . . 

Per il secondo il maestro deve prmcipal
mente evitare di accelerare l 'e•seTcitazione: 
« N e jamais viser à la vi tesse, qui do i t ve
nir d 'elle- meme à mesurc que leR réflexeR 
s 'établissent »; fare leggere e tradurTe in 
classe e a ca·sa. 

Il terzo inconveniente deriva dal fatto 
che l 'allievo stenografo si preoccupa delle· 
parole Renza seguire il sen~o mcntr~ :<Celui 
qui sui t 1 'iètée sait recuelhr de preference 
les mots indi·Rpensables ». 

Per abituare l 'allievo a segnare le puro-
le più importanti, necess~ri~ per s~a"?ilhe il 
::;enso della frase, oltre a1 nassunb, 1l JYion
tenez fa le seo·ucnti raccomandazioni: « Dic
ter un texte, le fahe relire, signn.ler et fa~ 
re souligner les mots importants, ceux qui 
110 peuvent etre omis sans altércr }? RellR. 
Redictcr le meme texte un peu plus VIte que 
les élèves ne peuvent 'Suivre, en lcur recom
mandn.nt de calligraphier , de laisser. tom
ber }es motR aecesRoires, et noter sOig-nell
sement les mot'S essentiels. Leur faire, d 'a-
près leurs notes, reconstituer ~e texte com-
plet. C01Tiger aver commentaues ». 

Così la Revue Sténographique Beige, 
Bruxelles 15 Ottobre 1933. 
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Pubblicazioni ricevute 
1933. - ~es Annales Sténographiques et 

dactylographl~ues .. (~. 24, Settembre 1933) 
Numero sper·)ale decheato alla wemoTi::t di 
EMILIO DUPLOYE' (Collaboratori: Canet, 
Mayeras, Mogeon, Stahl, Hauret, Cand) p~ 
20. :t'r. 5. 

19~1. -. LUIS BENEVOLO, Compendio 
ùe ~1stona generai de la Taquigrafia por ... 
Santmgo de Chile, TalleTes Gnificos «ATtuf
fo». 1931, pp. VIII- 174 e l tav. in }Go. 

1925. - PTo:ff. A. e D. NICOLETTI. Gui
da per lo studio della Stenografia (Sistema 
Gabelsberger- Noe). Quindiccsima edizione. 
Ulrico Hoepli. EditoTe - Libraio della Real 
Casa. Milano. p. 161 in 8°, L. 6. 

1933. - ACCADEMIA ITALIANA DI 
.STENOGRAFIA. (Fondata il 14 Marzo 1925) 
Padova ( 103). Via Roma, 45. Statuto. ( Quin
ta edizione, N ovembrc 1933, XII) Pag. 4 in 
J6o. 

19~13. - KARL SCHEITHAUER. Abbece
dario dettagliato con esercizi di lettma. La 
. SteHografin Integrale ossia l 'arte ·Ìi seri ;r:~
l'C rapido come la parola) consistente in una 
qenr::mtina eli segni semplici (quattro vol
te più c0lcri delPalfabeto eomune) ottima
mente leggibili «a occhi altrui» e idonei al-
1<.t comunicazione diretta di idee) scrivendo
SI « lett~ra + copia~ un solo lavoro» per 
mezzo lh carta per ncalco e matita (agata). 
Prezzo, nella Germania, 2)40 Marchi. Karl 
Schcithauer Editore. Cheque Postale 52072. 
Lipsia. Germania. Pag. 24. In 16o. 

193::L Prof. Rag. GIUSEPPE QUITADA
MO, Commemorazione di Enrico Maria Mu
ca nel Trigesimo della Sua morte. Stemma. 
Un ione Stenografica Napoletana «Enrico 
Noe». Via Duomo, 228. Tdof. 26400. Napoli 
1931- XL Pag. 14. In 1Go. L. 1)50. 

1933. - MUSSOLINI . Il discorso sul pat
to di Roma. Traduzione in Stenografia E. 
Noe del prof. rag. Giuseppe Qnitadamo. Si
gla «stenografia». Unione Stenografica Na
poletana. «N o e». Via Duomo. 228. T el. 26400. 
Napoli. Pag. 12. In 16o. 

U. ZITZMANN. Hinweise und Erlaute
rungen fUr die Vorbereitung auf den ge
schichtlichen Teil der staatlichen Lehramts
prtifung aus der Stenographie. Herausge
gehen von der Bayerischen Lanclesanstalt 
fiir Kmzschrift. Miinchen. (1931) p. 52. 

Giuseppe Aliprandl - Gerente responsabile 

1932. ~ EN.RIQUE MHARTIN y GUIX:. 
La Taqmgrafia en las Instituciones arma
das. Confereneia. Toledo p. 24. 

1~.33. - SZYMONA TAUB. Dzieje Steno
grafJl Czese II. Uzupelnienie Dziej6w od R. 
1931. p. 26 + 96 tav. 

.1~33. - W. CHRAPUSTE e S. TAUB· 
Dz1e1Je stenografji. Czesc III. Bibljografja 
Stenografji Polskiej. p. 85. 

1~33. - LOTTI PIERO. I Promessi spo
si d1 ALESSANDRO MANZON. Trascrizio
ne ste.nograiìca di Piero Lotti. Autografia di 
Agostmo Fort. Capitolo primo. Prezzo L. 2. 
Presso il traduttore Prof. Piero Lotti S. 
Croce 712. Telef. 20-(172. Venezia. Industrie 
Poligrafiche Venete Ommassini & Pascon. 
Venezia (Giudecca). 1933. XI. Pag. 19. 

1933. - F.SCO PAOLO RISERVATO. Im
portanza e utilità della stenografia nel no
stro secolo. Articolo di Propaganda. Risposto. 
Stab. Tip. Santo Garufi. 1933. Pag. 16 In 16o . 

1933. - Dott. Prof. Rag. VIRGILIO PIAZ
ZA. c·ommemorazione di Enrico Molina. Cir
colo Stenografico di Genova Ecl. Via S. Do
nato 11-2. 

(Estratto dal Bollettino della Accademia 
Italiana di Stenografia. Anno IX. Fase. 44). 

1934!. - A. PIGO' Milano. Almanacco. An
n~ 1934. XII. L. 0,50 (Rivolgersi all'autore. 
V1a Verga N. 17. Milano). 

A Vienna, improvvisamente, il 4 Settem
bre 1933; . CARLO ANTONIO HIRT, capo 
d~l. serviziO stonografico del Consiglio ]\.fu
mc1pale e del Landtag di Vienna. 

A Berlin - Dahlem, il 7 settembre 1933 a 
69 anni di età) JOHANNES DAHMS n~to 
per l 'attività spiegata per la di:ffusio;o d81-
la « Stenotachigrafia »; autore di una «Re
formstenografie ». 

A Belgrado, il 25 ottobre a 87 anni di 
età, JOV AN S. MILOIV ANOVIC nestore 
degli stenografi serbi. ' 

N el J 872 aveva ridotto il sistema Gabel
sberger alla lingua serba. 

Padova, Tipografia Antoniana 
(Finito di stampare il l O gennaio 1934 

'Fondata il 14 Marzo 1925 - Ilio 

Anno X- N 2 (fase. 46) Marzo • Aprile 1934- XII 

DELLA 

(Organo del Segretariato Internazionale 
per gli studi stenografici) 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDI 

Direzione: Via Roma 45 • PADOVA (103) (Italia) 

Pubblicazione bimestrale - Abbonamento annuo (esclusivamente dal 
mese di Gennaio) - Italia L. 20 - Estero L. 30 - C. C. P. 9-4069 

[omuni[azioni della Pre!idenza della " A[[ademia Italiana di Stenografia , 

PRIMO CENTENARIO DELLA NASCITA DI ENRICO NOE (1835-
1935) l'. a p. 94 il bandu di concorso. 

Ai membri della AccadenLia Italiana di Stenografia l'abbonamento 
annuale a <<LA LETTURA STENOGRAFICA)) (Dir. Prof. GIUSEPPE 
QUITADAMO, Via Foria 192, Napoli) è ridotto a Lire cinque. 

Sono stati diramati i ddplom-i ai MEMBRI EFFETTIVI e CORRI
SPONDENTI-- italiani e stranieri- della ACCADEMIA ITALI.tN1l DI 
STlENOORAJ~,Dt : chi non l'avesse ricevuto è pregato di avvertire la Pre
sidenza. 

L) studio di FRANCESCO GIULIETTI su « Gli csa-'1ni d·i abilitazione 
all'insegnamento della stenogra:fìa >), è stato pubblicato in estratto e com
pletato con gli elenchi dei Commissari ministeriali e degli abilitati all'in
segnamento. (Può essere richiesto all'A.: Via Dalmazia 29, Roma 127). 

Per aderire a1l desiderio di vari colleghi, il termine di presentazione 
·dei lavori da pubblicarsi nel numero del Bollett-ino dedicato a GABELS
BERGER - · per la riconcnza del primo centenario della pubblicazione 
delì' Anlcitung è rimandate al 1° Giugno. 

Anche il MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - oltre al MI
NISTERO DELLE FINANZE di cui diamo per ora sommarie informa
zioni nella Rubrica <<Notizie e commenti )) - ha valutata la stenog?'afìa 
~ome disciplina ausiliaria, nei prossimi concorsi. 

Grave lutto per la scienza italiana l'improvvisa scomparsa di LUIGI 
'SCHIAPARELLI, stabile di diplomatica e di paleografia nella R. Uni
versità di Firenze, deceduto il 26 Gennaio. 

Collaboratore anche al nostro periodico, ci riserbiamo di dire di lui 
nel prossimo numero. 

Esami di abilitazione all' insegnamento della stenogra
fia e della dattilografia. Vedi foglio annesso a questo Bolleltino. 
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La Macchina per scnvere 

Il Prof. FILIPPO TAJANI (Metron) si 
è interessato all'argomento dattilografico e 
nel Corriere della Sera del 13 dicembre 1933 
parla de «La macchina da scrivere »; ri
sultato della « visita a un'officina». (N o n 
è detto quale Bssa sia ma si indovina facil
mente che si tratta dell'officina da cui esce 
l'italiana Olivetti). 

Egli coU<siclera il problema storico solo eli 
sfuggita ricordando che « la macchina per 
scrivere, inventata da un italiano (Ravizza) 
prima o almeno contemporaneamente a un 
americano (Sholle•s - l -), ebbe il suo svi
luppo inclustTiale in America». 

Con quel suo stile piano che riesce così 
simpatico in articoli eli volgarizzazione tec
nica e con quel suo filosofeggiare ottimista 
sulle cose del giorno, il Tajani paTla delle 
difficoltà che bisogna superare per co·strui
TB una macchina da scrivere e dei proble
mi nuovi che il progresso - « che non si 
ferma mai» - prospetta all'inventore e al 
realizzato re. 

Anche questo scritto del Tajani è istrut
tivo per le sapienti sintesi. 

Ricordiamo: 
1 o - parlando delle difficoltà mecca

niche nella costruzione della macchina, le 
giustifica per il fatto che «questo strum<.>n
to - la macchina da scrivere - è legato ad 
una funzione fisiologica da cui discende una 
inevitabile complessità». Tremila pezzi (ve·· 
ramente l 'Olivetti, ultimo modello, ne ha 
duemila). Trecento materiali diversi. 

2o - avvertendo la necessità della la
vorazione in serie, ricorda che «il lavoro 
in serie degrada la produzione artisticf-L, non 
quella meccanica ~he m_anc.a di j.ncliv~(1ua
lità ». E il lavoro 1n sene, m certi cas1 co
me per la costruzione della msechina da 
scrivere, non si può sostit1.rire con un lavo
ro, diremo, artigiano. 

3o - la presenza nelle officine eH mac
chine da scnvere di labor: tori sperimentali 
dotati eli strumenti clelicatis·simi, per esem
pio il microscopio, è cla;to dal fatto che 
«il compito della macchma che. c~ev~ tm
sformare l 'urto affrettato delle d1ec1 cht:1 RU 
una tastiera in una regolata successione di 
lettere allineate, spaziate, incolonnate a do
vere, è ben singolare ». 

* * * 
Nell'ultima parte dell'articolo, il Tajani 

parla dei p;oblemi eh~ il progresso impone 
alla co·struzwne, ecco h: 

l o - Incremento della velocità. Egli av
verte che un buon operatore fa da 500 a 650 
battute al minuto. 

2° - Miglioramento del «tocco» o bat
tuta della macchina, specie in vista clell 'u
niformità (impresRione eguale delle lettm·e, 
ordinamento, ecc.) 

3° - Fatica del dattilografo la cui 
giomata è rappresentata da circa 50000 bat
tute. 

4° - Elettrificazione del congegno: « de
ve pure venire il momento in cui scTivere a 
macchina saTà come suonaTe il cembalo ». E 
più oltTe «la fOTza motrice anzichè dalla 
dattilografa sarà fornita da un motorino 
elettrico. L 'innovazione è stata realizzata 
in qualche macchina estera, eli cui peTÒ è 
mancata la diffusione». A que·sto proposito è 
interessante ricordare che il primo brevetto 
per una macchina da scrivere elettrica è do
vuto a un italiano, al De Vincenti. (Londmr 
30 giugno 1855) 

Il 'l'ajani accenna acl una soluzione 
italiana del problema elettrico; il Bolletti
no se ne occuperà volentieri. 

5° - Silenziosità della macchina. L 'ar
ticolista annuncia una «macchina italiana 
adatta per i malati eli nervi». Benvenuta! 

6° - Peso della macchina (macchina 
portabile). 

Il Tajani conclude il suo articolo ricor
dando lo sforzo dei costruttori eli macchine, 
eli aveTe la macchina poTtatile, «eletta così 
non tanto perchè vi è chi ·si affeziona alla 
sua macchina e, avendo completamente ri
nunciato alla scrittura a mano, se ne serve 
anche in viaggio, ma perchè è leggera, pesa 
poco, costa metà clell 'altm e va penetran
do anche nelle famiglie ». 

Il grande vantaggio della macchina da 
scrivere, ormai Ticonosciuto da tutti, per
Inette così al Tajani eli ribadire il suo noto 
pensiero intorno all'opportunità, si potreb
be dire neces•sità, della Macchina nei tempi 
nostri; anche per la maechina da scrivere 
egli ne preconizza l 'uso da parte delle si
gnore, perfino dei ragazzi che faranno i 
compiti eli scuola a macchina e « della ca
merieTa per i conti della spesa ». 

Così quella che era profezia del compian
to Senatore BIZZOZZERO - vedi Bollet
tino, 1932, p. 60 - avrà la sua attuazione 
completa. 

(Padova) Giuseppe Aliprandi 
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Il " Manuale, di nnco Noè 
(Continuazione) 

ABBREVIAZIONE DELLE P ARTIOELLE PREPOSITIVE 
Regole generali 

ED. 1863 - pag. 38. 
Particelle prepositive 

. Diverse eli queste Particelle hanno a mo
tivo del loTo frequente uso npposite 8igle, 
mentre alcune altre fra eli loro eccetu'ata 
l 'on~issione della Voc. finale non offrono oc
casswne ~lcuna acl essere abbreviate. PeTò 
furono nportate anche queste ultime, per 
trarre lo scolare da qualsiasi dubbio intor
no al modo di segnarle. 

ED. II (1870) - pag. 34 -
- ED. VI (1873) - pag. 32. 

Abbreviazione delle particelle prepoSi
Uve. 

Le particelle prepositive, delle quali so
n? co.mposte moltissime parole, vengono or
dmanamente abbreviate coll'ammissione 
della vocale finale, ed alcune soltanto con 
que!l~ delle co~sonanti; nelle particelle pre
posi h ve monosillabe terminanti in qualche 
vocale, questa viene di solito espressa nella 
stessa preposizione. 

. (_l) ED. XIV (1900.): Delle monosillabe si ab
breviano soltanto quelle che finiscono in consonanti 
(e fra), mentre 

ED. XV (1903): Delle monosillabe si abbreviano, 
oltre. a fra, soltanto quelle <'he finiscono in conso
nanti, mentre 

(2) E~: XIV (1901): A tal uopo si trascura anche 
talvolta l 1 nelle partice'lle bi e ri 

ED. 1f.V (1903) : A. tal uopo si. trascura anche 
talvolta l1 nelle particelle bi e ri, spe'cialmente 
quando b e r non possono Inalzarsi. 

ED. I (1865) - pa;g. 26. 

Abbreviazione delle parole composte 
.l. ~elle parole composte, la cui prima 

pal te . e u~ sost~ntivo, aggettivo o verbo, 
non SI scnve mai la desinenza di questa. 

2. !~torno alle particelle prepositive, del
le qu~h moltissin:e parole sono compoRte, 
osserviamo, che chverse eli esse si scrivono 
secondo le regole generali mentre delle al
h·e abbiamo da notare q~anto segue: 

a) Alcu~e delle particelle bisillabe per
clono semplicemente la vocale finale h 
nelle n:ono~illabe non può essere om~e~sae 
ma onhna;namente viene indicata sulla ste : 
sa preposizione; di e Ti si scrivono talvot 
ta com~ de e re; in alcuni casi finalmente 
la particella deve segnarsi staccata dal re
sto della parola: 

b) Le altre particelle prepositive ven
gono più o meno abbreviate: 

ED. VII (1880) - pag. 26 !_ 

E.D .. XXIII (1929) - pag. 44. 
. Abbrev1az10ne delle particelle preposi· 

tlVe. 
Le parti~elle prepositive sono 0 bisilla

be o. monosillabe. Le bisillabe vengono ab
breviate OTdinaTiamente (4) coll'omissione 
della vocale finale od anche eli qual~hcd.una 
delle. loro c~nsonanti. (l) Delle monosilla
be SI abbr~v1ano, ?ltre a fra, soltanto quel
le che fimscono m consonanti mentre in 
quelle ~he t~rminano in vocali queste devo
no espnmers1 nella stessa particella per con
servaTe. possibilmente intatta (5) la forma 
cl,~l TadiCale (~). A tal uopo (3) si trascura 
l .1 ne!la pa.rhcella tTi, e anche talvolta in 
b1 e. n, spe~mlmente quando b e T non posso
no 1nalzars1. 

t.· (3) ED. XXII (192~): s.i trMcura anche talvolta 
n, e a.nche talvolta m b1 e ri, specialmente 

t . ED. XXIII (1929) : si trascura l'i nella particella 
n, e anche tallvolta in bi e ri, specialmente 

(4) ED. XV (1903): coll'ammissione 
ED. XVI (1905): coll'omissione 

dical~ ED. XXII (1924) : la forma della parola ra-

ED. XXIII (1929): la forma del radicale 
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Parole composte. 
ED. 1863 - Pag. 44. 

I. N elle parole composte non si scrive 
mai l'ultima Vocale della prima parola; 

II. Quanto alla seconda parte delle pa· 
role composte, vi sono molte, che hanno l 'a· 
spetto di desinenze, c Tiguardandosi come 
tali, possono essere abbreviate: 

l) cipe; 2) fero; 3) festo; 4) :fico; 5) 
forme; 6) grafo; 7) metro; 8) plice; 9) ver·
so; 

ED. II (1870) - pag. 36. 
- ED. XV (1905) - pag. 27. 

(l) Note. - I. DietTo !~esempio delle par
ticelle prepositivè, anche nelle altre parole 
composte non si scrive mai la desinenza del· 
la loro prima parte, quando (2) questa è 
sostantivo, aggettivo o verbo; 

(l) ED. II (18701): Note... prepositive, anche 
ED. III (187.1): Nota. ...prepositive an.che 
(2) ED. VIII (1893) : questa è un sostantivo, 
ED. IX (1887): questa è sostantivo, 
(3) ED. XV (1903) : -
ED. XVI (1905) : Ove si dovesse ... 

ED. I (1865) - pag. 28. 
Nota. - Le prepos'izioni incomincianti 

con vocali, quando sono da unh·si con una 
delle consonanti apostrofate, si scrivono, co
me se con queste fonnassero una sola paro
la senza adoperare però le sigle stabilite in 
questo § (si eccettuino per altl'o gl'in e l 'un) 

ED. I (1865) - pag. 26. 
Abbreviazione delle parole composte. 
I. N elle parole composte, la cui prima 

parte è un sostantivo, aggettivo o verbo7 

non si seri ve mai la desinenza eli questa; 
II. (tmsfmiti fero, festo, :fico, grafo, me-

tro, plice, nelle desinenze). 

ED. XVI (1905) - pag. 31 
- ED. XXIII (1929) - pa.g. 47. 

Nota. - I. Dietro l'esempio delle parti
celle preposi ti ve anche nelle altre parole 
composte non si scrive mai la desinenza 
della loro prima paTte, quando questa è so
stantivo, aggettivo o verbo; 

(3) Ove si dovesse alterare troppo la fol'
ma o la posizione della seconda parola è 
meglio scrivere le due parole staccate; 

ED. II (1870) - pa.g. 36 -
- ED. XXIII (1929) - pag. 47. 

2. Le particelle prepositive incomincian
ti da vocali, quando sono da unirsi con una 
delle consonanti apostrofate, si scl'ivono co
me se con queste fol'massero una sola pa
rola, (1) senza adoperare l 'abbTeviazione di 
in=i (si eccettuino per altro gl'in e l'un); 

(l) ED. IX (1887): senza adoperare le snesposte 
loro sigle (si eccettuino 

lED. X (1890): senza adope·rare l'abbreviazione 
di in=i (si eccettuino 

ABBREVIAZIONE DELLE DESINENZE DI DERIVAZIONE 
Regole generali 

ED. 1863 - pag. 40. 
Desinenze di Derivaztone 

La lingua italiana è assai ricea eli tali 
Desinenz0. N o n è possibile peTò tTovaTe 
delle abbTe-viazioni pel' ognuna di esse, 
perchè alcune sono già per sè semplici e 
composte di pochissime letteTe, altre poi so
no poco fTequenti nel cliseorso, così che non 
-vale la pena eli aggTavaTe la memoria con 
delle abbreviazioni eli poca importanza. Sol
tanto le più frequenti desinenze vengono 
abbTeviate. I segni eli queste abbl'eviazioni 
non sono peTÒ segni a T bi tmr1, ma di etTo la 
massima, che seTve da ba:=;e per for·nune ta
li abbTeviazioni, esse devono contenere una 
0 più lettere delle desinenze medesime, ed 
in tal maniera non sarà c1if:ficile allo sco
lare eli manc1a.Tle a memoria. 

ED. I (1865) - paJg. 31. 
Desinenze di derivazione 

I. Desinenze - semplici. Moltissime sono 
le desinenze di derivazione adoperate dal
la lingua italiana; fra queste si trovano 
molte che poco fToquenti, non vengono ab
breviate, ma scritte secondo le regole gene
rali. Per· le altre più frequenti abbiamo ap
posite abbreviazioni, le quali sono formate 
in diverse mani eT e, come segue: 

ED. II (1870) - pag. 24 -
- ED. XXIII (1929) - pag. 48. 

Abbrevtazione delle desinenze di derivazione 
I. Desinenze semplicì. - Fra le molte de· 

~en~e eli derivazione adopemte dalla lingua 
rtaha~a ve ne sono parecchie, (l) le quali, 
peTche molto frequenti nel discorso vengo
no abbreviate dalla nostra (1) st:nogmfia 
per mezzo di apposite sigle. fol'mate nelle 
seguenti maniere: ' 

(J) ED. XV (1903).:. le quali perchè assai fre
quentl ... stenografia a mezzo dì 

ED. XVI (1905) : le quali, perchè molto fre
quenti... stenografia per mezzo dJ 

Regole relative alla triplice rappre
sentazione\. 

ED. I (1865) - pag. 31. 
a) Desinenze, i cui segni stenogra:fici 

sono eomposti dalle prime lettere delle me
desime: 

ED. I (1865) - pag. 32. 
b) Desinenze, che vengono abbreviate 

per mezzo delle loro ultime lettere: 

ED. I (1865) - pag. 34. 
c) Desinenze, che vengono abbreviate 

per mezzo delle loro prime ed ultime lette
re: 

ED. I (1865) - pag. 34. 
d) La desinenza 32. -mente che è la cle

•si.nenza dogli a vverb1 de Ti v ati 'da aggettivi 
v1ene abbreviata mediante un 'e che si met: 
te staccata ·sopra la radice di questi ommet
tendosi nello stesso tempo le desi~enze eli 
cleri vazionc propri e ai soli aggetti vi: 
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ED. II (1870) - pag. 25 -
- ED. XXIII (1929) - pag. 1!8. 

a) Scrivendosi soltanto le prime lettere 
delle desinenze: 

ED. II (1870) - pag. 26 -
ED. XXIII (1929) - pag. 50. 

b) Segnandosi l o ultime letteTe delle 
desinenze: 

ED. II (1870) - pag. 27 -
- ED. XXIII (1929) - pa•g. 53. 

c) (l) Scrivendo le prime e le ultime 
lettere delle desinenze: 

(l) ED. XXI (1922) : c) Scrivenclosi le 
ED. XXII (1924) : c) Scrivendo le 

Desinenze 
(Oss. Dopo ogni desinenza ci sono i relativi cs<•mpi). 

ED. 1863. 
l) ia; col smnplico io si segnano inoltre 

lie desinenze: oria, aria, oria ( = oia), ezia, 
~z.i~ coll'~ngroc:sata la Cons. precedente), izia, 
lClZl~, uz1a (=uia), aeia, ocia (=oia), ucia 
(=um). 

2) il segno ie serve- per le seguenti desi
nenze: erie; azie, oTie, izie, icizie uzie ezie. 

3) il segno io indica le desinen21·e; e Ti?, 
eTì~n·, erario, ano 1 iario (iao), uario, az10 
(s'm grossa la Con3. precedente), izio, cinio. 

4) RbjJe (=a···), ebile (eb)) ibile '=ih), 
obilo (=ob), uhile (=ub). ' 

. 5) ico dopo le Cons. d, ei_, f, gi, p, v si 
scnve col solo i: 
. 6) ice, ~i ommette il t avanti questa cle-

smenza; ..... mvece eli -elice si scTive -clie: 
7) iccio, si ommette il t che pTececle: 
8) iclo si •segna col solo i dopo ci; d, f, 

gi, p, t, v: 
9) iggio (igio ), anche qui si ommette il 

t che precede, come pure aYanti aggio e eg
gio: 

10) ello; il ci, che precede talvolta si 
tralascia: T ello (=ello) : ' 

11) imonia (=imoia): 
12) imonio (mio): 
13) mento (=m), amento (=am), era

mente (=am), imento (=im), omento (= 
om), umento (=um): 

14) uno, a (=u): 
15) ione (un i con un o tirato verso la 

sinistTa) : seTve questo segno anche per le 
desinenze zione, ezione, azione, orazion<>, ica
zione, izione, ozione, uzione, nazione. 

16) oTe si scrive Tegolarmente p. e ...... ; 
si segna però per mezzo del semplice o, 
quando non c 'è pericolo eli ambiguità (co
me p. e. fra amore e amo) : 

17) tura (=ur): 
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18) uoso ( =os): 
19) stro (=st): 
20) uto, a (=u, ua): 
21) tà, ità si segna per mezzo di un a 

sopra la riga; e'è però da osservare, che non 
è necessario di segnare le Cons. che imme
diatamente precedono il tà, o le sillabe di 
derivazione che precedono l 'ità: tà, ietà, ità, 
acità, icità, ocità, alità, ialità, ilità, ività, 
orità. Lo scolare temerà eli vecl'ere degli e
quivoci p. e. fra quanta e quantità, santa e 
•santità, alta ed attività ecc.; ma bisogna 
riflettere, che gli Aggettivj si segnano qua
si sempre senza desinenza, ed allora cessa 
ogni motivo di ambiguità. 

l. -100, -IDO, -IGO. 
ED. I (1865). 

l. -ico, quando precede una delle con
sonanti indicate al § 10. I. l (=i); -fico (= 
fi) : .... (eccezionalmente anche -ficio=fi); -ido 
(=i, come -i co), -i go; -ice (=i e, dopo la con
sonante cl); -fice (=fie); (dietro l'analogia 
eli queste ultime due desinenze si formano 
anche gli altri geneTi e numeTi di -ico, -fico 
ecc.) 

ED. III (1870). 
... cl 'ambiguità; ... ; gli altri geneTi ... 

ED. IV (1873) 
... antecedente (vedi § 9. I media, 2) e 

quando ... 

ED. VII {1880) - ED. XV (1903). 
... antecedente (secondo § 9, I media, 2), 

e peTciò anche -(i)fico =fi, -(i)cida =ci; 

2. --ORE (0, A). 
ED. I. (1865). 

-ore (=o, quando non può nasceTe qual
che equivoco): ... (amore, calore, sudore, mi
glioTe ecc. si scrivono però regolarmente 
per distinzione da amò, calò sudò, miglio); 
-tore ( =to): 

Ed. II (1870) - ED. VI (1877). 
-ore =o, quando non può nascere qual

che equivoco; tore =to: 

3. --UNO (A) 
ED. I (1865). 

-une, o (=u), una (=ua): ... (si deve pe
TÒ distinguere lacuna da l 'acqua) ; -uto, a, 
i, e, (=u, ua, ui, ue): 

ED. IV (1873) - ED. VI (1877). 
-une, -o; uto=u; .. .le desinenze degli 

altri generi e numeri si aggiungono all 'u; 
ED. IX (1887) - ED. XV (1903). 

-une (o, a)=u: ... (senza abbTeviazione: 

22) entù (=u): 
23) itù (=iu): 
24) itucline (=uine): 
25) tore (=to medio): (sovve:rtito-

re ( ommesso il t avanti -itore): 
26) tTice (=ice) : 
27) evole ( =ole): 
28) ezza si scrive Tegolarmente collo z 

finale; vi è pel'Ò da osservare, che, quando 
questa desinenza è preceduta dalla Cons. 
t, si deve mettere lo z iniziale, per non fare 
nascere qualche equivoco col Superlativo di 
quei Aggettivi, dai quali questi Sost. in -ez
za ::;ono deriva ti: 

ED. II (1870). 
l. -ico, -ido, -igo e talvolta anche -1c10 

=i, quando questa vocale si può unire im
mediatamente alla consonante antecedente 
(veili § 8.) e quando non c 'è pericolo d 'am
biguità; ... (però rapido, stupido per distin
guerli da rapì, stup1) , ... ; gli altTi generi e 
numeri si formano coll'aggiunta delle voca
li a, i, e; ... e dietro l 'analogia eli queste 
ultime parole anche -ice, -ici =ie, ii: 

ED. V. (1874) - ED. VI (1877) 
l. -ico, ido, -igo=i, qua.ndo questa vo

cale si può unire immediatamente alla con
sonante antecedente (vedi § 9: I media, 2) 
. .. ; gli altri generi ... 

ED. XVI (1905) - ED. XXIII (1929) 
l. -ico, -ido, -igo = (l) i discend., quan

do questa vocale si può fondere con la conso
nante antecedente (Nota. Se tale consonan
te è prccluta da (2) una a media, questa 
si indicherà rafforzando, se possibile, la con
sonante precedente) (secondo § 9. I media, 
2) e perciò anche -(i) fico=fi, -(i) cicla=ci; 

(l) ED. XXII (1922) i 
ED. XXIII (1924) i discend., 
(2) •ED. XXII (1922) da un'a media 
ED. L~III (1924) da una a media 

ED. VII (1880) - ED. XXIII (1929) 
-ore (o, a)=o ... (l) (Nota. Non si temano 

equivoci scrivendo onoro e onore, amò e a
more, sudò e sudore, calò e calore, miglio e 
migliore ecc. collo stesso segno, perchè sarà 
(2) facile il Tilevaiie nella lettura il giusto 
senso di queste parole, trattandosi di dif
ferenti parti del discorso.) ... ; toro= to: 

(l) ED. XV (1903): (Nota. Non si tema. equi-
voci). 

ED. XVI (1905): (Nota. Non si temano equivoci 
(2) ED. XV. (1903) facile a rilevare 
ED. XVI (1905) facile il rilevare 

ED. II (1870) - ED. III (1871). 
-une, o; -uto=u: 

ED. VII (1880) - ED. VIII (1883). 
-une (o, a), -uto=u: ... (riescono però più 

brevi senza abbreviazione: lacuna, laguna) ; ... 
ED. XVI (1905) - ED. XXIII (1929). 

-uno (a)= u (ua): ... (senza abbreviazione: 

4. --IONE, --ZIONE. 
ED. I (1865). 

-ione (il •segno di iò, la cui parte supe
riore però si fa più rotonda e si tira più in 
giù):... -zione (=ione): 

5. --BILE .. 
ED. I (1865). 

-bile (=b): 
6. --BONDO 

ED. I (1865). 
-bondo (=bo): 

7. --PERO, --PESTO. 
ED I (1865). 

-fero (=f): ... -festo (=f); 
8. --GRAFO (E): 

ED. I {1865) 
-grafo ( =gra): 

ED. VII (1880) - ED. XXIII (1929) 
-grafo (e)=gr: 

9. --LOGO 
ED. I {1865). 

-logo (=l): 

10. --MENTO, --METRO 
ED. I (1865) 

-mento (=m); ... metro (=m); 

11. --NOMO 
ED. I (1865) 

-uomo (=n); 

12. --PLICE 
ED. I (1865) 

-plice (=pl): 

13. --SOFO 
ED. I (1865) 

-sofo (=so) : 
ED. XVI (1905) - ED. XXIII (1929) 

-sofo=s (s inversa): 
14. --STRO (E, A) 

ED. IX (1887) - ED. XXIII (1929) 
-stro (e, a)=st: 

15. --TRO 
ED. IX (1887) - ED. XXIII (1929) 

-tro=t: 
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ED. II (1870) - ED. ·XXIII (1929) 
-ione, -zione=iò, fatto più Totondo: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
-bile=b: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
-bondo=bo: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
fno, -festo=f: 

ED. II (1870) - ED. VI (1877). 
-gTafo =gr: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
-logo=l: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
-mento, -metro=m: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
-nomo=n: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
-plice=pl: 

ED. II (1870) - ED. XV (1903) 
-sofo=so: 

16. --TA', (--LTA', --OLTA', --NTA', -ERTA' URTA', --ESTA', --!STA'), --!ETA', 
EITA', --ITA', --(A, I, O, U) CITA', ·-(A, IA, I) LITA', --ARIETA', --ARI-
TA', --!VITA', --IDITA'. 

ED. I (1865) 
-tà (=a, messa un poco più in alto): -ltà, 

-ntà, -rtà, -ietà, -eità, -ità, -chità, -cità, -a-
lità, -ialità, -ilità, -arità, -ività-

ED. V (1874) - ED. VI (1877) 
-tà (ltà, -ntà, -Ttà, -està), -ietà, -eità, 

-ità (insieme alle altTe desinenze di deTiva-
zione che precedono) =a, messa un poco più 
in alto: 

ED. VIII (1883) - ED. IX (1887) 
... ntà, -ertà., -urtà, -està), ... alto (si noti 

il modo speciale di uni1·e questa desinenza 
al t ascendente): 

ED. II (1870) - ED. IV (1873) 
-tà ( -ltà, -ntà, -rtà, -està, -ietà, -eità, -ità, 

-chità, -cità, -alità, -ialità, -ilità, -arità, -ivi-
tà) =a, messa un poco più in alto: 

ED. VII (1887) 
-tà ( -ltà, -ntà, -rtà, -està), -ietà, -eità, -ità, 

-(a, i, o) ci tà, -(a, ia, i) lità, -n.riti't, -i vità, 
-idità=a, messa un poco più in alto: 

ED. X (1890) - ED. XV (1903) 
... -està, -istà), ... -(a, i, o, u) cità; ... 



56 

ED. XVI (1905) - ED. XXIII (1929) 
-tà ( -ltà, -oltà, -ntà, -ertà, -urtà1 -urtà1 

-està, -istà), -ietà, -eità, -ità, -(a, i, o, u) ci-
tà, -(a, ia, i) lità, -arietà, -arità, -ività, -idi
tà=à, messa un poco più in alto (si noti il 
modo speciale di unire questa de'Sinenza col 
t ascendente): 
[Oss. ED. XVI desinenza al t, ED. XVII de

sinenza col t]. 
17. --ENTU', --ITU' 

ED. I (1865) - ED. IV (1873). 
-entù (=u): 
18. --RIA, ZIA; ~-CIZIA, --GRAFIA. 

ED. I (1865) 
-ria, pTeceduto da qualche vocale ( =ia); 

... -zia, pTeceduto da. vocale (=ia) ... (si di-
stingua però malizia da malia); ... -cizia:, 
-crazia: -grafia (=ia); 

ED. XVI (1905) - ED. XXIII (1929) 
-ria -zia (precedute da vocali), -cizia! 

-grafia~ia: 
19. --RIE, --ZIE, --CIZIE, --GRAFIE, 

ED. I (1865) 
-rie, pTececluto da qualche vocale (=ie): 

-zie, preceduto da vocale (=ie): 
ED. VII (1880) - ED. XXIII (J929) 

-rie, -zie (precedute da vocali), -cizic, 
-grafie=ie: 

20. --RIO, --ZIO, --ENZIO 
ED. I (1865) 

-inio (=io); -cinio:, -rio, preceduto ila 
vocale (=io) ; -zio, preceduto da vocale ( = 
io); -enzio (=io): 

ED. VII (1880) - ED. XXIII (1929) 
-l'io, -zio (pTececlute da vocali), -enzio -io: 

21. --TRICE 
ED. I (1865) 

-trice (=ice): 
22. --ICILIO 

ED. I (1865) 
-icilio (=ilio) : 

23. --CINIO 
ED. VII (1880) - ED. XXIII (1929) 

-cinio=nio: 
24. --CELLO, --ICELLO(A), --ERELLO(A) 

SCELLO. 
ED. I (1865) 

-cello (=ell); -icello, a: -crollo, a, -;;collo: 
25. --VAGLIA, VIGLIA. 

ED. I (1865) 
vaglia (=aglia): -viglia (=iglia): ... (si

cli;;tingna però questa clesinenzn da -aglio, n 
ed -iglio, a: 

ED. VII (1880) - ED. XXIII (1929) 
-vaglia, -viglia=alia, ilia: 

26. --GRAMMA 
ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 

-grnmma=amm: 
27. --TURA(O) 

ED. I (1865) 
-tura (=ura): 

ED. IV (1873) - ED. XXIII (1929) 
-tura(o)=ur: 

28. --TEZZA 
ED. I (1865) 

-tezza ( =ezza) : 

ED. V (1874) - ED. XXIII (1929) 
-entù, -itù=u: 

ED. II (1870) - ED. XV (1903) 
-ria c -zia (precedute cla qualche vocale) 

-cizia, -crazia, -grafia=ia: 

ED. II (1870) - ED. VI (1877) 
-rio, -zie=ie: 

ED. II (1870) - ED. VI (1877) 
-rio, -zio (precedute cla vocali), -inio, -ci

nio1 -enzio=io: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
-trice=ice: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
-icilio=ilio: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
-collo, -icello (a), -erello (a), -scello=ell ~ 

ED. II (1870) - ED. VI (1877) 
-vaglia=aglia: -viglia=iglia: 

ED. II (1870) - ED. III (1871) 
-tura=ur: 

ED. II (1870) - ED. XXIII (1929) 
.. tezza=z: 

29. --AGINE, --AGGINE; --UGINE, --UGGI
NE. 

-in: 

ED. I. (1865) - ED. VI (1877) 
-a gin e ( =aine) : 

ED. IX (1887) - ED. XXIII (1929) 
-ngine, -aggine=a -in; -ugine, ·uggine=u 

30. --AGIONE; --EGIONE, --IGIONE 
ED. I (1865) - ED. IV (1873) 

-igione (=ione) : 
ED. IX (1887) - ED. XXIII (1929) 

-agione=aon; -egione, -igione=ion: 
31. ~-EVOLE 

ED. I (1865) 
-evole (=o le) : 

ED. VII (1880) - ED. XV (1903) 
-evole =o l (e o le) 

32. --IMONIA, --IMONIO 
ED. I (1865) - ED. VI (1877) 

-imonia (=mia): 
-monio (=mio): 

33. --(I) TUDINE 
ED. I (1865) 

-tudine ( =tuine); .... ( = uine) 
ED. VII (18530) - ED. XV (1903) 

-itudine=tuin, (uin): 
':') --ITU' 

ED. I (1865) - ED. IV (1873) 
-itù (=iu) 

~') --UGINE, --UGGINE 
ED. III (1871) - ED. VIII (1883) 

-ugine, -uggine=uin: 

ED. 1863 - Pag. 43. 
II. Desinenze composte 

Per mostrare il modo, nel quale le D esi
nenze :finora riportate si uniscono ad altre 
tali Desinenze, servono i seguenti es empì: 

ED. I (1865) - pag. 34. 
H. Desinenze composte, cioè desinenze 

semplici unite fra eli loro e con altre desi
nenze. I seguenti esempì bastano per spie
gaTe il modo eli fonnare queste desinenze 
composte. 

pag. 36. Nota. - Si notino le seguenti pa
role abbreviate dietro l 'esempio d01le desi
nenze derivative: civile, civico, c1ivino, ci
vilt:\ c1ivinità; vicino, vicinanza. 

ED. VII (1<-380) - :t:Jétg. 31 ·
-ED. VIII (1883) - :oag. 32. 

II. Desinenze composte. a) J>0r :·nostra
Te, come alle desinenze semplici si uniscono 
le desinenze di declinazione, coniugazione e 
deri-vazione, servano i seguenti esempì: 

b) Nelle seguenti combinazioni eli desi
nenze si ommettono dietro l 'esempio delle 
desinenze semplici la s:illaba er (specialmen
te quando non può esseTe unita ;;trettamen
te alla consonante antecedente) o la r sem
pliee, come pure le silln be isc, C'sci e izz: 

Nota. - a) L 'uso delle deRinenzc ::l. o l. 
si estende anche alle narole In, cui radice 
termina in -ut e aJla ·sillaba radicale c1ic 
del verbo dire: 
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ED. VII (1880) - ED. VIII (1883) 
-agine, -aggine=ain: 

ED. V (1873) 
-agione=aon: 
-igione=ion: 

ED. VIII (1883) 

ED. II. (1870) - ED. VI (1877). 
-evole =ol 

ED. XVI (1905) - ED. XXIII (1929) 
-evole=eol: 

ED. VII (1880) - ED. XXIII (1929) 
-imonia=imia: 
-imonio=imio: 

ED. II (1870) - ED, VI (1877) 
-tu dine =tuin 

ED. XVI (1905) - ED. XXIII (1929) 
-(i)tucline=uin (tuin): 

ED. II (1870) - pag. 27 -
- ED. VI (1877) - pag. 25. 

II. Desinenze composte. I seguenti esem
pì spieghemnno da sè il modo, in cui le si
gle delle desinenze semplici vengono uni.te 
fra eli loTo e con altre desinenze non :tbbre
viate: 

Nota. - Ad osc1npio delle desinenze de
rivative s'abbreviano anche le seguenti pa
role coll'ommissione della v, ci ed r: -ivico, 
-ile, -iltà, divino, -ith, dividere, cliviso, ore, 
-ione, vicino, -anza, differenze, -enza. 

ED. IX (1887) - pag. 32 -
- ED. XXIII (1929) - pag. 54. 

II. Desinenze composte. a) Per mostra
re (1) come colle desinenze sr:nnplici si 
uniscano le desinenze di declinazione, co
niugazione c derivazione, servano i seguen
ti esempì: 

b) Si notino inoltre le seguenti combi
nazioni di desinenze: 

34. (1') coli 'omissione della sillaba - -er, 
specialmente quando non può (2) essere uni
ta strettamente con la consonante antece
dente: 

35. (l', 3) coll 'omi'Ssione delle sillabe 
--isci e --esci: 

36. (1' 3) coli 'omissione della sillaba --izz: 
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b) Ad esempio delle desinenze deriva
tive s'abbreviano anche le seguenti parole 
coll' ommissione delle lettere ci, gi, v (se
guite e prec~d.ute da i) e della. ~il~aba .r~
dicale er: v1c1no, --anza, s'avv1c1no; v1g1-
le, --ante, -- ia; civico, --ile, -- iltà; divino, 
-- ità; divideTe, diviso, -- ato,, , -- ò, . --ore, 
--ione, individuo, -- uale, -- uahta; dTfferen-
te, --enza. 

[Oss: ED. VII. esc, ED. VIII. esci] 

(l) ED. XVI (1905) : t>ome alle desinenze 
ED. XVII (190.7) : come' c.olle desinena;e 
(l') ED. XV (1903) : coll'ammissione 
ED. XVI (1905) : coll'omissione 
(2) ED. XVI (1905): essere unita strettamente 

-alla consonante antecedente' 
ED. XVII (1907): essere unita strettamente con 

Ja conr;onante' antecedente 
(3) ED. XXI (1922): coll'omissione delle sillabe 

isci ed esci ; 
ooll'omi'lsione della sillaba izz. 
ED. XXII (1924): coll'omissione delle sillabe 

-isci, e -esci: 
coll'omissione della sillaba -izz: 
(4) ED. XV (1903): Dietro l'esempio delle desi· 

-nenze derivative si formano 
ED. XVT (1905) : Dietro l'e~empio delle desine·nze 

·di derivazione si formaiiJO 
(4') ED. XX (1917): dire 
ED. XXI (1922): •dire» 
(5) ED. IX (1887): Così pure: vicenda, 
ED. X (1890): così pure vic=vi in vicenda. 

37. derivanti dalle parole in -- ato, -- ito, 
-- uto: 

Nota (4). - 38. Dietro l'esempio delle de-· 
sinenze di derivazione si formano ancora 
le seguenti abbreviazioni di parole: 

( 5) (6) così pure vici =vi in vicenda e 
derivati. 

a) La sillaba radicale clic del verbo 
(4') «dire» si scTive di: 

b) (7) Nelle (8) paTole terminanti in 
- tro (a, e, i,), --ltTo (i), ntTo (a, e, i,) e 
-- stro (a, e, i) (9) si omette la r insieme 
alla vocale finale (9' ') e, nei loro deTivati, 
dinanzi la desinenza di derivazione, quando 
t a lP omissione non produca equivoco: 

c) Le pi:LTo le b cui radice termina in 
ut, si abbTeviano come i participi in -uto; 

d) (9') Si omette la sillaba radicale er 
in: (10) differente, --enza e derivati. 

e) N elle seguenti paTole (11) si omm~t
tono le lettere ci, gi e v pTecedute e segrute 
da i: 

(6) ED. XXII (1924): così pure vic=vi ;n vicemla. 
ED. XXIII (1929): così pure vici=vi in vicenda 

e derivati. 
(7) ED. IX (1887): Nelle parole semplici termi-

nanti in -t1·o, --ltro, -n.tro, ~-o -stro (a) si può 
ommettere la r 

ED. X (1890): Nelle parole' semplici terminanti 
in -tro (a, e, i), -ltro (i), -ntro (a, e, i) é 

--stro (a, e, i) si ommette la r 
(8) ED. XX (1917): parole ~emplici te·rminanti 
ED. XXI (1922): parole terminanti 
(9) ED. XV (1903) : si può ommettere 
ED. XVI (1905): si può (,mettere 
(9') ED. XV (1903) : Si ommette 
ED. XVI (1905): Si omette 
(9") ED. XXII (1924) : e nei loro derivati di-

nanzi 
ED. XXIII (1929) : e, nei loro derivati, dinanzi 
(10) ED. XV (1903) : differen.te, -enza. 
·ED. XVI (1905) : differente, -enza e derivati. 
(11) ED. XV (1903): si ommettono 
ED. XVI (.]905) 'li omettono 

SIGLE DEGLI AVVERBI, DELLE PREPOSIZIONI E DELLE CONGIUNZIONI 

ED. (1863) - pag. 45 
Particelle 

a) PaTticelle semplici: 
b) Particelle composte, ordinate secon-

do l 'ultima. p:nola: 
che, contro, cw, dietro, meno: mente 

(Avverbi), un e messo staccato sopm l 'ul
tima sillaba che precede questa desinenza: 

onde, oTa, ove, presso, punto, rimpetto, 
sì, sieme, tanto, torno, tosto, troppo, tutto, 
-unque, veTso, via, volta. 

c) Frasi avverbiali 
ED. I. (1865) - pag. 41. 

Sigle delle pa,.rticelle 
a) Particelle Remplici: 
b) Particelle composte, ordinate secon

,do l 'ultima parola: 
c) Frasi avverbiali: 

ED. II (1870) - pag. 33. 
§ 22. Sigle delle avverbi, delle preposi

zioni e delle congiunzioni. 
a) Oltre alle sigle delle p1·eposizioni in

dicate al § 16, abbiamo ancoTa quelle delle 
particelle semplici: ( '=qu dei nomi pTopri); 

b) PaTticelle derivate: -- mente=e, mes
sa sopra la radice clell 'aggettivo dal quale 
l 'avverbio è cleTivato; (l, 2) --unque=qu: 

c) PaTticelle composte, ordinate secon-
do l 'ultima parola: 

d) FTasi avverbiali: 

(l) ED. TV (1873): unqne=qu 
ED. V (1874): unque'=que 
(2) ED. XV (1903): unque=que 
ED. XVI (1905): unque=·1u. 

!iD. XXIII (1929) - pag. 58. 
Sigle degli avverbi, delle pTepo'Sizioni 

e delle coniugazioni (si c). 
a) OltrE alle sigle delle preposizioni 

(riportate ai §§ 17, 22 e qui) abbiamo an
cora quelle delle seguenti paTticelle sem
-plici: 

b) Particelle derivate: 
--mente= e, messa sopra la radice del

l'aggettivo dal quale l'avyerbio è derivato 
(l) (2) --unque=qu: 

c) PaTticelle composte, 01·dinate :o:econ
>do l 'ultima parola: 

c) Frasi avverbiali: 
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ALTRE SIGLE ED ABBREVIATURE 

ED. (1863) - pag. 46. 
Altre Sigle ed Abbrevia,ture. 
l) Rimane ancora di riportare le Sigle 

usate peT alcuni Sostantivi, Aggettivi e 
Verbi molto frequenti nel discoTso, e sono 
i seguenti: 

breve (br), camera. (ca), credere ( cr), 
-certo (ce), dubbio (du), gente (ge), grande 
(gr), molto (mo), membro (me), numero 
(nu), punto (pu), pToprio (pri), scrivere 
{scr), tempo (t), uomo (uo), volta (vo). 

ED. I (1865) - pag. 42 -
ED. XV (1903) - pag. 35. 

l. - Sigle: 
2. - Abbreviature: 

SIGLE 
«bancan diventa «banco» ..;on la ED. IV (1873). 
,,bisogno». ED. I (]865 - 1m. XXIII (1929). 
«breve» c'è nella ED. I (1865), scompare con 

ED. II (1870), ricompare con la lED. IV (1873). 
«comera, .::erto, credo, diritto, dubbio». ED. I 

{1865) - BD. XXIII (1929). 
«(dubito)» compare la ED. XVI (1905) 
«f~rmo, gente». ED. I (1865) - ED. XXIII (1928) 
"gwrnO>> ?ompare con la ED. IV (1873). 

.. "gram' diventa "grande» JOn la ED. II (1870), 
nchventa "gran» con la ED. XVI (1905). 

"me·mbro, molto, n.e'Ces~ario, numeron. 'ED. I 
<(1865) - ED. XXIII (1929). 

«ordino(e)" compare con la ED. V (1874). 
"Patria, persona» ED. I 11865) - ED. XXIII 

'(1929). 
t<pic'colo» C?lllJ?are con la nD. II (1870) 
"popolo, pnnCJpe, proprio, pubblico, punto, scri

{~s29~~mpo, uomo, volta». ED. I (1865) - ED. XXIII 

«verso>> scompare con la ED. IX (1887). 
«Europa, Italia, Germanian 'ED II (1870) - ED. 

XXIII (1929). 
dtalia•JOll c,ompare con la ED. 'II '(18701)

1 
scompare con la ED. IX (1887). 

"Austria» compare con. la ED. II (1870). 
«<nghilterra» ·compare con la ED. XVIII (1909). 
«tedescO>> compare con la ED. II (J 870). 

2) OltTe a queste Sigle si usano peTÒ 
ancora le così dette Abbreviatme, cioè tali 
abbreviazioni, che sono fonnate dietro le 
abbreviazioni adoperate anche nella. scrit
tura ordinaria e le quali consistono sempTe 
eli più d 'una lettera.. Tali Abbreviature 
sono: 

amico, nemico, diritto, persona, popolo, 
patria, pubblico, necessario, bisogno (a); 
Europa, Austria, Italia, Dalmazia, Genna
nia, tecle•sco; Gennajo, Febbrajo, MaTzo, A
prile, (Maggio), Giugno, Luglio, Agosto, 
Settembre, Ottobre, Novembre,: Dicembre; 
S~a Mae~tà il Re, S. M. l·'ImperatoTe; pa
gma, cap1tolo, paragrafo, per esempio, ecc. 
(e così via). 

ED. XVI (1905) - pag. 39. 
- ED. XXIII (1929) - pag. 60. 

a,) Sigle: 
b) Abbreviature: 

ABBR!EVIATURE 
. «gennaio, febbraio, marzo, aprile', giugno, lu

glw, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicem
bre>>. ED. l (1865) - ED. XXIII (1929). 

aclicembre'» divent.a «decembren con la ED. II 
(1870). 

«Sua l\'Iaestà il Re, S. :rvr. l'Impf'ratore>>. ED. 
I (1865) - ED. XXIII (1929). 

«Sua Altezza il Prirwipe" compare con la ED. 
III (1871). 

' «i. r. (imperiale- regio)>> :-.cornpare \"on la ED. 
XVIII (1909). 

( .. reggio)>> diventa «... ( .. regio)>> con la 
ED. II (1870). 

"pagina. capitolo. paragrafo, per esempio". ED. 
I {!865) - •ED. L>:III (]929). 

«e così via (=ecc)>> diventa «e così via, eccn 
con la ED. III (1871). 

uEuropu., Austria, Italia (italiano) tedesco• 
scompaiono con la ED. II (1870). 
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PAROLE DERIVATE DALLE SIGLE 

ED. (1863) - pag. 47. 
Nota. - Quando la necessità richiede di 

segnare le desinenze di Declinazione o Co
njugazione di queste Sigle e Abbreviatu
re o quando si hanno da scrivere parole 
d~rivate da esse, allora queste desinenze si 
possono unire subito al segno della rispet
tiva Sigla o Abbreviatura, quando non con
sistono che di Vocali o Cons. piccole, men
trechè saTanno messe staccate sopTa la Si
gla, quando sono composte di più Conson. o 
sillabe. 

ED. II (1870) - p:,vg. 36 -
ED. XXIII (1929) - pag. 61. 

Parole derivate dalle sigle 
(l) Le desinenze di declinazione e co

niugazione delle parole che hanno apposite 
sigle, o di quelle che da esse derivano, ven
gono (2) immediatamente unite colle sigle 
stesse, (3) Eccettochè in alcune parole a 
scanso di equivoci; 

ED. I (1865) - pag. 42. 
Parole derivate dalle sigle 

Quando la necessità richiede di segnare· 
le desinenze di declinazione o conjugazione 
delle sigle, o quando si hanno da scTivere 
parole deTivate da esse, allora le desinenze 
vengono ordinaTiamente unite colle sigle, e 
se ne devono staeeare soltanto nei casi, do
ve quella unione accagionerebbe qualch~ 
equivoco, come p. e. banchetto e batto, cre
dere e creare. 

(l) ED. VI (18'77) : Le desiner:.ze di declinazione 
o coniugazione. 

ED. VII (1880): Le· desinenze di declinazione 
e coniugazione. 

(2) ED. XVI (1905): immediatamente unite al
le sigle. 

ED. XVII (1907) : imme.-1iatamente unite coìle· 
sigle. 

(3) 'ED. II (]870): eccetto che in alcune 
ED. III (1871) : eccettochè in alcune 

Elenco delle p:,vrole derivate dalle sigle 

I) l. banchetto, -iere. Ed. I (1865) - Ed. 
III (1870) 

l. banca (la banca) 1 banche, -etto, -iere. 
Ed. IV (1873) - Ed. XXIII (1929) 

II) 2. bisogni, -oso, -evole, abbisognare. Ed. 
I (1865) 

2. bisognoso, -evole. Ed. II (1870) 
Ed. VI (1877) 

2. bifjognoso, -evole, abbisognare. Ed. 
VII (1880) - ED. XXIII (1929) 

III) 3. brevi, -ità, -emente, abbreviare, -ia
tura, -iazione. Ed. I (1865) 

3. brevità, -emente, abbreviare, -iazione. 
Ed. II (1870) - Ed. XXII (1924) 

3. brevità, -omente, -etto, -i.ssimo, abbre
viare, -iazione. Ed. XXIII (1929) 

IV) 4'. camere, -ale, -ino, -iere. Ed. I (1865) 
4. camere, -ino, -iere. Ed. II (1870) -

Ed. XXIII (1929) 
V) 5. certa, -i, -e (c'è), -issimo, -ezza, cer

tificare, ato; accertare, incerto. Ed. 
I (1865) 

VI) 5. certe (c'è), -issimo, -ezza, -ifico, -uno, 
accertare. Ed II (1870) - Ed. VI. 
(1877) 

5. certe (c'è), -issimo, -ezza, -ifico, ifi
cato, -uno, accertare, concerto, con
certare, sconcertare, incerto, incertez
za, l 'incertissimo. Ed. VII (1880) ·
Ed. IX (1887) 

5. certe (c'è), -issimo, -ezza, -ifico, -ifi
cato, uno, accertare, concerto~ concer
tare, sconceTtato, incerto, incertez
za, l 'incertissimo. Ed. X (1890) -
Ed. XXIII (1929) 

VII) 6. circuire, circuito, ci1·colo, -azione. 
Ed. I (1865) 

6. circuito, circolo. Ed. II (1370) - Ed. 
VI (1877) 

6. circuito, circolo, circolatore. Ed. VII 
1880) -- Ed. XXIII (1929) 

VIII) 7. conoscenza, riconoscenza, conosci
tore, cognizione. Ed. I (1865) 

7. conoscenza, -itore, cognizione. Ed. II 
(1870) - Ed. VI (1877) 

7. conoscenza, -itore, cogn1z1onc, rC"co
gmzwne, riconoscimento. Ediz. VII 
(1880) - Ed. XXIII (1929) 

IX) 8. contrario, -io, -ietà, incontraTo, con
trasto, incontrastabile. Ed. I (1865) 

8. contrario, -aria, -arietà, -asto, incon
trare. Ed. II (1870) - Ed. VI (1877) 

8. contrario, -aria, -arietà, -asto, mcon
trò, incontrare, scontro, scontratoTe. 
Ed. VII (1880) - Ed. VIII (1883) 

8. contrario (al contrario), -aria, -arietà, 
-asto, incontrò, incontrare, scontro, 
scontratOTe. Ed. . IX . (1887) - Ed. 
XXIII (1929) 

X) 9. credo, -i, e, -è, -a, -iamo, -ete, -ono, 
eva, -ei, -erò, -erei, -essi, -ere, -endo, 
uto; -i bile, -enza, -ito, -tore, -ulo·, 
ulità, accTeditato. Ed. I (1865) 

9. credi, -e, è, -a, -iamo, -ete, -ono, -eva, 
-ei, -erò, -essi, -ere, -uto, -ibile, -enza.i 
-ito, -itore, -ulo, -ulità, accreditato. 
Ed. II (1870) - Ed. III (1871) 

9. credi, -e, -è, a, -iamo, -ete, -ono, -eva, 
-ei, -erò, -essi, erei, -ere, -uto, -ibile, 

-enza, -ito, -itore, -ulo, -uliti't, accre
ditato. 
Ed. IV (1873) - Ed. XXIII (1929) 

XI) 10. dirittamente (direttamente), diTi t
tura. Ed. VII (1880) - Ed. XXIII 
(1929) 

XII) 10. dubbia, -io·so, dubitare, (io dubito, 
dubito, dubitò). Ed. I (1865) 

10. 11. dubbioso, dubitare, (io dubito, du
bito, dubitò) Ed. II (1870) - ED. 
XXIII (1929) 

:XIII) 11. facile, -ità, -tar e, -itazione; dif
ficile, difficoltoso. Ed. I (1865) 

11. facile, -ilità, -ilitare, difficile, -oltà, 
-oltoso. ED. II (1870 - ED. VI (1877) 

12. facile, -ilità, -tilitare, difficile, -oltà, 
oltoso, coefficiente, sufficiente, defi
cienza. ED. VII (1880) - ED. IX 
(1887). 

12. facile, -ilità, -ilitare, difficile, -oltfi, 
-oltare, -oltoso, coefficiente, sufficien
te, deficienza. ED. X (1890) - ED. 
XXIII (1910) 

XIV) 12. fOTmo, -i, a, -iamo, -ate, ano; -a. va, 
avamo, -ava te, avano; -ai, -asti, -ò, 
-anllno, -aste, -arono; -erò, -eroi, -assi, 
-are, -an do, -ato; ale, -alità, -azione; 
conforme, de-, uni-, deformità, uni
formità; riformare, informaTe, rifor
matore, informatTice, riformazione. 
Ed. I (1865) 

12. formi, -a., -ai, -ò, -iamo, -ava, avamo, 
-ano, -avano, -annno, -aste, -erò, -erei, 
ato, -are, -ale, -alità, -azione, confor
me, deformità., informazione, rifor
matore. Ed. II (1870) -Ed. III (1871) 

12. ...-a, ò,... riformatore, riformabile, u
niforme ED. IV (1873) - ED. V. 
(1874). 

13.... conforme, deforme, informazione, 
Ed. VI (1877) 

13. -azione, -ola, -ozo, -ulnrio, conforme, 
de~orme, informazione, riformatore, 
umforme, sformare. Ed. VII (1880). 

13 formi, -a., -ò, -iamo, -ava, -avamo, -ano, 
-avano, -ammo, -aste, -erò, -crei, -ato, 
-are, -alo, -alità,, -azione', -ola, -oso, 
~ulario, confonne, deforme, informa
zione, riformatore, -abile, uniforme, 
sfonnare. Ed. VIII (1883) Ed. 
XXIII (1929) 

XVI) 13. gentile, -uomo; -izia, -i zio, (gi
glio), -ezza. Ed. I (1865) 

13. gentile, -uomo, -i zio (giglio), ezza. Ed. 
II (1870) -· Ed. VI (1877) 

14. genWc, -uomo, -izio, (giglio), ingenti
lire, genti1ez7.a. Ed. VII (1880) -
Ed. XXIII (1929) 

XVII) _14. giornale, -mente, -iero, -ista, ag
gwrnare. Ed. IV (1873) - Ed. VI 
1877) 

15. giornale, -mente, -iero1 -ismo, -ista, 
aggiornare. Ed. VII (1880) ~ Ed. 
XXIII (1929) 
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XVIII) 1'1 .. gran, grande, -i, -emente, -issi
mo, -wso, -e;>;za, -etto; ingrandire (in
grandisco, -isci, -iva, -ì). Ed. I (1865) 

16. gran, grande, -i, -emente, -issimo, -ez
za, ingrandire, (ingrandisci, ingran
dì). Ed. II. (1870) - Ed. XV (1903) 

16. grande ... Ed. XVI (1905) - Ed. XXII 
(1924) 

16. grande, -i, -emente, -issimo, -ezza,. in
grandire, ingrandisci, ingrandì. Ed. 

XXIII (1929) 
XIX) 15. membrana, rimomhrare, -anza. Ed. 

I (1865) 
15. 17. membrana, rimembranza. Ediz. II. 

1870 - Ed. XXIII (1929) 
XX) 16. molta, -i -e; -itudine, molteplice, 

moltiplicare. Ed. I (1865) 
16.- 18. moltitudine,, molteplice, moltipli

care. Ed. II (1870) - Ed. XXIII 
(1929) 

XXI) 17. necessaria, -ì, -ie, necessità. Ed. 
I (1865) 

17. necessaria, -ì, ie, -'ità, -itare. Ed. II 
(1870) - Ed. IV (1873). 

18. necessaria, -ì, -ie, necessità, -are. Ed. 
v (1874) 

19. necessaria, -ie, -ì, necessità, -are, 
Ed. VII (1880) - Ed. XXIII (1929) 

XXI) 18. numerare, -azione, -oso, innume
revole. Ed. I (1865) 

18. - 20. numerare, -oso, innumerevole. Ed. 
II (1870) - Ed. XXIII (1929) 

XXIII) 19. patrio, patriotta, -ico, -ismo. Ed. 
I (1865) 

19. patrio, -iota, -iotico, -iotismo, -imonio, 
compatriota. Ed. II (1870) Ed. VI 
(1877). 

22. patrio, iota, -iotico, -ioti:o;mo, compa
triota. Ed. VII (1880) - Ed. XXIII 
(1929) 

XXII) 20. ordinario, -aTiamcntc, -m·e, -nYa, 
-ò, -ato, -azione, riordinaTe, contrordi
ne, disordine. Ed. V (1874) - Ed. 
VI (1877) 

21. ordinaTio, -nrinmentc, -atamrnte, -are, 
-ava, -ò, -azione, Tiordinarc, contror
dine, disordine. Ed. VII (1880) - Ed. 
XXIII (1929) 

XXIV) 20. persone, -alo, -aJitn, -aggio, ifi
care, -ificazione. Ed. I (1865) 

20. 23. personale, -alità, -aggio, -ificare: 
Ed. II (1870) - Ed. XV (1903) 

23. personale, -alità, -ag·gio, -ificarc, im-
personale. Ed. XVI (1905) Ed. 
XXIII (1929) 

XXVI) 21. 24. piccolissimo, -ezza. Ed. II 
1870) - Ed. XXIII (1929) 

XXVI) 21. popolare (poppare), -arità., -a
zione. -oso, -ato. Ed. I (1865) 

22. 25. popolare, -azione, -oso, -arità. Ed. 
II (1870) - Ed. XV (1903) 

25. popolare, -azione, -oso, -arità, impopo
lare. Ed. XVI (195) - Ed. XXIII 
(1929) 
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XXVIII) 22. potentissimo, -entato, -enza;, 
prepotente, -enza; possanza, -ibile, 
-ibilità, impossibile, -ità; onnipossen
te, onnipotente, onnipotenza. Ed. I 
(1865) 

23. 26. potenza, possanza, -ibile, -ibilità, 
impossibile, onnipossente, prepotente; 
possesso, -01·e, -ivo, possedere, possi
dente, -enza. Ed. II 1870) - Ediz. 
XXIII (1929) 

XXIX) 23. principi, -i, -io, -iare, -essa, -ato, 
-esco. Ed. I (1865) 

24. 27. principi, -i, -io, -essa, -ato, -iare, 
-esco. Ed. II (1870) _, Ed. XXIII 
(1929) 

XXIX) 24. propria, -ì, -ie, -i età, -ietario; 
appropriare, improprio, -ietà. Ed. I 
(1865) 

25. 27 .... improprio; Ed. II (1870) - Ed. 
VI (1877) 

28. propri, -ia, -ie, -ietà, -ietario, appro
priare, improprio. Ed. VII (1880) -
Ed. XXIII (1929) 

XXX) 25. pubblica, -e, -i, -are, -azione, 
-ità, (pubertà). Ed. (1865) 

26. 29. pubblicare, -azione, -ità, (puber
tà).Ed. II (1870) -Ed. VII (1893) 

29. pubblicare, -azione, -ità, (pubertà), re-
pubblica, ripubblicare. Ed. VIII 
(1880) - Ed. XXIII (1929) 

XXXI) 26. punti, -a, -e, -are, -uale, -ualità, 
-ello, -iglio, appuntamento; punteg
giare, -amento, -atura. Ed. I (1865) 

XXXII) 27. puntare, -uale, -ualità, -ello, 
-iglilo, appuntamento, interpunzione, 
punteggiare, -amento, -atura. Ed. II 
(1870) - Ed. VI (1877). 

27 .... appuntamento, inappuntabile, inter
punzione. Ed. VII (1880) - Ed. VIII 
(1883). 

30 ..... -iglio, appunto (per l 'appunto), ap
puntamento .... Ed. IX (1887) - Ed. 
xv (1903). 

30. puntare, -ale, -uale, -ualità, -ello, -iglio, 
appunto (per l 'appunt10 )h appunta
mento, inappuntabile (interpunzione), 
punteggiare, -amento, -atura. Ediz, 
XVI (1905) - Ed. XXIII (1929) 

XXXIII) 27. 31. qualità, qualificare. Ed. I 
(1865) - Ed. XXIII (1929) 

XXXIV) 28. 31. quantità. Ed. I (1865) -
Ed. VI (1877) 

32. quantità, quantitativo. Ed. VII (1880) 
- Ed. XXIII (1929) 

XXXV) 29. scrivo, -i, -e, -iamo, -ete, -ono; 
-eva, (scrissi), -esti, -emmo, -erò, -a, 
-essi, -erei, -endo, -e·re, scritto; scrit-
tura, scrivano, trascTivere, coscritto, 
infrascritto, descrizione, iscrizione. 
Ed. I (1865) 

29. •scrivi, -e, -a, -iamo, ... -eva, -esti, -em
mo, -erò, -esl'i, ... , scritto, scrivano, co
scritto, descrizione. Ed. II (1870) -
Ed. VI (1877). 

33. seri vi, -e, -a, -iamo, -ete, -ono, -eva,. 
-esti, -emmo, -erò, -essi, -erei, -endo, 
-ere, scritto, seri vano, coscritto. Ed; 
VII (1880J - Ed. XXIII (1929). 

XXXVI) 30. 32. questione, -ura, -ore. Ed .. 
II (1870) - Ed. VI (1877) 

XXXVII) 30. 34. •solitudine, solitario. Ed~ 
I (1865) - Ed. VI (1877) 

34. solitudine, solitario (soletto, solingo). 
Ed. VII (1880) ---. Ed. XXIII (1929) 

31. 35, soprano. Ed. I (1865) - Ed .. 
XXIII (1929) 

XXXVIII) 32. 36. sovrano, -ità. Ed. I 
(1865) - Ed. XXIII (1929) 

IXL) 36. 37. statuto, -ua, -uire, -ura, -istico. 
Ed. IV (1873) - Ed. XXIII (1929) 

XL) 33. 38. subitaneo. Ed. I (1865) - Ed •. 
XXIII (1929) 

XLI) 34. 38. tempi, -erare, -eratma, -era
mento, -eranza, -orale, -esta, -estoso, 
-estivo, -oraneo, contemporaneo, in
temperie. Ed. I (1865) - Ed. IV 
(1873) 

39 .... -estivo, orario contemporaneo... Ed. 
v (1874). 

39 .... -estivo, contemporaneo, ... Ed. VI 
(1877) - Ed. VII (1880). 

39. tempi, -m·are, ottemperare, temperatu
ra, -eramento, -manza, -01·ale, -oreg
giaTe, -esta, -estoso, -estivo, contem
poraneo, intemperie. Ed. VIII (1880) 

39. tempi, -erare, -ottemperare, tempera
tuTa, -eramento, -orale, oreggiare, -e
sta, -estoso, -estivo, contemporaneo, 
intemperie (tempo fa). Ed. IX (1887) 
- Ed. XXIII (1929) 

XLII) 35. unità, -ione, -ico, -ire, riunire, 
riunione, radunare, adunanza. Ed. I 
(1865) 

37. 40. unità, -ione, -ico, -ire, riunire, -io
ne, radunare, adunanza. Ed. II (1870) 
- Ed. XXIII (1929) 

XLIII) 30. 41. uomini (l 'uomo, gli uomini) .. 
Ed. I (1865) - Ed. XXIII (1929) 

XLIV) 37. avverso, eli-, in-, uni-, per-; con
versare, anniversario, università, uni
versale, universalità, conveTsione, con
veTsatore, convei'Sazione. Ed. I. (1865) 

39. 42 avverso, eli-, in(ivi), uni-, per-, con
versare, anniversario, università, -ale, 
-alità, conversione, -azion€'. Ed. II 
(1870) - Ed. VI (1877) 

42 .... ,in-, uni- ... Ed. VII (1880) -Ed. IX 
(1887). 

42. avverso, di-, in-, per-, conversare, an
niversario, università, -ale, -alità, con
versione, -azione. Ed. X (1890) -
Ed. XXIII (1929) 

XLV) 38. voltare. Ed. I (1868) 
40. voltare, -eggiare. Ed. II (1870) - Ed. 

III (1871) 
42. 43 voltare, volteggiare. Ed. IV (1873) 

- Ed. VI (1871) 
43. voltaTe, volteggiare, avvolto, stravol-

to, sconvolto, disinvoltura. Ed .vn 
(1880) - Ed. XXIII (1929) 

XLVI) 41. 44 voglia, -oso, volontà, -ieri. 
Ed. II (1870) - Ed. V (1874) 

44. voglio, -ioso, volont~t, -ieri. Ed. VI 
(1877) 

44. voglia, -ioso, volontà, volentieri, -arie, 
involontariamente, benevolo, malevolo, 
benevolenza, malavoglia. Ediz. VII 
(1880) - Ed. XXIII (1929) 

(Continua) 

(Padovn) 

XLVII) 45. emopeo, italiano, germanico, au
striaco. Ed. V (1876) - Ed. XXIII 
(1929) 

OSS. - Nella ED. V (1874) segue a que
sto punto un paragrafo «Sigle pal'lamenta
ri» che passa dalla ED. VI (1877) nella par
te III del sistema «Abbreviazione logic~. 

Giuseppe AUprandi 

La stenografia nelle scuole supenon tedesche 

RUDOLF WEINMEISTER pubblica in 
« Deutsche Stenografen Zeitung » (lo Sett. 
1933) un interessante articolo su «l'indi
rizzo futuro del lavoro stenografico nelle 
scuole superiori tedeSche». 

Egli richiama il fallito tentativo eli T. 
Thon (Università eli Jena, · 1827); i prrm1 
«le t tora ti» eli Berlino ( 1851, Michaelis) e 
eli Konigsberger (1861, Krieg) e i succes
sivi lettorati istituiti presso le Università di 
Breslau (1902) e c1i Lipsia (1900) e pre'Sso 
le Scuole tecniche superiori eli Danzica (1904) 
e eli Lipsia (1908). 

L 'autore annovera ancora fra le scuole 
supe1·iori provviste eli lettorato per la steno
grafia le Università eli Francoforte (1917), 
eli Hall e ( 1921) e c1i Colonia ( 1922), la Scuo
la Commerciale SuperioTe di Berlino ( 1918) e 
la Scuola Tecnica Superiore eli Dresda (1932). 

In alcune Università esistono da tempo 
insegnamenti stenografici: a Bonn (1910), acl 
Heidelberg (1910) ec1 a Jena (1921), ma 
non sotto forma di lettorato. 

* ** 
Dopo eli aver eletto degli scopi clell 'inse

gnamento stenogi·afico nelle Università (es
senzialmente propagandistiCi in un primo 
tempo) ; si sofferma il W einmeister in par-

ticolare sui risultati degli insegnamenti ste
nografici impartiti presso le Università eli 
Lipsia (Weinmeister) e eli Berlino (Girndt) 
e presso la Scuola Tecnica Superiore eli Dre
scla ( Geissler). 

Considera la causa della limitata parte
cipazione ai corsi stenografici degli stuclen
ti delle Scuole SupeTiori Tedesche; il me
moriale che fissa la posizione del partito N a
zionale - Socialista nei riguardi della steno
grafia e ne trae la conseguenza che in rela
zione alla maggior diffusione della steno
grafia in Germania, sarà necessario che tut
te le Scuole Superiori Tedesche abbiano 
lettorati per la stenografia, per la prepam
zione degli studenti agli esami eli abilita
zione. 

Il Weinmeister domanda ancora l 'istitu
zione eli commissioni eli abilitazione presso 
tutte le Scuole Superiori, l 'estensione del
l 'insegnamento stenografico agli studenti eli 
tutte le facoltà e dato che nel memoriale 
del partito si parla anche di insegnamento 
della scrittura a macchina, - con insegnan
ti regolarmente abilitati dal Governo! -, 
si avverte l 'opportunità eli affidare ai let
tori per la stenografia l 'incarico eli prepa
rare ec1 esaminare questi candidati ali 'inse
gnamento della « dattilografia ». 
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Il sistema stenografico Barbieri 
(V. 'l'av. 262- 263- 264- 265) 

La tecnica stenografica ha acquisito or
mai così diversi e molteplici procedimenti 
abbreviativi che è difficile trovare espedien
ti veramente originali. 

Anche il sistema stenografico «Barbieri» 
adopera accorgimenti tecnici usati da vaTii 

autOTi di sistemi ·stenografici e quindi vale 
la seguente espm;izione degli effetti storici 

per quanto riguan1a la documentazione del
la evoluzione teenica dei sistemi stenografici 

pubblicati in Italia. 
Evitiamo per tanto eli discutere alcuni 

concetti espressi nella «Prefazione» e •sorvo
liamo sulla «Appendice» dove avremmo de
siderato maggiore precisione storica. 

* * * 
Il sistema BarbieTi è misto, ortografico, 

con indicazione alfabetica delle vocali (se

gni ascenclen ti). 
La caratteristiea più saliente è che le vo

cali non banno un Rolo segno e ciò allo ::;co
po eli evitare gli angoli nella formazione <lo
gli ::;tenogrammi (ricorda in parto il Bian

chini: 1871). 
Per i dittonghi si usano: 

a) prolunganwn t o del segno semplice per 
i clittonghi con i. 

b) un segno speciale per il dittongo ca. 
c) una rappresentazione empiTi ca (un trat

tino) per i dittonghi ci, ai, a e. 
d) la sostituzione di i con j (c quint1i rap

presentazione per mozzo dd segno alfa

betico). 
La ::;o::;tituzione d) che richiama l 'analo

ga del Tealdi, serve anche per l::t rappresen
tazione di altre vocali mggruppate. 

Nulla di nuovo per le consonanti doppie e 

]Jer le consonanti compo,;t<:. I prineipi fon
damentali sono i soliti: racldoppiameni.1 llcl 
segno, fusione eli segni, stretto collegamen

to, in più per le consonanti composte con la 
s, questa viene indicata simbolicamente con 
il raffOTzamento l1ella consonante con cui è 
in collegamento (come in certi sistemi tede

schi). 
La paTte abbreviativa consiL1era dati 

gruppi che possono essere iniziali, medi o 

finali. 
Lo abbreviazioni dei gruppi iniziali con

sistono in rappresentazioni simboliche (per 
omissioue, per spostamento, per segni spe

ciali). 
Le abbreviazioni per gruppi mecli si ri

ducono alla omissione della v che ha un se
gno alfabetico poco scorrevole ed alla omis
sione eli alennc voeali. 

Le abbreviazioni <1oi gruppi finali consi
stono nella rappresentazione di un elemento 

del gruppo finale. 
Per l 'o::;attnzza t1ei segni snccone 1a qun

drettatura della carta che compare costan
temente in tutti gli esempi stenografici ri· 

portati nel libro, ehe si presenta aceurntrt

mente stampato. 

(Padova) G. Alìprandi 

Nelle tavole sono da apport.nro alcune cor-
rezioni 
tav. 262 l. 
tav. 263 l. 

l. 

tav. 264 l + 

2: manca il segno di tr. 
3: invece di più legge n' pii. 

1: in zoofilo, manca il trat
tino intersecante il f-leg1u del
la o. 
1: in aorta la a Ri fonde con 
la o, senzn angolo. 

Jl giernale delle sfenegrafc : Mensile L.. 5 annue 

Dir. prof. A. OCCHETTI. Via G. Compagnoni 13 MILANO 4/36 
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Il meccanismo psicologico dell'attività stenografica 

Colui che non a torto è stato chiamato 
il genio della stenografia: Francesco Sa ve
rio Gabelsberger, nella sua famosa « Anlei

.tung » sintetizzava, in forma po,e·tica, lo 
.svolgimento del meccanismo psicologico del
l 'attività stenografica, dimostrando chiara
mente quanto vasta ed illuminata fos~e. la 

sua cultura, quanto profonda e minuziosa 
.fosse la 'Sua conoscenza del fenomeno st,c-
nografico, non solo come fatto tecnico, ma 
.anche come interpretazione psicologica. 

«L'orecchio percepisce il discorso, 
la mente ne afferra il senso, 
la mano butta giù i lineamenti 
dei suoni del discorso. 
Il foglio li mostra all'occhio, 
l'occhio tutto in una volta 

li comprende, e trasmette allo spirito 
il suono brevemente notato. 
Il più alto sigllificato dei segni 

stimola l 'intelletto, 
e tanto il suono quanto il senso del di

scorso 

si presentano chiaramente al pensi~ro ». 

* * * 
n primo fenomeno che si verifica uj3lla 

:attività stenografiea è ln sensazione audi
tiva .. Lo vibrazioni. esttcn1o, penetrando nel 
padiglione, mettono in movimento la mem

brana del timpano, la quale lo trasmictte nl 
·centro nervoso relativo, attraverso uno spe
-ciale liquido (\endolinfa), ehe, in sè, con
tiene le terminazioni nervose del senso a
·custico, appart!enenti all 'ottnvo paio dei ner
vi cerebrali. Le causo del ~mono sono da 
Ti'ferhsi, ovviamente, all'ambiente· esterno; 
però il suono come fenomeno in sè, :fisiolo
.gicament1e considemto, è tutto un fatto 
soggettivo. In riferimento alla qualità del-· 
le sensazioni acustiche, stenogra:ficam1ente, 
dobbiamo considerare il rumore ed il suono: 
il primo è un vibrazione cl\ell 'aria senza 
periodicità regolare; il secondo, invece, con 
periodicità regola11e. Le consonanti, seeon
do il .lVlorselli, all'analisi :fisica, non sono 
.che dei semplici rumori, mentre le vo.caH 
sono diei veri e propri suoni, ben distinti 

per il loro vario timbro. Di qui, dunque, 
l 'importanza fonografica delle vocali, le 
quali danno valore al complesso dei rumori 
consonantici. Ad es·s.ere più esatti, i suoni 

vocalici hanno caratteri di chiarezza ben 
distinti, anche se alterni e vari, poichè 
prodotti da seri10 ùi vibrazioni con velocità 
e lunghezza eguali; mentre i rumori conso

nantici, sono elementi fonici confusi, aspri 
.e perturbati, prodotti da se1·ic di vibrazio., 
ni con vtelocità e lunghezza disuguale, on

de, in sè, non hanno alcun valore, ma lo 
acquistano soltanto come entità foniche 
complementari, nettamente definite, se ac
compagnate da vocali. Nei suoni vocalici 
distinguiamo l 'intensit.à, l 'altezza e il tim

bro. L 'intensità è in i•stretta eli pendenza 
dall'ampiezza delle vibrazioni, dalla distan
za del centro di inadiazione vibratoria: 
cioè, nel nostro caso, dalla voce clell 'arato
Te; dalla direzione; poichè è indubbio che 
uno stenogra.fo situato alle spalle dell'ora
tore, riceverà la voce con minOl'e intensità 

di chi può stare di fronte all 'omtore stes
so; dalla densità dei mezzi di trasmissione: 
ed è ovvio che in un ambiente ehiuso la 
voce avrà una ma.ggiore intemlità, una mag

giore risonanza, che non in una piazza. La 
alte·zza è lrt qualità caratteristica dei suo
ni, in funzione della durata, cioè del nu
meTo di vibrazioni al minuto secondo. Ciò 
significa eho, creRcendo il numero delle vi
brazioni, cresce, parallelamente, l 'altezza 

dei suoni. In altri termini, l 'altPzza dei 

suoni, stabilisce una serio ehe va dai. suoni 
più gravi ai più acuti. Da cièJ si deduce che 
nn oratore dalla voce robusta massiccia, a
cuta, squillante, è molto più sensibile che 
non un oratore e011 una voco grave, profon

da, cavernosa, la qaule tende, naturalmen
te, rtl limite, doè verso il numero minimo 

di vibrazioni, nl <1i sotto del quale, l 'orec
chio non può sentire più nulla. Pertanto, la 
voce grave di un oratore avrà minore qua
lità di chiarezza e distinzione, Tispetto a 

quella acuta. Il timbro, infine, è quella qua
lità che distingue i suoni anche quando 
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siano della stessa altezza ed intensità. Iri 
altri termini ogni suono vocalico, rappre
senta lo speciale colorito di una detenni· 
nata persona. Secondo l 'Helmotz il timbro 
dipende dalle particolarità di produzione 
del suono, cioè dai rumori che accompagna· 
no la tonalità principale. L 'orecchio op· 
pone, a queste particolarità del timbro, 
uno speciale potere di analisi, che gli peT· 
mette di rilevare, in un complesso di to
ni, gli elementi fonici principali p:er chia· 
rezza e per distinzione. Da ciò si deduce 
che un timbro più chiaTo, nell 'oTatore, im· 
plicheTà un minore sforzo analitico dell'or· 
gano acustico~ per le distinzioni necessarie. 
A tutto ciò, come si è dtetto dobbiamo ag~ 

giungere, come criterio geneTale, che gli sti
moli sonori possono !esseTe più o meno sen
sibili, a seconda delle condizioni dell 'am· 
biente e dei mezzi che possiamo disporre noi, 
in determinati momenti. E' chiaro che un 
oratore sarì'l. a noi più sensibile, se steno
grafiamo in un ambiente calmo, dove regna 
il più religioso silenzio, anzicchè in un am· 
biente rumoToso, come un 'assl:Jmblea ammi
nistrativa, dove regna il brusìo, il cicalec
cio, l 'interruzione, il clison1ine. Da ciò, si 
deduce la grande difficoltà che offre il com· 
pito dello stenografo, in certe determinate 
condizioni di spirito e cl 'ambiente•. E' in
dubbio che determinate condizioni negative 
clell 'ambilente, finiscono coll'esasperare lo 
stenografo, il quale dovrà pol'l'e attenzione 
alla voce clell 'oratoTe, al]e qualità partico
laTi di questa, per manteneTe una ceTta cli
stinzionJe ed una ceTta chiarezza nel propTio 
stenoscritto, ad onta delle sfavorevoli con
dizioni ambientali, in cui può e:ventualmen

te trovarsi. 

Ora, ritornando al nostTo as•sunto, ci Te· 
sta da stabilire come la sensazione sonora 
si trasformi in movimento. La sensazione, 
anzitutto, passata a.l cm·vello, si trasforma 
in percezione, cioè in rappresentazione chia
ra del suono. Di questo suono, la memoria 
visne stimolata a dare l 'equivalente rappl~e
sentativo: cioè 1·icordanclo ed offrendo la 
espressione equivalente grafica, che corri
sponde all'esperienza del movimento steno
grafico, alla coscienza dello st\Gnogramma 
relativo, alla rappTesentazione cerebrale dtel 
movimento grafico, proprio del fonema o 

della parola. Ciò significa che l 'azione ul~ 

teriore, il movimento vero e proprio, nou 
potrà essere eseguita, senza che, nel cer
vello, preesista il disegno dl:ll movimento, 
lo schema grafico del segno, che la mano 
tradurrà tracciandolo sulla carta, a mezzo 
eli appropriati movimenti muscolari. 

Il movimento muscolare,· conseguenziale 
dell'idea motrice, •sarà tanto più rapido, 
quanto meno toTpida è la memoria, quanto 
più il segno è meccanizzato, e quanto più 
rapido sia il la v oro di analisi del suono e 
di sintesi grafica, relativamente a fonemi 
nuovi o, in un senso pm largo, a parole 
nuo.v.e. La rapidità di tmduzione in movi· 
mento p1er i segni noti, è funzione del gra
do di automatizzazione, della semplicità di 
rappresentazione, la quale esprime una più 
naturale connessione tra suono e s1egno, im
plicando il minimo artificio, cioè il minimo 
lavoro cerebrale. Per le parol~S nuove è fun
zione della bontà delle norme, del grado di 
assimilazione · eli q~es,tc, delle · nostre capa
cità associative, onde riuscirà più' facile la 
rappresentazione grafica del movimento. A 
tutte queste condizioni; si aggiungono quel
le già enunciate, circa l 'ambiente ed il sog
gje,tto, che indubbiamente influiscono, nella 
rapidità o meno del meccanismo. cerebrale eli 
rappresentazione cljel movimento. Possiamo, 
quindi, avere schemi estremamente! efficien
ti, che·· conisponclono alla mas·sima connes
sione tra suono 1e •segno; schemi mediocre
mente efficienti, che conisponclono ad una 
minore connessione tra suono ,B segno, in· 
tendendo cioè che l 'abbreviazione. puramen
te grafica ha maggiore preponderanza eli va
lorizzazione del principio fonetico, ed in
fine, schemi astratti, di minima efficienza, 
che corrispondono acl una arbitraria con
nlessione tra suono e segno, cioè a dei puri 
convenzionalismi artificiosi. Il lavoro intel
lettuale della memoria motrice, clell 'atten
zion\e, è minimo negli schemi estremamente 
efficienti, poichè di facile automatizzazio
ne, ed è massimo negli schemi astratti, di 
minima efficienza, poichè richiedono gran
de difficoltà cerebrale per la tmduzione gr a
:fica ed una difficilissima automatizzazion'e. 

L 'atto di volontà per la stenoscrizio
ne eli fonemi, che, pure essendo noti, com;e 
rappresentazione cterebrale di singoli movi-

menti grafici, comp·ongono una parola nuo
va, è costituito dalla successione di tre 
stati diversi: deliberazione, decisione ed 
esecuzione. Il momento essenziale clell 'atto 
volitivo, è la decisione, poichè il primo mo
nl.lento non rappresenta altro che una pura 
preparazione, mentre il terzo momento è 
la naturale conseguenza dei du'e primi. 
Qua.ndo la deliberazione è rapida per fo
nemi (le parole) noti, ma mediocremente 
automatizzati, segue anche rapidamente la 
decisione e l 'esecuzione; quando, invece, la 
deliberazione è quasi soppressa, il fenomeno 
esecutivo si avvicina all'automatismo: o•ssia 
al meccanismo subcosciente, e ciò avviene 
per fonemi e per paTole estremamente auto
matizzati. Infine, l 'esecuzione non è che la 
traduzione in movim\enti muscolari della 
rappr'esentazione grafica determinata dalla 
memoria motrice. L 'abitudine, naturalmen
te, interverrà a che la funzione stenografi
ca, compiuta, ai primi tentativi, con una 
certa fatica mentale, che noi identifichiamo; 
apparentemente, con la fatica muscolar!e 
della mano, esiga, di mano in mano.,, meno 
sforzo, tendendo alla spontallle.ità, all'auto
matismo. Rileviamo, in fondo, un fenomenò 
di adattamento, che perfeziona gli organi, 
destinati al meccanismo clell 'attività steno
grafica, oncl 'è che la volontà viene sempre 
più dominata dali 'invadente automatizza
zione. Però, non può essere che l 'automati
smo domini completamente, specie• nella at
tività stenografica. Il Paulhan, col suo fa
mo·so .esempio del pianista i cui movimenti, 
compiuti alle prime esercitazioni, con una 
certa fatica, in virtù clell 'allenamento, fi. 
niscono col diventane «quasi del tutto au
tomatici », come dice il Morselli, dimostra 
appunto che, se l 'esercizio può produrre la 
mieccanizzazione, questa non può essere mai 
completa. Per alb·o;, se il piani•sta vuole e
seguire bene, non deve soltanto eseguire, 
meccanicamente, ma con dinamismo espres
sivo, cioè non cleve lasciare libera la volon
tà, ma piega:rla acl uno sforzo, sia pur mi
nimo di attenzione. E noi, questa speciale 
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attitudine del pianista a dare un impres
::;ione soggettiva ali 'esecuzione, la chiamia
mo capacità di interpretazione, la quale, i:n 
fondo, esprime un lavoro cerebrale persona
lissimo, compiuto clall 'attenzione, dlella sen
lissimo, compiuto dali 'attenzione, dalla sen
pito è ben difficile, poil.chè, se noi' vogliamo 
l'aggiungere una buona automatizzazione, 
dobbiamo alleggerire il processo volitivo eli 
deliberazione, consegwente alla scelta, al
l' esame dei mezzi più ada t ti per perv1enire 
allo scopo. Ciò non accade nella tecnica del
l 'abb11eviazione logica, dove il cTiterio di 
seguire il nesso del discorso, imponendo una 
scelta razionale di parole, e tecnica di mez
zi, piuttosto complicata, <listurba la spon
taneità dell'esecuzione st~enografica, deter
minando pericolosi rallentamenti o inevita
bili clefonnazioni nello stenoscritto. 

Che lo stenografo non pos•sa seguire il 
Hesso logico, è dimostrato dal fatto che egli, 
dopo la stenoscrizione, spe.cie a forti velo
cità, e con argomenti difficili, non vi saprà 
dire mai esattamente dell 'argom\e•nto trat
tato, del quale darì'l. un concetto troppo va
go e confuso; n~entTe una terza pei'sona, 
la quale abbia semplicemente ascoltato, po
trà dare non solo un 'idea precisa cl\eJ.l 'al'
gomento, ma anche dei rilievi particolari, 
nèlle diverse concatenazioni logiche d!ell'in
tero discoTso. Ciò dimostra che lo stenogra
fo non segue il •senso del discorso, il quale, 
tuttavia, si fel'ma ai margini· della coscien
za, senza che lo st.enogra.fo intervenga con 
la volontà per accoglierlo. La mancanza eli 
una precisa reazione interna allo stimolo 
logico del discorso, determina nello steno
grafo un 'ic1ea troppo vaga dell'argomento. 
Per altro se lo ·stenografo decide volonta
Tiam'ente di seguire il nesso, cioè il logico 
svolgimento delle idee, precisanclone il sen
so ed i rapporti, non ha eh\e da posare il 
lapis e dire, a sè •stesso quello che disse 
uno stenografo francesle dm·ante un discor
so del famoso Barriè:re: Ascolto!... 

(Maddaloni) Biagio Zampano 

* * * 
Nell'accogliere lo scritto del nostro Col

laboratore, dobbiamo fare due riserve, non 
per la parte diremo fisiologica per la quale 

lasciamo la parola ai competenti, ma per i. 
riferimenti stenografici. 

La prima Tiserva riguarda la formulazio-
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ne dell'abbreviazione logica. La questione è 
se nella applicazione della abbreviazione lo
gica si deve subordinare la scelta e l 'uso 
dell'abbreviazione al criterio «a posteriori» 
dell 'intBrpretazione dello scritto (nesso lo
gico) oppure se una scelta opportuna di se
gni per le parole più frequenti (i «sigloi
di» di cui ha fatto parola lo ZAMP ANO in 
un precedente articolo c1i questo « Bolletti
no» 1933 nr. 4- 5) non libera lo steno,grafo 
dallo sforzo della concezione improvvisa del
l 'abbreviazione logica adeguata al momen
to oratorio e alla posizione della parola nel
la frase che si scrive. 

In altri termini, l 'atto grafico dell'ab
breviazione deve eS'sere subordinata al nes
so lo~gico oppure il nesso logico è ln fuu
zione dell'interpretazione dell'abbreviazione~ 
Sarebbe interessante sapere il pensi<>ro dei 
campioni stenografi delle varie N azioni, 
anche in relazione al sistema stenogtnfìco 
che si adopera e pensiamo - così sè'rivendo 
- al sistema Radnai- Nemes di cui nbbin,
mo parlato in questo «Bollettino ( 1933, n. 6). 

Certo è che il vero stenografo hR. una 
tale sensibilità mentale che sa formulare l 'R.b
breviazione logica in qualunque tempo. Ae
canto alle parole stenoscritte per intero s1 
intendono •stenologicamente e si disegnano 
nella mente le parole R.bbreviate in JtlOd.o 
logico, per cui riteniamo che le parole ab
breviate logicamente diventino per il pro
fessioni,sta altrettante sigle e come tali lo 
stenografo sa adoperarle in qualunque tem
po, e nella lettura, interpretarle rettamente 
a norma del senso logico della frase. 

Del resto lo stesso NOE, nella sua «Ste-

no grafia Italiana » ( 1863) ha qualche timido 
accenno alla formulazione dell 'abbreviazio
ne logica indipendentemente dal nesso logico 
e sarebbe anzi interessante vedere come mai 
tali accenni sono stati soppressi nella pri
ma edizione del « Manuale ». 

* ** 
La seconda riserva riguarda la possibili

tà di seguire il 'Senso del discorso quando si 
stenografa. 

Può essere che a forti velocità o con ar
gomenti molto difficili per lo stenografo (al 
quale capita di dover stenografare argomen
ti di cui non ha profonda conoscenza) non 
si possa seguire completamente la sostanza 
del cHscorso .. 

Ma il vero stenografo, colui che sfrutta 
quella « terza parte che mette lo Stenogra
fo in grado di raggiung'ere lo scopo principale 
dell'arte sua » - ENRICO NOE, Steno
grafia Italiana, Dreàda 1863, p. 50 -, deve 
acquisire un tale automatismo del segno ste
nografico, che lo stenografare diventa per lui 
un fatto quasi meccanico e libera è la me n

te di seguire il cliscol'So dell'oratore. 

E così deve essere. Discenti la preoccu
pazione spirituale e mentale della forma
zione dello stenogramma. domina, c alla 
mente è lasciato pochissimo tem.po pe1· con
centrarsi sulla sostanza della frase che .,;i a
scolta. Professionisti il fatto meccanico è 
ormai così acquisito allo spirito che questo 
può liberamente seguire, vagliare ed anche 
criticare il pensiero di un oratore. 

(a.) 

Documento 

Dalla Raccolta per ordine cronologico di 
tutti gli Atti, Decreti, N o mine ecc. rlel Go
verno Prov. della Repubblica Veneta non 
che Scritti, Avvisi, Desicl01'j eec dci Citta
dini privati che si riferiscono a.ll 'cpo<'a pre
sente Tomo I. Parte I. 

Venezia Andreola. 'l'ipogra:fia del Gover
no provv. della Repubblica Veneta. 1848 

p. 304. 

2 Aprile. 
Il governo provvisorio della Repubbliea V o

neta 
Decreta: 

E' instituita una scuola eli Stenografia nelle 
Tecniche. I concol'l'enti pl'esentino i loro ti
toli entro l 'aprile del corrente anno. 

Il presidente MANIN 

Tonunaseo, Il Segretario J. Zenua1·i 

Leggendo un articolo 

GIORGIO PASQUALI, professore di fi. 
lologia classica nella R.. Università di Fi
t'enze, ha pubblicato un interessante volu
me: « Pagine stravaganti di un filologo » 
(Carabba edit. Lanciano 1933) che racco
glie articoli pubblicati in questi ultimi 
tempi su riviste letterarie e su quotidiani. 

Uno di questi articoli intitolato: « Pa
leografia, quale scienza dello ·spirito» parti
colarmente interessa lo stenografo per certe 
eonside1'azioni che vogliamo qui riferire c 
commentare. 

In sostanza l 'articolista. osserva che «la 
pa.leogra:fia d 'un tempo era, essenzialmente, 
:;t.oria della scrittura e dottrina delle ab
breviazioni » (pag. 185), ma «'Se vuole 
adempiere i compiti suoi più delicati, deve 
ricorrere a scienze che si dh'ebbero di mag
gior dignità, di grado più alto, deve chie
dere aiuto alla linguistica., alla storia del
l 'arte, alla filologia medievale in tutte le 
sue specialità» (pag. 185). 

E allora «la paleogra:fia nuova, rigene
rata dal contatto con le altre discipline sto
I'iche, diviene a sua volta strumento raffi
natissimo in servizio della storia, della sto
ria in quanto storia dei testi, e della storia 
in quanto storia. della cultura» (pag. 187). 

Questa evoluzione nella interpretazione 
nel valore storico e psicologico della palco
grafia, ha fatto sì che attraverso lo studio 
paleografico noi possiamo « dimostrare un in
flusso culturale» (pag. 189), ed anche «si 
Tiesce talvolta persino a scorgere un nesso 
tra il popolo e la scrittura da esso adopra
ta » (pag. 194). 

Il Pasquali sintetizza il pensiero dello 
SchiapaTelli: (pag. 203) «La nostra ricerca ... 
sulle influenze straniere nella scrittura ita
liana presenta in alcuni punti ... maggioTe im
pOTtanza storica che paleografica. Piccoli ac
eenni di tale influsso, pressochè ill'signifi
canti sotto l 'aspetto paleografico, possono 
essere gli unici o i principali indizi che at
testano in certi periodi relazioni tra scribi, 
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di Giorgio Pasquali 

scrittori e scuole, anche di diversi paesi; e 
possono mostrarci nuove o non bene note 
vie di comunicazione e relazioni varie, sia 
intellettuali sia artistiche ;_,, 

Ora tutto questo vale anche - con le 
dovute proporzioni - per la stenografia; te
nendo conto del fatto che la paleogra:fia in
teressa epoche non sempre egualmente bril
lanti dal punto di vista culturale (e quindi 
i moti vi luminO'Si possono differenzial'si) 
mentre la stenografia, nel senso moderno, 
considera appena tre secoli di civiltà essen
zialmente nostra. Inoltre la paleog-ra:fia ri
guarda lo sviluppo scrittorio ,di parecchi 
secoli, mentre questo non è per la steno
grafia. 

* +:· * 
Vediamo dunque il pensiero del Pwsquali1 

dal punto di vista stenografico. 
Anche nei tempi moderni, le tendenze 

storiche di questo o di quel paese indicano 
o il grado di cultura o il predominio cultu· 
rale raggiunto da una Nazione (l 'Inghilter· 
ra per esempio) o la dipendenza politica di 
un paese da un altro (Belgio - Olanda e Bel
gio - Fmncia) o i rappOl'ti culturali fra due 
popoli pur geograficamente lontani (Russia 
e Francia, Rmncuia e Francia) : potremmo 
dire ancora noi « che aceade nella scrittu
ra quel che avviene nella lingua: si. imita 
il paese che ha maggior credito. (pag. 188). 

E che vi sia un nesso fra scrittul'a e 
lingua è uu fatto pure noto nel campo ste· 
nografico. 

Le prime abbreviature · nel senso am
pio della parola - (a cominciare clai segni 
alfabetici :fino alle abbreviazioni più ardite) 
proprie delle Note tironiane e della Tachi
gra:fia sillabica latina, -si trasferiscono nei 
primi sistemi stenografici inglesi; poi la tec
nica stenografica si evolve e sembra - nella 
sua trasformazione - aderire alla psicologia 
dei popoli (sistemi corsivi e sistemi geome
trici), alla natura della lingua (indicazione 
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-varia delle vocali), alle attitudini spirituali 
della razza (meticolosità corsiva tedesca ac
canto alla hraverìa geometrica inglese o 
fmncese ed alla praticità americana). 

Il Pasquali esaminando la trasformazio
ne del concetto eli paleografia, da studio eli 
carte a parallelismo di scienza, aggiunge: 
« La paleografia classica, la paleografia pu
Ta 'Studia-va l 'e-voluzione interna di una scrit
tura, e intanto non badava che l 'e-voluzione 
della scrittura è un prodotto eli fattori an
che spirituali, che corsiva c minuscola sono 
frutti di tempi nei quali è necessario scri
vere di più e più rapidamente » (pag. 187). 

Evoluzione più che naturale; giacc.hè ac
canto alla «Storia interna» della tecnica 
paleografica - noi potTemmo dire della tec
nica stenografica - sta pure l 'evoluzione e
sterna dei rappOTti fm paleografia ( steno
grafia) ed altre discipline. Sono sempre i 
due aspetti di un problema, pe1' cui accan
to alla critica estetica di un 'opera lettéra
ria, indugiamo sulla biografia di un poeta 
o di uno scrittore per RCO'rgere quanto del
l 'ambiente esteriore abbia influito sull 'ope
ra d 'arte; nel campo stenografico noi scor
aiamo molte -volte la tecnica adeguarsi ai 
bisogni della vita; dalle Note tironiane 
create per l 'oratoria alla Tachigrafìa silla
bica latina utilizzata per la ·scrittura abbre
-viata eli testi, dalla scrittura professionale 
del Taylor alla tendenza integrale del Pit
man, dalle forme ardite del Gabelsberger 
alla regolarità dello Stolze e del Faulmann, 
dai sistemi professionali dell '800 ai sistemi 
di corrispondenza del 900 ( Gregg, Reich8-

kur2lschrift ecc). 
* * ·:+ 

N ella seconda parte del suo studio -
che risente delle indagini pazienti e delle 

1·icostruzioni geniali dello SOHIAP AREL
LI -, il Pasquali richiama i concetti del 
TRAUBE diretti a giustifìca1·e le abbrevia

zioni dal punto eli vista religioso. 
Ora il Pasquali ritiene che non può es

sete che «tutte le contmzioni medie-vali ab
biano radice in quelle dei nomina sacra », 
che ri•salgano tutte a un 'eredità greca e 
ci'istiana o (forse) ebraica (pag. 199); e più 
oltre: «I- nomina sacra- ebbero -veramen
te 1 'origine che il Traube loro attribuì, ma 
essi non influiscono sul sistema abbreviativo 

medioevale tanto quanto egli credette » (pag. 
201). 

Senza contare poi che la tradizione ri
corda l'esteso uso delle N o te tironiane an
cora nel 63 a. C., e non potevano le sempli
ci abbreviazioni per troncamento offrire la 
sicura registrazione delle parole pronuncia
te nel Foro e nel Senato. 

E forse che a Tirone non si deve la :for
mulazione eli norme atte a regolare l 'ab
breviazione per contrazione? 

Ma questa dottrina del Traube, se pur 
non accettabile in tutta la sua estensione 
(il tratto orizzontale sovrastante ai segni 
non poteva avere valore mnemonico per ri
eorèlare che i segni dovevano eS'sere, nella 
lettura, considerati un tutt'uno~; non c 'è 
qualche cosa eli analogo nella tachigrafia sil
labica ~) ha -valore pere h è si connette al te
ma caro al Pasquali elci rapporti fra palco
grafia e cultma .. 

« Il contrasto delle culture si palesa in 
forma ben più grandiosa nella storia delle 

abbreviazioni» (pag. 196). Più che di con

trasto, noi stenografi P!:!-rliamo di simpatie 
culturali a proposito delle abbreviazioni: 
chè la mente ricorda Gabelsberger che guar
dò ancora una volta a Roma e intese squisi
tamente tre elementi fondamentali del si
stema tironiano: massima fusione dei se
gni, contemporanea indicazione delle voca
li con le consonanti e varia posizione dei 

segni; e questi principii applicò magistral
mente nel suo sistema (-v. Bollettino della 
Accademia Italiana di Stenografia, novem
bre 1933, :fascicolo dedicato alla memoria eli 
ENRIOO MOLINA « Granunatica Tironia

na »). 
E pensando alle abbreviazioni del Gabels

berger ed alla intuizione che il bavarese eb
be delle Note non possiamo convenire - sal
vo sempre le proporzioni - nella :frase: 
«Questo delle abbreviazioni era nella vec
chia paleografia un capitolo quanto indispen
sabile altrettanto tedioso, perchè quasi pu
ntmente descrittivo e mnemonico » (pag. 196) · 

Quando la ste·nografia sia intesa nella 
sua espressione storica e tecnica, nella sua 
possibilità eli segnare le parole velocemente 
espresse attraverso abbreviazioni sapienti, 
pure essa diventa «scienza dello spirito». 

E quando pensiamo che Gabelsberger da
va alle Note una interpretazione non mecca
nica, dobbiamo pure salutare la «rif'orma spi
rituale» che per merito suo veniva ad in· 
troclursi nella tecnica abbreviativa dei siste
mi stenografici. 

* +:· * 

Altre frasi del Pasquali richiamano la 
uostra attenzione. 

A pag. 195 egli dice: «Ancora in Irlan
da, forse già prima della· 'Scrittura la'tina, a 

ogni modo per lungo tempo accanto a essa, 
fu adoprata una scrittura indigena, l'« o
ghamica». Essa si presenta all'occhio come 

un insieme di tratti diritti o obliqui trac
ciati sopra o sotto o inten;ecanti una linea 
·OTizzontale o veTticale ». 

Questa ultima frase, ei fa Ticorclare una 
scrittura stenografica inglese che ha pro
prio queste caratteristiche c precisamente 
quella relativa alla :famosa lettera del Re 
·Carlo I a W OI'cester ( 8ec. XVI). 

A pag. 197 - 198: «Il Traube si chiese 
.subito perchè mai, 'SO il fine della contra
zione era quello di risparmiare spazio e 
tempo, l 'uso di essa fosse limitato dappri
ma a pochissime parole sacre e come mai il 
numero eli tali compendì :fosse cresciuto co
.s'ì lentamente ». 

Crediamo che si tratta8sc solo · fli. rispar

mim·e spazio, anche perchè essendo le ab
breviazioni limitate a poche parole non si 
poteva certo parlaTe di brevità di tempo, 
che interviene quando si tratta eli abbre
viare molte parole. 

A pag. 200: -:<Quanto ai Romani, già nei 
primi tempi clell 'Impero essi, se nella scrit
tura comune usavano soltanto il troncamcn

to, nella ta.chigrafia, nelle «note tironiane» 
avevano già Rviluppato un completo siste
ma abbreviativo, con comperu1ì per tronca
mento c per contrazione o per sogni conven
ziona.li. ]\.!folte «note tironiane» sono costi
tuite dal radicale, signum principale, e da 
un elemento minore che dà la desinenza, si
gntun auxiliare, e qm'sto è collocato in al-
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to, come nelle abbreviature mellievali per 
letterina sopra•scritta. Noi vediamo questo 
sistema tironiano passare dalla tachigrafia 
alla scrittura comune attraverso alle notae 
i'lrris dei codici giuridici ». 

Ora quel che il Pasquali dice ha riferi
mento alla costruzione tachigrafica delle pa
role semplici; e per le parole composte? 

E la collocazione per signum auxiliare è 
proprio la stessa che si riscontra. nelle «let

terine soprascritte » delle abbreviature me
dievali? 

A pag. 184: « Vi 'Sono ora studiosi che, 
grazie all' «oechio», cioè a una sintesi di 
attitudini na.tmali mirabili e di studio in

defesso (il paleografo nascitur et fit al tem
po stesso come il poeta e, aggiungerei, lo 
8torico clell 'arte), riconoseono a prima vista 
un tipo eli Luxeuil e un tipo eli C'orbie c 
così via, anzi numerose varietà per ciascuno 
di. questi tipi/), 

La frase sembra applicabile allo steno
graf'o per il quale occorrono due attitudini; 
una naturale eli mente e eli mano e l 'altra 
acquìsita eli studio e eli scienza per adegua
re sempre più la teorica stenografica alle 
possibilità profes•sionali. 

A pag. 194: «Il maggior carattere di
stintivo generale della scrittura irlandese 
consiste nell'ingrossamento, a guisa eli trian

golo capovolto o cuneo, con più :forte svilup
po a sinistra, della paTte superiol'e delle a
ste verticali». La frase ci sembra oscura.. 

·X- * 7.-

Lo studio del Pasquali termina accen
nando troppo sobtianH_'nte alla paleografia 
greca. 

Saremmo a lui grati se egli ci donasse 
uno studio delle forme abbreviative usate 
nel mondo greco, e ampliasse le sue ricer
che all'annoso problema rlei rapporti :fra la 
tachig·rafia. gTeca e la tachigrafìa latina ehe 
sempre interessa, se non altro, per i motivi 
culturali che possono affiorare in queste in

dagini. 

(Padova) Giuseppe Aliprandi 

LA LETTURA STENOGRAFICA 
Dir. GIUSEPPE QUITADAMO .. Napoli, Via Floria 192 

Per i Membri della Accademia Italiana di Stenografia L. s .. -
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Notizie sulla stenografia portoghese 
(V. Tav. 266) 

Il H novembre 1820 il governo Portoghe
se invitava Angelo l~amon Marti, figlio di 
Francisco de Paula Marti, a venire a Lisbo
na a stenografare le sedute del « Soberano 
Congresso» (si presentò il Marti il 3 Di
cembre 1820) ed a insegnare stenografia. 

I suoi primi discepoli sten. paTlamenta
ri fm·ono: .J osé Servulo da Costa, .J oao ,J osé 
Alves Freineda, Jeronymo de Almeida Bran
dao, José Pedro Prestes, Dioclesiano Anto
nio Peclro ]!'!·eire e Francisco Roclrigues Lei

rn. 
Migliorata la conoscenza della ling·ua 

portoghesc 1 Angelo R.amon Marti pubblicò 
11el 1822 un « Compendio de Taquigrafia » 
(1828, seconda edizione inalterata). 

Prima cl0l 1822, quattro erano state le 
pubblicazioni :;;tenografiche a Lisbona. E 
precisamente per opera di Antonio Patricio 
Pinto R.oclrigues (1802), eli un anonimo 
(1809), di .Joaquim Machado (1820), e eli 
.Joao .José Alves Freineda (1821). 

L 'opera del R.odrigues non è altro che 
una traduzione fedele di quella del Bertin, 
anche qui a certi segni l 'autore attribuisce 
il valore di parola: B-bom; D-cla-<1e-<lo; F
-esta; H-um; G-gran-grancle; L-èle; M-mui-
-muito; N-nao-nem-nenhum; P-para-por-pelo; 
Q-que-como-com; S-seu; etc. 

Il Machaclo merita un cenno particolare. 
Studente di terzo anno di diritto canonico 
a Coimbra, si dedicò allo studio della ste
nografia e dopo di aver appreso i metodi 
del 'l'aylor e del Bertin, pubblicò la prima 
edizione del suo libro. La fama gli valse 
ben presto la nomina (15 febbraio 1821) a 
stenografo parlamentare. Egli lavorò a fianco 
del Marti nel « Soberano Congresso». 

Tra il J'.'larti e il Machado non corse 
sempre buon sangue, e ci furono anche po
lemiche nei giornali quotidiani come lo pro
va la notizia che si legge nell'« Astro da 
Lusitania Lisbona, 30 Dicembre 1820, N. 36) : 
« Em Coimbra existe, actualmente, o Senhor 
.J oaquim Machado, estudan te da Faculdade 

do Canones, a.uthor de huma Arte Steno
graphica. Parece que èste nosso concidadao,. 
estando cm circunstancias de bem desem
penhar as funçoes de tachigrafo nas sessoes 
das Céìrtes, devia ser con vi dado para isso· 
pela Junta Preparatoria com preferencia a 

qualquer estranjero .... ». 
Malgrado il valore del Machaclo come ta

cbigrafo, grandi erano le deficcnze del ser
vizio stenografico parlamentare, a causa del
la scarsa abilità degli alunni <lel J'.Iarti, che· 
da troppo poco tempo avevano appreso ii 

sistema. 

Per questo moti v o, dietro imlicazione· 
dello stesso 1\tiarti, fu invitato ed assunto· 
nel 1826 - allorchè le Cortes portoghesi ini
darono di nuovo i loro lavori parlamentari 
- lo stenografo spagnuolo Pedro Barinaga, 
non per insegnare (come dicono alcuni scrit
tori stranieri) ma semplicemente a sussidio· 
del servizio stenografico parlamentare. 

Il Barinaga, discepolo di Francisco de· 
Paula. Martl, era stato tra gli alunni che· 
più si erano distinti nella prova che il 30· 
Agosto 1814 si era tenuta a Madrid davan
ti al Re Ferdinando VIIo quando questi an
dò a visitare la scuola di stenografia. Il Ba-· 
rinaga era stato nominato (8 Novembre 1820) · 
dalle Cortes di 1'1-Iadrid stenografo di 2° 
classe. 

L '8 Luglio 1827 Angelo Ramon Martf 
riceveva la visita di suo padre diretto ai 
bagni di Caldas da Rainha per curarsi di una 
emiplegia che lo tonnentava da parecchi 
anni. Ma la morte lo colpiva in quello stes
so giorno, e il Marti trovava, il giorno suc
cessivo, il riposo eterno nel Convento di 
S. Pietro di Alcantara: la collocazione co
mune dei cadaveri ha impedito in tempi 
successivi, la identifìcazione e il ricupero di 
quello del fondatore della Scuola stenogra
fica spagnuola. 

* * * 
Il sistema. Marti si compone di 21 segni 

tratti da una circonfel'enza divisa. da 4 dia-

metri e dn un arco avente a corda il dia
metro. I segni delle vocali sono differenzia
ii da quelli delle consonanti semplici e com
poste dalla lunghezza (2 j3 dei segni delle 
consonanti). 

Il sistema contiene inoltre dei segni per 
<< suoni », impropriamente detti «termina
zioni »; a rigore bisogna distinguere oltre 
ai segni iniziali, medi e finali (a seconda 
che si usano in principio, in mezzo o alla 
fine della parola) anche i suoni terminali 
ehe non si impiegano alla fine della parola, 
ma non possono essere seguiti da altri se
gni e sono spesso raccorciati. 

Le alterazioni e le modificazioni tecniche 
intTodotte nel sistema martiniano dai tratta
tisti moderni derhrano . dalla migliore cono
scenza fìlologica del nostro idioma, c, con
seguentemente, dalla necessità eli rappre
sentare gli elementi fonetici per mezzo di 
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segni convenienti, basandosi sul minor nu
mero di movimenti contenuti nella figura 
stenografica. 

Il M arti usa va segni p el' able, ares, da
de, cion, issimo, ar; segni che anche oggi 
sono adoperati con poca alterazione di for
ma ma con valore fonetico diverso da al
cuni trattatisti. 

Però già l!,. de Paula l\tiarti nel suo «Su
plemen t o a la Tachigrafia Ca•stellana» ( 1804), 
aveva inserito dei segni per abo, asso, ato,. 
e ano; successivamente poi vennero adatta
ti altTi segni per alto, also, altro, arto, ap
so, apto, ambo, amblo a:mbro, apo, arpo, 
aspo, afo, arfo, alfo, anfo, abo, avo, aibro,. 
aldo, aldro, almo, ano, arno, anho, asno, aco, 
an co, arco, asco, , al co, aljo, algo, ampo, am~ 
pio, ato, atro, asso, azo, asto, astro, anstro,. 
mento, menta, mente, ecc. 

La ~tenografia portoghese moderna 

La classificazione dei segni per i vari 
suoni si attua oggi in base alla direzione 
dei segni. 

Così se il segno si colloca al disopra del
la linea ideale (cioè della riga sulla quale si 
scrive) il segno si chiama centrale o orien
tatore. Il segno è ascendente se parte dalla 
linea ideale e si dirige verso l 'alto; discen
dente o inferiore se dalla linea ideale si 
dil'ige verso il basso. Perchè la scrittura ste
nografìca sia estetica è necessaTio che il 
centro dello stenogrannna sia collocato sul
la linea ideale e non posto arbitrariamente 
a qualunque altezza. 

F;i hanno segni iniziali, semplici, compo
sti, retti con maggiore estensione del tratto, 
misti con doppia larghezza della curva, sil
labici con ripetizione della curva; si ag
giungono poi i segni per le articolazioni e 
i segni semicircolari. (V e di tavola). 

Gli stenogrammi abbTeviati, volgarmente 
detti abbreviature, si dividono in: 
a) logici o basilari quando si rispetta la 

base stenografìca della parola. 
b) eonYenzionali o arbitrari quando si usa 

un segno o uno stenogramma arbitrario . 

c) intuiti vi quando si applica un segno che
per se stesso non dà un 'idea della pa-· 
rola che Tappresenta. 

* * +:~ 

Il sistema l\tiarti domina nell 'insegnamen
to. e nella pratica, nelle scuole commerciali 
e nel parlamento. Le riduzioni eli altri si
stemi non hanno avuto fol'tuna. 

La stenografia è insegnata nelle scuole 
commerciali e nelle scuole primarie superio
ri (con decreto 29 mnrzo 1911 del Ministro-· 
dell'Istruzione Dott. Antonio .José de Almei
da; favorì tale introduzione la propaganda. 
fatta dall'« Estenografo Ilustrado »). Si pos
sono fìssare a 2000 gli alunni, distribuiti in 
60 scuole, che imparano la stenografia. 

N el commercio ha la preferenza il dat
tilografo allo stenodattilografo. Mancano le 
occasioni per ·stenografare in lingua stra
niera quantunque l 'interesse crescente per 
le liiLooue estere faccia balenare la possibi
lità di non lontane applicazioni stenodatti
lografiche nelle diverse lingue. 

N o n esistono in Portogallo Società ste
nografiche e non si pubblicano riviste di" 
stenografia. 
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Bibliografia stenografica portoghese (*) 

1802 - Antonio Patricio Pinto Rodligues -
Systema Universal e COiìipleto de Ta
chigrafia - Lisboa. 

1809 - (Anonimo) - Arte da È stenografia -
Lisboa. 

1820 - Joaquim Machado - Systema Steno
graphico - Lis boa. 

1821 - Joao José Alves Freineda (ms.) Sy
stema de Tachygraphia. 

1_822 - Joaquim Machado - Arte de Escrever 
A Lingua Portugueza Tao dep1;essa co
mo se· falla - Lisbon. 

1822 - Angelo Ramon Marti - Tachygraphia 
- Lisboa. 

1828 - Angelo Ramon Marti - Tachygrafia 
Portugueza - Lisboa (2a Ed.). 

_1833 - J. F. de Castilho e A. M. de Castilho 
- Traité de Sténographie - Bruxelles. 

1833 - J. F. de Castilho c A. M. de Castilho 
'l'mité de Sténogra phie Bruxelles ( 2a 
Ed.). . 

1854 - J.(oaquim) J.(osé) C.(à.ldeita) - Arte 
de Tachygraphia - Porto. 

1855 - M.(anuel) J. (osé) L. (opes) da Cu
nha e S. (ilva) - Tratado de Taquigrafia 
Coimbra. 

1856 - J.(oaquim) J.(osé) C.(aldeira) - Ar
te de Tachygmphia - Porto. 

1859 - J.(oàquim) J.(osé) C.(aldeira) - Ar
te de Tachygraphia - Porto (2a Ed.). 

1860 - D. B. J. F. Torneros - Manual Theo
rico e Pratieo de Tachygraphia Portu
gucza - Porto. 

1861 - (Joaquim José Caldeira) - .Art:3 Lll· 

Ttteh~rgraphia - Porto. 
18(il - :Martuel D'Oliveira Chavi~S e Castro 

- Arte de Tachygraphia - Coint1rm. 

1)370 - Henrique Prostes - Coml'~ndì.) eli) 

Taeygraphia - Lisùoa. 

1871 - José Maria da Silv:1 P, Almeida -
Novissima Arte Theorì•~<t c Pratic:l dc 
Tachygmphia - Beja. 

1874 - Antonio Maria d' Almeida - Algumas 
palavras sobre a Tachygraphia - Lisboa. 

1875 - Henrique Prostes - Compendio de 
'fachygmph]a - Lisboa. 

( *) Per i titoli bibliografici, vi è adot
tata la grafia indicata da Fraga Pery de 
Linde nella sua «Bibliografia» (1915). 

1876 - Antonio Pereira de Paiva e Pona -
Arte de Tachygraphia - Porto. 

1884 - Gustavo Michai:His Estenografia 
Portugueza - Berlino. 

1892 - J. Fraga Pery de Linde Noçoes 
Praticas de Tachygraphia Lisboa. 
( 18922, 18923). 

1893 - J. Frwga Pery de Linde - Caderno 
Auxiliar das N oçoes Praticas de Ta
chygraphia - Lisboa. 

1900 - E. Duployé - :Méthodo dc Estenogra
fia - Duployé - Parigi. 

1904 - Jorge Leopoldo de Carvalho - Trata
do de Stenographia - Lisboa. 

1906 - J. Fraga Pery de Linde - Tachygra
phia - (Storia e paradigma di vari si
stemi) - Lisboa. 

190G - J. Leopoldo de Carvalllo - Tachygra
fia - Lisboa. 

1907 - Camille Cochinal - Système Prévost -
Delaunay - Parigi. 

1908 - Raul Doria · Estudo de Stenographia 
- Porto. 

1909 - Manuel Joaquim da Costa - A Ta
chygmfia ou Stenografia ( Sem mestre) 
- Lisboa. 

1910 - Manuel Antunes Amor - Manual de 
Stenographia Calligraphica (Sistema Ga
belsberger) - Lisboa. 

1910 - Manuel dos Reis Sanches Ferreira -
Noçoes Geraes sobre a Historia da Ste
nographia - Lisboa. 

1911 - Raul Doria - Estudo de Stenogra
phia - Porto (2a Ed.). 

1911 - Pinto de Mesquita - R.esumo de Ta
chygraphia Commercia! - Lisboa. 

1912 - Manuel dos Reis Sanches Ferreira -
'faquigrafìa (Cdtica di un manoscritto) 
- Lisboa. 

1913 - Manuel dos Reis Sanches Ferreira -
Um autografo de D. Angelo R.amon Mar
ti - Lisboa. 

1913 - Carlos Andrade - Neografia · Lisboa. 

1913 - J. Fraga Pery de Linde - Teoria de
componente clo Método dc MaTti - Li
sboa. 

1914 - Manuel Reis de Sanches Ferreira · 
R.ecrutamento de professores de Esteno -
Dactilografia - Lisboa. 

Jm± - Eduardo Costa e Coito Martinz e Cu
nha - Tachygrafia - Lis boa. 

1914 - M. J. da Costa - O Estenografo Ilu
stmdo, rovista de Estcnogra:f).a (1910-
1914). 

1914 - Domingos Pires de Azevedo - Da E
stenogmphie en Portugal - Lisboa. 

1915 - Manuel dos Reis Sanches Ferreira -
Col'l'espondencia de Angelo R. :M arti -
Lisboa. 

1915 - Raul Doria - Estudo dc Stcnographia 
- Porto (3a Ed.). 

191G - J. Fraga Pery de Linde - Bibliogra
fia Taquigrafica Luso - Brasileim (1803-
1915) - Lisboa. 

1915 - J. Fraga Pery de Linde - Os servi
ços taqu]gra.ficos parlmnentares - Lisboa. 

1915 - Bernardo L.uiz Grilo Simoes - A ta
quigrafia Aperfeiçoada - Lisboa. 

191G - J. Fraga Pery de Linde - Cmso de 
TaquigTafia Liçoes e Preleççoes aos alu
nos do Io ano de Taquig'l'afia parlamen
tar - Lisboa. 

/5 

1916 - J. Fraga Pery de Linde - Subsidios 
para a Historia da Taquigrafia em Por
tugal - Lisboa. 

1919 - M. J. da Oosta - A Taquigrafia ou 
Estenografia, sem mestre, 2° ediçao, 6o 

1\Iilhar - Lisboa. 

J 923 - Manuel dos Reis Sanches Ferreira -
D. Angelo R.amon Marti, no Soberano 
Congresso N acional - Lisboa. 

1927 - Candido G. Graveiro - Estenogrn fia, 

sistema originai - Porto. 
HJ27 - Jorge Leopoldo de Carvalho - N ovo 

.Métorlo de Estenogmfia PortugueEn -
Lisboa. 

1931 - M. J. da Costa - A Taquigrafia ou 
Estenografia, sem mestre sistema :Marti, 
modificado, 3° ediçao, 8° lVIilhar - Lisboa. 

1931 - M. J. da Costa - Caderno de Taqui
gmfia N. l - Lisboa. 

1932 - M. J. da Costa - Bloco Estenografico 
(para pratica estenogra:fiea) - Lisboa. 

(Lisboa) M. J. Da ClOsta 

Segnalazione 
(Der Deutsche Stenograph) 

Il dott. DEWISCHEIT ha rirussunto in 
Der Deutsche Stenograph (1933, n. 11- 12) 
la vita e l'opera di KASPAR CRUCIGER. 
C'ome è noto i discorsi di mensa, le predi
che e le lezioni di Martin Lutero furono 
raccolti da Georg R.orer, Stephan R.oth, Veit 
Dietrich, J ohannes Mathesius, Konrac~ Cor
datus, e Kaspar Cruciger, per mezzo eh «no
tis et characteribus». 

Cruciger (alla latina, come per vezzo, gli 
umanisti del 500 riducevano il loro nome; 
Creuziger o Creutziger alla tedesca) era -
per dichiarazione di Filippo Schwargerd 
{Melanchthon) - il più abile «tachigrafo» 
di Lutero. 

Il Cruciger era nato a Lipsia il l gen
naio 11104! e morì in Wittomberg il 16 no
vembre 1548. Fu uno spiTito vivacissimo c 
precoce. N el 1528 è chiamato da Lutero a 
Wittenberg, presso quella universit?t tiene 
lezioni sul vecchio e sul nuovo 'l'estamento, 
a 26 anni è decano della facoltà filosofica e 
tre anni dopo rettore della università. 

La velocità del Cruciger nel raccogliore 
i discorsi degli oratori, era tale che ·stupi
vano i contemporanei (Myconii R.eformatio
nis ccl. Cyprian, p. 47), nel 1540 dmante una 
disputa fra Melancthon ed Eck, raccolta 
dal Crueiger, il cardinale Granvella escla
,,utv::v « i luterani hanno uno scrittore, che 

più comprende di tutti i papisti ». 
Ebbe a collaboratore Georg Roerer, scri

vevano assieme e collazionavano poi i testi. 
Circa le abbreviazioni usate, si può dire 

che erano le usuali (latine) del Medioevo, se 
il discorso era tenuto in tedesco lo tradu
cevano subito in latino e lo trascrivevano 
usando le abbreviazioni latine, oppure -
con maggiore pena - creavano, sulla base 
delle abbreviazioni latine, le abbreviazioni 
tedesche: 

E = Evangelium 
g a = gratias agere 

f = filius 
P = Paulus 
G = Gott 
h= herr 

barm = Barmhcrzigkcit. 

Oltre queste abbreviazioni, formate da 
qualche elemento della parola, m·ano atlo
perati elci ti·attini; 

ià = jam 
enì = enim 

nom?> = nomen 

In certi casi dei punti; talvolta dei se
gni speèiali: x = mal, X = crux, t Christus. 

Il Cruciger usava circa 800 abbreviazioni 
stabili. 
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precurson inglesi del graficismo 
L'antesignano · Simone Giorgio Bordley 

(1709 -1799) 

(Continuazione) 

Il testo non lo dice esplicitamente, ma 
questo segno, piccolo, che di ·solito è ascen
dente (es, ds, fs, hs, ls), e che si drstingue 
da quello secondario di r per la maggiore 
inclinazione rispetto alla verticale e per la 
minore lunghezza, può talvolta. essere trac
ciato anche tliscenclcnte, come in tents 
('l'avola, 3, riga 14, colonna ':!!, ult. se
gno), e covenants (id. Tiga 13, colonna 4, 
lo segno) e prendendo· perfino, in qualche 
caso, l 'aspetto di una ripiegatura finale, co
mc in ps (Tavola 2, riga 15, colonna 3, 1° 

segno) e negli esempi della Tavola ±: op
pos ition, pre pos ition, su ppos ition. 

Quanto all'indicazione finale di ses o 
sses, che non è che un anticipo della rego
la successiva, bisogna anda1·ne a ricercare 
gli esempi nella Tavola 4, riga 15, colonna 
4, segni 1 o e terzo: class e dress, a cui do
vrebbero aggiungersi witness, id. riga 12, 

colonna 3, 1° segno, e loss: id. riga 16, . co
lonna 1, lo segno, che invece hanno soltan
to il segno ascendente, senza punto finale. 

:Ma il •segno che risulta inspiegabile è 
quello di nevertheless (tav. 4, riga ±, colon
na 3, ultimo segno), che :finisce con un trat
to ascendente gradualmente ma nettamen
te ingrossato («pieno nascente» dei calli
grafi). Evidentemente l 'incisore non deve 
a vere ben compreso il segno che doveva ri
produrre, e con molta probabilità ha preso 
il puntino finale per un ingrossamento. 

E' anche da notare qui che l'indicazio
ne se~~ usata clall 'autore, vale tanto per 
s-vocale-s, quanto per ss, sen7.a vocale in
termedia, anzi negli esempi vale solo per ss. 

Qui è anche da osservare che il Dowcrg, 
nel riportare i segni per class e dress mette 
il puntino finale a sinistra del segno ascen
dente, invece che a destra, come nella ta
vola del Borclley. Come anche in false, eli 
cui H segno si trova nella 'rav. 6 del Bor
clley, riga 8, 3o segno. 

« Il quarto segno per s è un punto al 
principio 0 alla fine eli ogni altro l'legno. E 
per formate il plurale delle parole termi-

nanti in Isses, rsses, come in Olasses, lJres
ses etc. si faccia una ripiegatura alla :fin& 
di l od r ». 

Mentre gli esempi relativi alla prima 
parto di questa regola si trovano nella 'ra
vola 2 e nelle prime sette Tighe della Tavo
la 3 che contengono i segni per le consonan
ti composte (bs, sq, st; bes, bls, brs, crs,. 
ths), gli esempi relativi al corollario biso
gna andarli a ricercare negli esempi di pa
role della Tavola 4: losses (riga 16, colonna 
1, 2° segno), che però è scritto, quasi cer
tamente per uno dei tanti errori di incisione,. 
col solo tratto ascendente delb. s, senza la 
ripiegatura, non distinguendosi, in tal modo,. 
da loSs; e classes e dresses (tnv. 4, riga 15,. 

colonna 4, secondo e quarto segno), nei qua
li l 'uncino, sempre per il pessimo modo di 
incisione delle tavole, è appena accennato. 

Si osservi che questo segno sucondario 
della s si usa anche quando si tratta di 
indicare il genitivo sassone, come in Nei
ghbour's (Tavola 6, righe 9 e 10). 

Si noti anche che l 'uso dell'uno o del
l 'altro dei segni ·seconclarii è lasciato al
l'arbitrio. Non vi sono regole tasRative, e 
così negli esempi eli consonanti doppie e tri
ple, mentre troviamo la s indicata col pun
to in hs (Tavola 2, riga 5, colonna l, ultimo 
segno), in bes (Tavola 3, riga 1, colonna lt 

ultimo segno), bls (id. id. colonna 2, 2° se
gno), bl'S (id. i<l. colonna 3, ;)o segno), crs. 
- poco visibile - (id. riga 3, colonna l, 
2° segno) e tlls (tav. 3, riga 6, colonna 37 

2° segno), troviamo poi la s indicata col 
trattino ascendente in es (tavola 2, riga 6, 
colonna 4, 2° segno), e così in ds (id. riga 
8 colonna 2, 2° segno), in fs (id. rig~ 9,. 
colonna 3, 2° segno), hs (id. riga 10, colonna 
3, ultimo segno), e ls (id., riga 12, colonna 
4, 3° segno) e col trattino discendente in 
ps (Tavola 2, riga 15, colonna 3, l 0 segno). 

E similmente, mentre troviamo la s in
dicata col trattino iniziale in Sb (Tavola 2·,. 
riga 16, colonna 3, 3o segno), sd, sm, sp 
(Tavola 2, riga 16, colonna 4, 1°, 2°, e 4o-

segno) e sv (Tavola 2, riga 17, colonna 1, 

~~o segno), troviamo in se (T a vola 2, riga 16, 
oeolonna 3, 4° segno), ·sn (id., riga 16, co
lonna 4, 3° segno) e sw (i<1. riga 17, colonna 
l, ultimo segno) ltl s indicata cbn un oc
ehiello iniziale - come abbiamo già visto 
- che, se per se e sw può anche spiegarsi 
-come fusione del trattino s ascendente con 
la ripiegatura iniziale del segno successivo, 
non può spiegare l 'occhiello iniziai<' di sn. 

N o n sa1·à poi inopportuno rilevare che 
per sq ed st troviamo riportata tanto ]a 
forma col filetto quanto quella col punto. 

E negli esempi di parole, mentre tro
viamo deference (pronuncia defense) in cui, 
tenendo conto della pl'onunzia e non del
l 'ortografia, la c è indicata col segno della 
.s - punto finale - (Tavola 3, riga 15, co
lonna 1, 2° segno), e la n è indicata in un 
paTticolare modo di cui parlel'emo in segui
to, troviamo poi, invece, difference (pronun
zia differense), in cui non si tiene con t o 
·della pronunzia, e la c ortografica è indica
ta in un modo simile a quello eon cui ò 
indicata la n di defence (id. riga 15, colon
na 2, Jo segno). E ment.Te in mathematics 
(Tavola 4, riga 4, colonna l, 1° segno), ri
·ches (id. I'iga 8, colonna 1, l o segno) e uni
versa (id. riga 12, colonna 1, l o segno), tTo
viamo la s indicata col punto finale, la 
troviamo invece indicata col trattino in 
}lerhaps (id. Tiga 5, colonna 4, '3o segno), in 
SCience (id., riga 8, colonna 4', 2° segno), 
in release (id., riga 16, colonna 4, l o segno). 
E inoltre ti·oviamo trance (pronunzia tran
:Se) indicata in due diversi modi: il primo, 
tenendo conto clell 'ortografia, e nel quale il 
suono finale s è indicato con la c ortogra
fica; ed il secondo in cui, invece, tenendo 
conto della pronunzia, il suono finale è rap
presentato con la s trattino (Tavola 4, riga 
13, colonna 4, segni 1° e 2°). Ma non ba
sta: immense (Ta.v. 4, riga 2, colonna l, 1° 

segno) è scritto in un modo (forse pm· or
Toro eli incisione) pc l quale la 8 finale è in
dicatrt con l'ingroRsnmcnto <1el st>gno precc
{.lente, e finalmente in covenants ('ravola 3, 
Tiga 13, colonna 4, 1° segno) c tents (Tav. 
4, riga 14, colonna 4, ultimo segno) trovia
mo la s indicata con un trattino cliscenclcn
tc - como in ps -:-- che se qui può essere 
giustificato dal fatto che la s segue ad una 
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nt rappresentata con un cerchietto sinistror
so e non può tracciarsi altrimenti, non può 
avere la stessa giustificazione in ps, se non 
a'mmettcndo che questo trattino per s finale 
possa tracciarsi a piacere ascendente o di
•scendonte. 

Ma quasi tutto ciò non fosse già abba
stanza confuso, l 'autore, per volere troppo 
spiegare, finisce col produrre un caos anche 
maggiore. Difatti prosegue: «Ora il perchè 
ho adottato un •secondo segno per l ed r è 
che essi pO'ssono essere uniti a qualsiasi con
sonante, sia semplice, che doppia o tripla, 
così·· in principio, come in mezzo o in fine 
d~ parola ( « either in the Beginning, Mid
dle or Ends of "\Vorcls ») ». 

Il che, contrariamente a quanto afferma
to prima « è un filetto ascendente dalla fine 
della consonante precedente ( « is un Upe
stroke from the Bottom of the foregoing 
Consonant ») », vonebbe dire ehe il sogno 
secondario di l può essere anche iniziale -
e gli esempi lo dimostrano -, non solo, ma 
potrebbe esserlo anche quello eli r, con evi
dente confusione col primo segno n mliliario 
di s, dal quale non vi "Sarebbe mo<lo di di
stinguerlo. 

«E il perchè bo dato quattro segni ad 
s è da I'icercai'si nel fatto che questa con
sonante si riscontra più di fTequcnte di o
gni altra consonante, in inglese ed in pa
recchie altro lingue, perchè con essa ·sl for
mano la maggior parte dei phua li, come an
che in francese, spagnuolo, etc. ». 

E giunto a questo punto l 'aut01·e, fortu
natamente, perchè altrimenti la confusione 
sarebbe diventata babelica, si ferma e si li
mita a dire: «Non aggiungo eli più su eli 
ciò, e mi Tiferisco alle tavole erl agli esem
pi,. dove ce ne sono in gran numero relativi 
a tutti gli usi eli l, r ccl s ». 

Che gli esempi ci siano, i> certo, ma, da 
quanto abbiamo dotto prima, si rileva su
bito eomc siano <lisordinati o quanta diffi
coltà ci sia per tro\rare il filo di Arianna 
cl1 c permetta cl i raecapezzarcisi. 

Su di ossi torneremo in seguito, mrt una 
p1·imn constatazione Ri può avanzare :fino tla 
quo·sto momento, e cioè che in tutti gli 
esempi cle11a Reconcla parte non si trova più 
traccia del m odo eli unire i segni d i cui si 
parla nella prima parte (v. Principio IV -
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3o) « .... sono i più lineaTi, 'lia che siano 
scTitti separati, o uniti insieme mediante fi

letti. ... » e poco dopo, parlando dei tre se
gni della u è eletto che sono dati così per 
permettere di « essere uniti insieme agli al
tri a mezzo di filetti». La ragione è molto 
::;emplice, ed è che in questa seconda paTte i 
fìletti prendono un loro valore conRonanti
co speciale, ed era necessario evitare una 
confusione tra questi filetti eonsonantici ed 
i filetti di semplice unione. 

L 'autore passa quindi all'esposizione eli 
altre .due . regole, che sono forse le più ca
rattcTistiche eli tutto il sistema, espo'sizione 
che non ha nulla acl invidiare, per confusio
ne e disonline, a quella delle regole prece

denti. 
« 3dly, The Consonants in this Swifter 

ShOl't-Hand have each of them six clifferent 
Positions or Situations; that is, stand in six 
diffeTent Directions. To get sh diffeTent Po
sitions foT the long LetteTs, be;,ides theiT 
common CharacteT.... they have each ano
theT, thus; The long Letters above the Line 
Teach only to the Tops of the shoTt Conso
nants; and the long Letters below the Line 
reach only t o the Bottoms of the short Con
sonants, o T to the Line: 

« .And to pTocure six different Positiçns 
foT f, I have given two CharacteTs foT it ... 
N o w these two Characters for each of the 
long Consonants, by standing erect, or lea· 
ning a Httle backwards or forwarcls, give 
six different Positions for all of them. 

« Then to gain three Different Positions 
for the short Consonants; when they stan<l 
upon the Line, they are to be set erect, or 
leaning backwards or forwards like the long 
Consonants, and to gain three Positions mo
re of them, or. rather four, they aTe sct si
deways. Ist. Opposite to the Tops of the 
long Letters above the Line; 2dly, Opposi
te to the Tops of the short Letters; 3c1ly, 
Opposite to the Bottoms of the short Let
ters, and 4thly, Opposite to the Bottoms of 
the long Letters, below the Line . .Ancl tbe 
Vowels (which must be the short ones) fol
low the same Rule. 

«So that holding the right Sicle of the 
Paper towarcls you, they stand in their 
ntthm.tl Situation; except only that a short 

Consonant coming after the sloping l, abo
\'C the lino, may stancl upright, or sloping 
to right Ol' left, ancl be joined to the Top 
of it, without taking off the Pen. 'rhus nL 

and t cannot be mistaken for d ancl b, be
cause d ancl b might be joinecl to it, a,nd 
brought clown to the Lino; and so of the· 
rest ». 

( « 3° In questa stenografia più celere cia
scuna delle consonanti ha sei diverse posi
zioni o situazioni; cioè sta in sei differenti 
direzioni. 

«Per dare sei diverse posizioni alle lette
re lunghe, oltre il loTo ~carattere ordinario 
..... , esse ne hanno ciruscuna un altro, in 
questo modo: le lettere lunghe, colloeate so
pra. la linea, si fanno aTTivare soltanto fino, 
all'altezza dell'inizio delle consonanti coT
te; e quelle collocate sotto la linea si fanno 
anivare soltanto fin là dove finiscono le· 
consonanti corte, cioè fino alla riga. E per 
procurare sei diverse posizioni per f, ho Ja
to due segni per essa.... Om questi due se
gni per ciascuna delle consonanti lunghe,. 
stn.nclo verticali, o inclinati un poco indie
tro o in avanti, dannÒ sei poBizioni diverse· 
per tutti questi •segni. 

«Per ottenere tre posizioni diverse per 
le consonanti corte, quando stanno sulla h
nea, esse saranno collocate verticali, o it1· 
clinat~ indietro o in avanti, similmente :.1 
le cons?nanti lunghe, e per guadagnare per 
esse altre tre posizioni, od anche quattro; 
si collocano orizzontali: l o all'inizio delle 
lettere lunghe al di sopra della linea, :2" al
l 'inizio delle lettere corte; 3° alla :finr c1 ol 

le lettere corte; e 4° alla fine delle l d 

tere lunghe, sotto la riga. E le vocali (che· 
saranno quelle coTte) seguono la stessa re
gola. 

« Cosicchè, tenendo la parte de•stra della 
ca,rta verso di voi, essi si troveranno nella 
loro situazione naturale; salvo soltanto il 
ca~o eli una consonante corta che comineia 
dopo l'l inclinato, sopra la linea, che deve 
essere collocata veTticale o inclinatn a de
stra o a sinistra, ed unita ad esso col suo 
i,nizio, senza staccare la penna. E così m e 
t non: possono essere ·scambiate per d e b, 
perchè d e b debbono esseTe unite ad esso 
ma prolungate fino alla riga, e via dicendo »). 

J\Ia fin qui non è .detto il motivo di que
ste sei posizioni delle consonanti, motivo 
che è spiegato nella regola - od osserva
zione - immediatamente successiva. 

« ±thly, The Consonants, by havino· six 
different positions, shew w ha t the V ~wels 
are, tho' three alone are sufficient ». 

( « .Jo Le consonanti, avendo sei posizio
ni diverse, mostrano eli che vocale si tratti, 
per quanto tre soltanto siano sufficienti~). 

E l 'autore ne giustifica il perchè, citando 
l 'esempio degli arabi - la cui lingua si ri
teneva fosse la più diffusa nel mondo - ch0 
lmnno tre 'Soli segni per le vocali. 

« The first stands for a ancl e, the sceond 
for i, ancl the 3d for o aml n. So my Cha· 
racters le an ed forward denote the V o \"Cis 

to be a, e, ay, ee, and sometimes ea: Stan
tling erect i; and leaning bacl~will'ds o and 
u or the Dipthongs oi, oy, oo, eu, ou ». 

( « Il primo sta per a cd e, il secondo per 
i, ed il terzo per o ed u. E così i miei ca
ratteri, inclinati in avanti, denotano a, e, 
ay, ee, e qualche volta ea; verticali i; e in
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clinati indietro o ed u o i dittonghi oi, oy, 
oo, eu, ou » ). 

Ecco dunque chiarito il motivo delle cli
Yerse posizioni. Esse devono serviTe per 
indicare simbolicamente le vocali. Ma, men
tre fino ad allora non .si era usata che la 
vocaJizzazione simbolica media eli posizione 
relativa, a tipo willisiano; quella di pO'si
zion.e assoluta preconizzata da Coles; e quel
la per diversa forma dei segni entro i quali 
la vocale è compresa, esposta da Gibbs; qui 
abbiamo una vocalizzazionc simbolica otte
nuta mediante la diversa inclinazione dei 
segni delle C011'sonanti, vocalizzazione pos
sibile soltanto in un sistema in cui tutti i 

segni consonantici siano della stessa in eli
nazione. 

Però, mentre nella scuola willisian'l, m 
Col es ed in Gib bs la vocali zzazione si m bo
lica è solamente una vocalizzazio·ne me d in, 
peT BorcUey è una vocalizzazione gencmle, 
cioè tanto iniziale, che media, che finale. 

Intanto è da osseTvare subito che origi
nariamente nel testo è detto che la posizio
ne verticale sta peT «i ed y », però nella 
cnata-conige finale .è detto « dele and y » 
(togliete e Y), « because y at the beginning 

of a word is a Oonsonant, and has a Cha
racter assigned it » (perchè y iniziale di 
parola è una consonante, ed ha. un carattel"e 
che le è assegnato); cosicchè, almeno nel 
segno iniziale, la posizione verticale do
vrebbe servire soltanto per i. 

In questa eli visione delle vocali nei tre 
gruppi a- e; i (o1iginariamente i- y); 

o - u, è evidente l 'influenza che sul Bor
dley deve avere esercitato la conoscenza che 
:fino da ragazzo egli aveva del si·stema eli 
Mason. 

A proposito di questa vocalizzazione sim
bolica Dowerg osserva che le tTe direzioni eli 
essa « cleri vano dalle tre direzioni dei segni 
ausiliari delle vocali a, u, ed i», ma sta di 
fatto che questa •sua osservazione non è che 
una petizione eli principio, che non ha fon
damento, perchè nella Tavola l, come ab
biamo già osservato - il testo a questo ri
guardo è completamente muto - i primi 
dei segni ausiliari per i ed u non differisco
no in alcun modo da quello di a, e nh3ntre 
soltanto nelle vocali corte unite si vede 
tla.to acl u un segno inclinato da sinistra a 

· destra, in nessun punto, neppure negli esem
pi, appare mai un segno verticale per la i 
(in either, Tavola l, riga 11, e points, id. 
riga 15, la i è nettamente inclinata) ed in
vece per questa è usato eli preferenza il se
condo segnò, cioè quello orizzontale; ed è, 
viceversa, solo per giungere alla differen
ziazione di questi segni che Dowerg, in. ba
se a questa triplice posizione della steno
gTafia più celere, ha dato ad i ed u, Tispet
tivamente, un segno verticale ed uno incli
nato da sinistra a destra. 

Potrebbe, se mai, pensa.rsi che la qua
druplice posizione dei segni delle vocali, 
possa seTvire per clifferenziaTli, ma mentre 
l 'autore non vi accenna mai, nè esp1icita
mente nè implicitamente - in quanto si 
limita a dire « .And the Vowels (which must 
be the short o n es) follo w the same Rule » 
(e le v o e ali - che saranno quelle corte -
seguono la stessa regola) cioè quella delle 
consonanti corte e non dà fino a questo 
punto acuna ulteriOl'e spiegazione sull'uso 
eli queste varie posizioni, nè negli esempii 
si trova traccia di una differenziazione del
le vocali mediante la loTo diversa posizione 
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l'ispetto alla l'iga, la spiegazione si trova 
assai pm tardi, nell'osservazione 13., la 
quale fa noto che le vocali collocate diver
.samente rispetto alla riga servono per oi
c:tenere un maggior numero di sigle. 

Ma· dopo essersi dato tanto da fare per 
:avere almeno sei posizioni (perchè pl:'r le 
·consonanti corte sono sette), l 'autore tor
na un passo indietro ed aggiunge «per quan
to tre soltanto siano sufficienti» (tho' 

-three alone are sufficien t), senza specifica
Te quali siano queste tre posizioni che sono 

..sufficienti. 
Però nella p1·atica vediamo che, mentre 

pei segni lunghi l 'autore adopera la diver
sa inclinazione per indica1·e le vocali tanto 
per i segni lunghi quanto per quelli abbre
-viati, sopra o sottolineari, per i segni bTevi 

adopera, per indicare le vocali, soltanto la 
diversa inclinazione, e la collocazione oriz
zontale del segno della consonante cortu 
serve solamente per la formazione delle con
sonanti composte, senza distinzione tra vo
cale e vocale, ponendo il segno orizzontale 
al principio delle consonanti lunghe sopra
linari (prima posizione), o delle consonanti 
corte o delle consonanti lunghe sottolinèari 
(seconda posizione), o alla fine delle conso
nanti lunghe sopralineari o delle consonan
ti corte (terza posizione), o alla fine delle 
consonanti lunghe sottolineari (quarta po
sh.ione). 

(continua) 

(Roma) F. Nataletti 

Segnalazione 
(Archivio storico Italiano) 

ARTURO MENTZ, Beitrage zu den Ti
:ronischen ~oten, in Archiv fUr Urkunden
fprschung, XI (Hl30), pp. 153- 175. - l. 
Cod. lat. 22501 der MUnchener Staatsbiblio
-thek: 'L 'A. hà 'riconosCiuto: 1ù3lle not'e tachi· 
grafiche marginali a p. 260 v di questo co
dice (Breviarium Alarici) un pa:sso del Bre
viarium Alarici (ed. Haenel, Lex Visig., p 
184: Quotws ad faciendam rapinam - Te
.quhatur). Illustra le note tironianc del pas
so e di altre parti del codice, alcune molto 
difficili c ince1·te. 2. Codex Veronensis 
LXXXV; 3. Oodex Veronensis LIX 57. Dà 
la trascrizione delle note tachigrafiche, do
vute a glossatori, dei due codici (per il cod. 
LIX correzioni e aggiunte alla lettura dello 
Chatelain). Appartengono al sistema che e
gli chiama B (sistema misto: note di paro
le e note sillabiche). 4. Praepositiones und 
declinationes. PaTtendo dall'esame ,dei capi
toli 6, 7, 8 del primo CommentariQ ·notarum 
'TironianaTum, che ritiene contengano non 
note sillabiche ma desinenze , fa osserva
zioni sulla disposizione clelle note nei Col~l
mentarii not. 'l'ir. e nelle note di Madrid. 
Rivela sopratutto che praepositio . e dec~i
natio (i capitoli l e 3 delle note eh Maùnù 

1)ortano Tispettivamente i titoli praepositio-

nes, declinationes) sarebbero i termini tec
nici antichi per indicare, nelle note th'onia
ne, il signlUll principale e il signlUll auxilia
re; c così spiegherebbe il pa:sso eli Isidoro 
ùi Sivig-lia ·(Ortg,, I, 22): .«Romae primus 
Tullius Tiro Ciceroni·s libertus commentus 
est notas, sed tantum praepositionum » (al
tra volta il J\tientz aveva proposto l 'emen
damento « praepositorum », pure con il rife
rimento ai soli radicali). Un continuatore di 
Tiro avrebbe poi trovato le noto per le de
clinationes (per i segni ausiliari, per le cle
sinenze). 5. Das System B. Annovera in que
sto sistema le note tachigTafiche dei codici: 
Ambr. O 210 sup.; Veron. XXII 20, LXXXV, 
XXXVIII 36, XV, LIX 57; Parigi, Nouv. 
Acq. lat. 1586. Tenta una descrizione e ri
costruzione eli questo sistema (assai utili le 
due tavole delle note •sillabiche e delle note 
di parola), dal quale fa inoltre cleriva1·e le 
note tachigrafiche del sistema abbreviativo 
irlandese. Sono forse sfuggite alla A. a-lcu
ne osservazioni di L. Schiaparelli in Bollet
tino della Accademia italiana di stenogra
fia, IV (19~8), pp. 14, 88 sgg., 160 sgg. 

Anno LXXXIX - 1931, Serie VII · Vol. 
XV. Pirenze, 1931, pp. 100 - 101. 
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La stenografia nelle Enciclopedie 
·(Continuazione) 

Eleganter scribero, imitationis est pro
lbac, et quaedam velut picturae species. Oe
leriter scrib:ell'e, partim naturae est, Yeloci 
ut nutum manu pO'sse litera.s exarare: par
tim artis, notis quibusdam integra verba 
significare ( quarum Cicero author fuisse 
perhibetur) de quibus Martialis. 

Uurrant verba licet, manus est velocior 
ilhs; 

Vixdum (l) lingua suum, dextm peregit 
.o pus. 

Quac tamen nota.e• cum multarum litium 
in contractibus causa essent, aliis alio modo 
·easdlom nota•s interpretanti bus; edictio cau
tum fuit, no qui>.> amplius in fou·o et iu
,dicil.is, notis istis uteretur. Apud nos igno
tum est hoc scribendi artificium, vel potius 
·compcndium, nisi quantum ex antiquis mar
moribus et scriptis colligore licet. In no
tarum locu Ruccesse1·e a.put neotericm::; a.h
breviaturae (sic enim vulgò appellantur) 
·quibus longè certius P::t quae volu:nus scripto 
exprimorc possumus, quam notis, nec mino\].·i 
-ce1eritate, quandoquidem minutis literis uti 
eonRuevimus. · 

(Lù scrivere con eleganza è proprio del1a 
corrotta imitazione e qua·si una certa manio
ra di pittura. Lo scrivere ce]mmente attiene 
in pa1·te alla natura: poter tracciare (2) in 
un attimo le lettere con veloce mano; in 
partlc all'arte: significare intere parole con 
alcuno note (che si vogliono inventate da 
Cicerone) dello quali Marziale cl ire: 

Corrano pur le parole; la man più di 
·quelle è veloce - Non ancora la lingua, 
l 'opra l1a la man compita. 

Le quali note, però, divoiJtate JH'i c:m
tratti cause di liti, int\Cl'])l'etando le note 
medesime chi in un modo chi in un altro, 
fu misura di cautela l 'editto che nessuno 
usasse più quleste note nel foro e nei giudi
zi. 1-'resso <li noi 0 ignOTato questo artificio 
dello scrivere, o piuttosto compendio, se non 
per quanto se ne può raccoglier<' dalle la
l)Ìdi c da,gli scritti antichi. In luogo dc,lle 
note sono subentrate fra i moderni le ab
breviature (così infatti sono volgrlrmcnt<' 
chiamate) colle quali si può esprimere per 
iscritto ciò che si voglia con molto mag
gior certezza cblr con le note, e non con 

(l) L'Epig·r. 208, libro XIV di Marziale reca ve
ramente l'avverbio nondu.rn (non ancora) e non ·vix
il?trn (appena). La traduzione italiana di questi versi 
'(}Ui riportata l' eli Guido ~razzoni (Majetti E. - Op. 
cit.). 

(2) Le parole· latirie l'iteras examre significano 
propriamente incidere' le lettere con lo stilo sulle 
tavolette, ·come usava.si in antico. 

minOTe celerità: sempre che ci si abitui ad 
usare caratteri minuti). 

Come fonte di queste notizie è indicato 
Zmingerus, vol. 20 theatri, libro 3. 

Nonostante dunque che in qm'sta enci
clopedia dell' Alsted non si tratti ex pro
fesso della stenografia, vi sono adombrate 
nozioni e concetti che collimano pure col 

concetto moderno che si ha eli quest'arte. 
* * 7.· 

l\fa assai più completa ed importante per 
molti riguardi è un 'altra opera affine, qua
si contemporanea della precledente: il Les
sico univeTsale dell 'Hofmann. 

Fu Giovanni .J acopo Hofmann pl'ofes•so
ro eli lingua greca a Basilea ed autore di 
un vasto dizionario storico latino. N ella 
prima edizione pubblicata a Basilea nel 
1677 si trovano poche h·acce riferibili alla 
stenografia, la cui invenzione vi è attribuita 
a C. Clini o Meccnatc, del quale è eletto: 

idem Teperit notaJe, quibus celcriter seri
bi posset, et per Acilium, Aquilumvo liber
tum publicavit. 

(Il medesimo inventò le note colle quali 
si poteva scrive1·e celermente c l:e divulgò 
per mezzo dei li beTti A c ilio ed Aquila). 

Invece a Tirone, liberto di Cicel'One, si 
attribuisce una speciK' di crittografia: « oc
cultas scribendi notas, quae hodie Ciphrae 
dicuntur » (note scgrei:Je <1i scrittura che og
gi si dicono CifTc), dello quali si aggiunge 
non esseTvi ormai principe o nobile che non 
le possegga. 

Non manca nemnwno nel Les:=;ico del
l 'Hofmnnn un accenno nl 'Tritemio ed ai 
suoi lihri eli Poligrafia c Stegauografia, con 
l 'ac~eusa <li magia fattagli dal Boville. 

Più fornita di . clementi per noi interles
Ranti è un 'altra edizione, di quattTo volu
mi iu folio, che reca il seguente fTonteRpi
zio: 

JOH. JAOOBI HOFMANNI. - SS. Th. 
Doct. Profess. Histor. & Graec. Ling. in 
Acaclem. Basil. - LEXICON - UniveTsa.le -
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Historiam sacram et profanam - omni'S aevi, 
omniumque Gentium; - Chronologia ad haec 
usque tempora. (segue una lunga enumera
zione degli aTgomenti, dJegli indici e dei 
cataloghi) - Editio absolutissima.... accura
tissimìs instructa. - Lugduni batavorum, 
Apud .Jacob. Hackium, Cornei Boutesteyn, 

(ecc.) - M DC XC VIII. 
Nella vignetta del frontespizio un sole 

che sorge, colla scritta Coetera cedant. 
Non è quest'opera dell 'Hofmann, come 

quelle dello Zar a e dell' Alsted, un comples
so di trattati fra loro colllegati da indici; 
ma un vero dizionario enciclopedico con 

disposizione alfabetica, e quindi più cO'll
forme al metodo deUe successive enciclope
die. Varie sono le voci che vi si rifer·i•scono 
alla stenografia, o vi hanno attinenza, fra 
loro coordinate da opportuni richiami. Dallo 
sviluppo ad esse dato, quale si riscontra poi 
in posteriori enciclopedie, chiaro apparisce 
che 1 'opera dell 'Hofmann, così vastamente 

ri.elaborata, servì di modello a più di una 
compilazione del genere. 

Già un accenno delle note :e, delle ab

breviazioni si trova alla voce Abbreviator, 
riferita pe;rò agli estensori dei Brevi nella 
Curia Romana ed agli exceptores, nome da

to ai cancellieri ed ai notari occupati nel

la Curia stessa. 
La voce Brachygraphia rimanda a Com

pendia Scriptionìs e questa a Monogramma, 

NotM., Siglae, tutti mezzi coi quali, dice il 
testo, i pTecetti della filosofia e dell 'elo
quenza si l'accolgono in minuscoli libretti 

(libellos exigum'3). Colle quali parole si al
lude, come più oltre vedremo, a lavori di 

microstenografia e•seguiti in quel tempo, spe
cialmente da Geremia Rich. Le voci No

tae,, Notulae, Notarii Tecano larghe notizie 
dell'antica stenografia, che l 'Hofmann chia

ma, forse più appropriatamente, Brachi

grafia. 
NOTAE et NOTULAE dictae olim sunt 

hrachigraphiae, hoc est compendiasae scrip
tionis characteres, quibus Scribae et CanC!el
larii Principum dieta illicò consignabant, 
alias Siglae. 

(NOTE e NOTULE fmono già dette scrit
ture b11evi ossia caTatteri di scrittura com
pendiosa, coi quali gli Scrib~ e i ~ancellieri 
dei Principi consegnavano rmmedratament)e 
ciò che era stato loro dettato, altrimenti 
Sigle.) 

Segue un cenno circa l 'uso delle note 
negli atti giudiziari ed il conseguente di
vieto degli imperatori Giustiniano e Basilio; 

e per dimostrare l 'antichità di quest'arte 
sono così citate le parole eli Cicerone nel
l 'orazione Pro Muraena: 

Irati jtuisconsulti, ne clierum Tatione 
pervulgata et cognita, sine sua ope posset 
lege agi; Notas quasdam composuerunt, 
ut ipsi omnibus in rebus interessent. 

Per meglio intendere questa importante 

citazione, che sembra riferirsi all '01·iginc 

delle notae juris, credo opportuno riportare 

più largamente ed esattamente il testo di 

Cicerone: 

Po•sset agi lege, necne, pauci quonda.m 
sciebant. FastO's enim vulgo non habebant. 
ETant in magna potentia qui consuleban
tur: a qui bus etiam dies, tamquam a C ha l~ 
deis petebatur. 

Inventus est scriba quidam Cn. Flavius, 
qui cornicum oculos confixerit, et singulis 
cliebus ediscendos fastos populo proposuc
rit et ab ipsis cautis jurisconsultis eorum 
sapientiam compilavit. 

Itaque irati illi, qttod sunt ve1iti ne, 
diemm ration~ pervulgata, et cognita., Sine 
sua opera lege posset agi, notas quasdam 
composuerunt, ut omnibus in rebus ipsi in
teressealt. 

(Pochi una volta sapevano se si potesse 
o no agire per legg~e; poichè volgarmente 
non si avevano i fasti. Erano in gran po
tere coloro che ve n i vano consultati: dai 
quali si ricercavano ancora i giorni, come 
si farebbe dai Caldei. 

Si trovò un certo cancelliere Gneo Fla
Yio, che configgeva gli occhi alle. col'nacchi.c, 
c propose al popolo i fasti da nnparare 1~ 
ciascun giorno, e dai medesimi giurecons~h 
avveduto qua e là raccolse la loro dottnna. 

Perta~to costaTo sdegnati, perciocchè te
mettero che, divulgato e •saputosi il tenore 
dei giol'ni, senza loro opera si potess.e pro
cedere in giudizio, ordinarono certe clfrie,_ a 
intendimento di intervenil'C essi soli in tut
ti agli affari). 

Delle 1100 note di Ennio e clell 'accresci
mento fattone da Tironc è riferito da Isi
doro, 0Tigincs, l. 1. c. 21, e di Anneo Se

neca, che le portò a 5000, da Paolo Diacono 
nel Proloquium Notarum ad Conradum I 
Imperatorem. Si fa pure cenno di un salte
rio di David 1~clatto in note e conservato 
nella Biblioteca Argento.ratese (cioè di Ar
gentorato, o Argentina, oggi Strasburgo) 
che, da un ·certo saputJeHo ritènuto scritto 
in lingua armena (a sciolo quodam inscrip-

twn Psa.lterimn in Armena lingua), fu ve

duto dal Tritemio, come questi ne l'iferisce. 
Questo accenno farebbe credere che 

l 'Hofmann conoscesse l'opera d!el 'l'ritemio, 
Polygraphia, dove appunto, al libro VI, si 
legge: 

Biennio post haec eques Argentinam in 
causis ordinis mei ascendi, admissusque per 
.Joannem Keism'sbergum insignem loci con-' 
cionatorem in bibliothecam majoris eccle
siac, psalterium Pepperi totum hisdem Tul
lij et Cypriani notis exaratum, a urcisquc 
capitellis decenti•ssim1e scTiptum. 

SuperscTiptio autem ab ignari 1nysterij 
talis fuerat extTinsecus posita, PsaltleTium 
in armenica lingua. Doctorem allhibui, fal
sitatem ostendi, ita rescribendum admonui 
Psalt:erium notis Ciceronis descriptum. 

(Due anni dopo mi recai come cavalieTe, 
per moti vi del mio ordine, acl Argentina, ·e, 
ammesso mercè Giovanni Kaiserberg, insi
gne oratorKJ del luogo, nella biblioteca del
la chiesa maggiore, ritrovai un salterio 
tutto tracciato con queste medesime note di 
Tullio e di Cipriano e decorato co11 molta 
grazia di aurei fr•egi. 

Però da persona ignara del mistero era 
stata posta esternament;e que•sta soprascrit
ta: Salterio in lingua armena. Mi rivolosi 
al dottore, mostrai la falsità, consigliai di 
così correggere: Salt eri o redatto con note 
di Cicerone). 

L 'Hofmann, che cita sempre le fonti 
cùelle sue particolari notizie, ed in ciò è 
veramente pregevòle, trae dal Glossarlus 
Archeologicus dello Spielmann e dal · De 

Grammatica di Giovanni Gerardo V ossio un 
cenno su Ekkard che si dice fosse peritissi
mo nelle note al tempo dell'imperatore Ot

tone (9'71 d: C.). Senonchè, confondendo le 
antiche note a carattere tachigrafico coi 
monogrammi, t:ermina questa voce del Les
sico dando una lista eli monogrammi greci o 
latini usati da di veTsi autori dell'antichità. 

Naturalmente in antico non era ben di
fltinto il concetto di scrittura stenografica e 
eli abbreviatura o sigla c del resto queste 
avevano pneceduto la vera e propria steno
grafia, confondendosi poi a volta a volta 
con essa. N e troviamo conferma nello stes
!'10 Lessico d eli 'Hofmann, laddove. alla voce 
Siglae, dopo averne citate alcune, come S

Salutem, S.P.D. - Salutem plmimam dici't, 
dà questa spiegazione circa la loro origine: 
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O rigo earum, ut et N otarum in de est 
quod, postquam Acacl/èmici Lectiones suas 
dictare coepissent, teste Appulejò Plorid., 
celerius vox Doctoris procoederat, quam ut 
integrè scribendo discipuli eum as::;equi pos
sent. Itaque ad hoc artificium conveTsi sunt . . . ' pnmusque Xenophon, quae dicebantur, hoc 
modo excepta, in publicum edidit. 

(La loro origine, come pure quella delle 
note, d;eriva da ciò che quando gli Accade
mici presero a dettare le loro lezioni, se
condo ci attesta Apuleio nel Florida, la 
voce del maestro procedeva più celere di 
quello che potessero sleguirlo i discepoli 
seri vendo integralmente. Allora essi ricorse
ro a questo artificio e fu Senefont€ il pri
mo che in tal modo, raccolte le cose che si 
dicevano, le rese pubbliche). 

L 'Hofmann, che tiene a mano gli scrit
tori antichi, cita a tal proposito la vita di 
Senofonte di Diogene Laerzio e riferi•sce i 
versi del libro 4. dell 'Astronomicon di Ma
nilio, che si ri:fleriscouo all'uso delle notae 
juri's: 

Hic etiam Legum tabulas et condita jura 
Noverit, atque notis . brevibus (l) pen

[ dentia verba 
Et licitum sciet et vetitum quae paena 

[sequatm. 
(Colui · conoscerà anche le tavole . delle 

leggi e il diritto positivo, (decifrerà) le pa
role dipend~nti dalle tenui ab hreviazioni e 
saprà ciò che è lecito e quale pena segua a 
ciò che è vietato). 

Quindi, anche a proposito delle Sigle, è 
rammentato il divieto eli Giustiniano e di 
Basilio ed è purle qui riportata la frase di 
Cicerone nell'orazione Pro Muraena. 

L 'Hofmann, professore di greco, illustra 
alla voce Siglae anche il termine greco m;
,uetW1' (da cui, come si sa, deriva In semeio
grafia che si vnole usata in Grecia, come 
una specie di stenografia), portando a raf
fronto te·sti clell 'antichità e del Medio Evo, 
c riferendo in senso critico l 'opinione di 
coloro che distinguono le sigle dalle vere e 
proprie note di Tirone B eli Seneca. 

Scripsit de Siglis libellum Mango, ad 
Uarolum Regem quem his ci cliedicaverit ver
sicuHs, 

Haec juTis m;pela. lubens Rex accipe Carie, 
O:ffert devotus quae tibi Mango tuus. 
Ubi OYJftdw1' vox haud alit.er sumitur, ac 

rt. Tullio l. 13 ad Attic. Ep. 32. 

(l) Il testo di 1\fanilio ha 7evibu!. 
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Quocl acl te de legatis scripsi, parum, 
credo, intellixisti, quia naed mJt-ttfwl' scripsi 
(1). 
Ut et à Pluta1·cho in Catone & Cicerone, ubi 
VOCat OJ]fllda SI' fllX(!Olç x,u.f f)çu.x,iat dm:otç 
;n;w},Àwv }'[!CJ.ftfUY:r:wr1 ÒVl'CJ.fW' s'zovw. 

Ubi quidem plerique Notas intelligunt, 
quae literae non sunt, quales tradidere Ty
ro et Seneca. Sed sperare potlùt Cicero, At
ticum, quà ingenii acm esset, ex primoribus 
literi:s collecturum de voci bus integris: a c 
non potuit putare, clivinatmum id ex inco
gnitis istiusmocli signis. Nec Mango aliucl 
docet, quàm litJeocas initiales pro integris vo
cibus positas: uti ne c alter ille, cujus jmi
dicas N otas ex veterib. membranis, in cor
por·e Grammaticorum veter. habemus. 

(J\tiango scrisse sulle Sigle un libretto che 
dedicò ·al Re Carlo con questi versi: 

Accogli di buon grado, o Re Carlo, que
ste abbrieviazioni del gime 

Che ti offre il tuo devoto Mango. 
Dove la voce semeion va interpretata 

non altrimenti che nella lettiera 32, del li
brò 13, di Tullio ad Attico: «Ciò che ti 
scrissi circa i clieci legati poco tu lo' capisti, 
cr·edo, pe.rchè lo scrissi per mezzo di abbre
viazioni». come anche (si rileva) da Plutar
co in « Catone e Cicerone » dovle chiama 
«semeia» (segni), quelli che in esigue e brevi 
figm·e contenevano la forza di molte paro
le (2); dove parecchi intendono le note 
quali le tramandaTono Tirone e Seneca, che 
non sono lettm1e. .Ma CiceTone poteva spe
"-'aTe ehe Attico, es·;,;cndo di acuto ingegno, 
potesse ricostruL1;: dalle lettere iniziali le 
intere paTole, non creder possibile che indo
vinass!e ciò da sconosciuti segni <li quel ge
neTe. Nè diversamente insegna l\iango, se 
non di pone le ~ettere iniziali in luogo di 
intere parole; come non altTimenti colui del 
quale abbiamo lle note giuridiche nelle vec
chie pergamene c nel testo dt•gli antichi 
Gr a m ma ti ci). 

(l) Il te~to di Ci'0erone è il Seguente : « Quod ad 
te de decem legatis scripsi, parum intellexisti; cre
do, quia fuà. 01JWBÌWI' RcripHeram "· 

(2) Il testo di Plutarco, Vita. di Catone il Minore, 
è il seguente: 

Tofn:o1' ftOl'01' Jw Ka:r:w11 slns àw.aw~sa8at 

(/Jaat 'l:ÒV },o~'OV,l{txéeowoç WV vnu:r:ov 'l:O'I)ç 

~ta(/Jtf[!Ol'7:aç oçV7:1JU 'l:Wl' }'[!CJ.(/JÙvV uljflSl(J. Jr[!OOt~ 

M.çar,wç iv fttxgot:ç xal f3eayéot n!notç nwUwv 

(Si racconta che questa sola di tutte le orazioni 
di Catone rimanga, pe•rchè da Cicerone, furono di
sposti in ogni parte della Curia assistenti abili per 
celerità di scrittura, ai quali egli aveva prima in
segnato ce'rti segni che in esigue e brewJ fig·ure 
contenevano la forza di molte lettere ... ). 

In questo brano l 'Hofmann accenna alle 

note usate nei diplomi medievali per le sot
toscrizioni ed annotazioni maTginali. L' epi
f',Odio di Mango si Tiferisce alla scrittura che 
si trova usata nei diplomi di Carlo il Calvo 
(863, 870 e 872 d. c.) e che, a quanto pa
re, era costituita da sigle fonnate colle ini
ziali, di cui il Mango stesso avrebbe compi
lato un prontuaTio. Ed a tal proposito l 'Hof
mann accetta l 'opinione che Cicerone nella 
famosa lettera acl Attico si seTvisse eli ab
bTeviazioni fatte con sole letteTe iniziali, al
trimenti Attico non avr·ebbe potuto capire, 
nemmeno parnm, abbreviazioni fatte con 
note. Ta:be illazione, secondo la citazione 
messa dall 'Hofmann alla fine del brano, 
sembra di Geral'Clo Vossio nel De Arte 

Grammatica, altrove richiamato. 
Larg·amente egli si diffonde. nel suo Les

sico sui particolari clell 'antica tachigrafia. 
Alla voce Notari sono riportati, a mo' di 

definizione, i versi di Manilio: 
Hic et ScTiptor erit velox cui litem vcr

[bum est, 

Quique noti<s linguam superet, versumque 
[loqucntis 

Excipiens, longas nova per compendia 
[voclcs. 

La citazione è però sbagliata, perchè il 
testo di Manilio ha cursimque anzichè · ver
sumque ed excipiat anzichè excipiens. La 

traduzione letteTale è la seguentle: 

« Colui (che sarà nato sotto il segno di 
Erigone) sarà anche veloèe scrittore, pel qua
le una lettera tiene luogo di una parola; il 
quale anche superi con le note il cliscoTso 
e mediante nuovi compendi raccolga le lun
ghe frasi eli un oratoTe veemente ». Questi 
vel'Si sono citati pure sotto la voce «Scrip

tor ». E' anche Tipor·tata la menzione clt:c 
elci notari fa Scevola alla legge 41 c la 

seguente citazione eli Paolo, l. 2: 

Lucius 'l'itius miles N otario suo testa
mentum scTibenclum N otis dictavit, et an
tequam liteTis perscribetuT, vita sunctus est. 

(Lucio Tizio soldato dettò in note al suo 
NotaTo un te·stamento da scriveTe e prima 
che fosse tradotto in (tu t te) lettere egli 
uscì di vita). 

Le citazioni di classici greci e latini si 
sm;seguono nell 'Hofmann; e così dall 'Epi-

stola 9U l1i Seneea è riportato il noto passo: 
Quid verborum notas, quibus quamvis 

citata excipitur oratio, et celeTitatem !in
guam manus sequitur~ Vilissimorum manci
piorum ista commenta sunt. 

(Che eh Te delle note di parole colle quali 
è preso il discorso tostochè pronunziato e 
la mano segue la velocità della lingua~ Que
sti sono compiti di vilissimi schiavi). 

Le quali parole, si soggiung;e., vanno con
tro l 'affermazione di Isidoro, secondo la qua
le Scneca avrebbe portato a 50()0 il nu:ncro 

delle note. Su un altro testo greco, di Basi
lio, Origini, l. I. c. 21, l'Hofmann distinguo 

ancorn, a proposito cl!ella parola awudwv, 

le lettere e sigle clallie note, eli cui alcuni, 
egli elice, attribuiscono l 'invenzione a Tul

lio Tironlò, altri a Mecenate, altri ad altri; 
tantochè, mentre Marziale all'epigramma 62 
del libro 10 ha il verso « nec calcnlator, aut 
Notarins velox », altrove la parola N otario 
È' pr!csa in senso di amanuense, come in 
Plinio, libTo 9,. epistola 36, e nei Dialoghi eli 
Gregorio. Accennando infine n Cnssiodoro, se

greto notaro clel suo principe, dice eli varie 

specie eli N otari e cancellieri segreti di re 
e principi, facendo seguire una lista intitola

ta «Varia apnd auctores Notariorum gene
ra» (Varii generi di Notal'i presso gli Au
tori). 

Sorprende per altro ch'e in un 'opera così 
erudita per quel tempo, e che, riguardo alle 

antiche note, deve essere costata molto 
lavoro al suo autore, il cenno biografico 
di Tironc, Ciceronis liberts, sia Tidotto 
a poc~1e righe, nelle quali non gli si at
tribuisce se non di avere inventato le oc
cnlta.s scribe\ndi notas, quae odÌe Siphrae 
dicuntn1·, 0ioè de'i sempllici monogrammi 
crittografici. Piuttosto si diffonde alla voce 

Tyro per indicare i diversi significati che 

questa parola ebbe in Grecia ed in Roma, 
come ad indicare il novus miles (la Teclu

ta), i giovani eli 17 anni, i quali, deposta la 
prete sta, vesti vano la toga virile, i tiro
cina n ti nelle scuole e nel foro; quasi ad 
avvalorare l 'opinion-e, di chi nelle parole 
tirone e tironiane applicate a note non vuol 

vedere altro che l 'accenno ai tiTocinanti 

ed alunni delle scuole, dove si impaTavano 

le abbreviazioni, conteHtando l 'invenzio-
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ne di queste al liberto di Ciceron-e, che solo 
per caso avrebbe avuto un identico nome (1). 

Dell '~so delle note nei processi dei mar
tiri cristiani vi è notizia alla voce Tabel
lio, dove ·si accenna agli exceptores Gene

sio e Cassiano, i quali (come è noto), u
dendo gli empi editti di condanna, si I'i

fiutaronò eli oltre me cogliere e getta te in 
pubblico le tavolete, si dichiararono cri
stiani, venendo peTciò inviati essi stessi al 
martirio. N o n manca uno spunto relativo 

ai tabelliones clell 'Inquisizione, i quali Te

g'istravano le denunzie e le accuse e Tac
coglievano le testimonianze. 

Tutti questi clementi di erudizione non 
sono una novità p~:>t· noi che li conosciamo 
attraverso innumerevoli indagini, narrazio

ni c commenti; ma è intmes'sante vedere 
se o come si trovavano in possesso di scrit

tori profani eli oltre tre secoli fa, e preci~ 

s.amente nei primi anni in cui la stenogra

fia, dopo un asBopimento di •secoli, si Tide

stava in Inghiltena, riprendendo, con altri 

principì e con altro vigore, il suo glorioso 
cammino. 

Di questo ri-sveglio e dei nuovi principi 
troviamo pure interessantisHime tracce nel
l 'enciclopedia dell 'Hofmann, alla seguente 

voce che stimo opportuno di trascrivere in
tegralmente: 

TAOHYGRAPHIA. - ArB eRt celerit,er 
scribenc1i; quéì fine varias scripturas huma
na ~uriositas, pro scriptionis compendiis, ex
cogrt~vi.t. Apuc1 Romanos certè jam tum in 
pecuhan chamctere à N otari is desuclatum 
~uit, ut verb~ ~on per~criberent, sed signa
lent, prout L1psms loqmtur, Oent. I ad Belg. 
Ep. 27. Et apud Graecos famosa tria illa 
tria'ngula in Re invicem ducta, non obscm:um 
huius rei specimen praebent, quac Antiochus 
Sot!er omnibus nummis suis inculpi curavit, 
quaeque voccm YrEJA denotare crecluntur. 
Nunquam autem meliuR se habuit, quam in
t~r Anglos nostro tempore, quéì prolixas con
CJones seu sermon.cs sacTos ea celeritate con
signare visi sunt, ut vcTè Martialis illucl 
in eos quadret, l. 14 .Eplgr, ~08: 

Uurrant lingua licet, manuR est v·elocioT 
illis, 

Nondun lingua snum dextra, pcregit opus. 
(conthua) 

Honu1 Francesco Giulietti 

(l~ Vt;dasi in propo~ito l'interessante pubblicazio
n~ d1 G1useppe LudovlCo Perugi su ''Le note tiro
mane » - Roma, AthenaPum, 1911. 



86 

La novità della perizia dattilografica 
I giornali hanno Llato notizia di una 

causa per diffamazione promos·sa dalla So
cietà Italiana Ernesto Breda in seo·uito 
alla campagna denigratrice cui la Socie
tà stessa ed i suoi appartenenti furono fatti 
segno ad opera di anonimi con l 'invio di 
centinaia di lettere dattilogTafate dirette a 
personalità, ad Jistituti di credito italiani e 
stranieri, ai membri del Consiglio cl' Ammi
nistTazione, a suoi clienti ecc. 

Ma l 'interesse del dibattito è, per gli 
studiosi eli cose peritali, determinato .Jal 
fatto che la scoperta dogli autori è dovuta 
a due perizie dattilografiche che voo·liamo 
riferire sommariamente sia per la ~wvità 
della cosa, sia per l 'importan zn dello argo
mentazioni. 

Esperto dattilografico è stato il Prof. 
Ferdinando Cavalca, inscritto nell'Albo dei 
Periti pTesso il R Tribunale Civile e Pena
le di Milano. 

Dalle relazioni stmgiudiziali togliau10 
quanto interessa. 

I profani, o non soltanto oRsi, ma anche 
co1oro che Ri servono abitualmente della 
macchina por scrivere, possono credere che 
non sia dato di Tisalire dall'esame di una 
scrittura dattilografata alla identificazione 
del •suo autore. 

Questo non è, perchè la scrittura dattilo
grafata non è uguale per tutto le macchi
ne, neppure se appartenenti alla stessa 
«marca » e provenienti dalla medesima fab
brica. N o n vi sono due macchine che anche 
dopo un sol giorno di lavoro scTivano in 
modo perfettamente uguale. Non vi sono due 
persone che anche adoperando la stessa mac
china battano i tasti in modo perfettamen
te identico e sopra tutto non vi sono due 
persone che nello scriveTe abbiano un egua
le stile dattilografico. 

Vi sono differenze por marche diverse, 
non solo; ma anche fra macchino della stes
sa marca in conseguenza dci lievi dettagli 
tecnici introdotti in seguito ai risultati del
l 'esperienza. Inoltre ogni macchina presenta 
peculiari caratteri, particolari diversi di 
montaggio, difetti di costruzione, logorio 
provocato dall'uso, varianti determinate da 
rotture e da riparazioni conseguenti, ecc. 

Dall'esame di tutti questi particolari si 
può dedurre la marca della macchina usata 
dal dattilografo, il periodo di costruzione 
della macchina; stabilire se un testo datti
lografato è stato battuto con una o più 
macchine, se realmente il testo corrisponde 
alla data che porta ecc. 

La prima perizia del prof. Cavalca con
clude con la identificazione delle due mac-

chine che furono usate per battere le anoni
me, dopo avere elencati i principali rilievi 
relativi alla individualità di ciascuna mac
china ed i difetti dei tipi imprimenti, stret
tamente caratteristici e nettame11te ùefir,i
bili .con l '.esame microscopico, punctometrien, 
gonwmetnco e del reticolo per mezzo di al
tri speciali strumenti, appositamente costrut
ti, oltre ad .altri difetti constatabili, talvol
ta, acl occh10 nudo. 

Osservando la ste•sm·a della seconda pe
rizia del prof. Cavalca si può dedurre dalla 
infrazione alle consuete norme dattilografi
che, lo stile dell'autore; osservando l'io è 
«l 'ortografia dattilografica » . si può ti:-;:-;are 
l 'individualità del dattilogTafo. 

La ricerca predetta è possibile perfino 
nel caso che il dattilografo abbia appreso 
un sistema corretto e razionale di scrivere, 
ancor più quindi quando si tratta t!i <latti
lografi dilettanti o autodidatti. 

Molti ritengono infatti che basti aYc•re 
u.na maccl:ina e picchiare sui tasti~ ÌltlJll'L'S

swnando 1n qualche modo la eal't.:1, per f;a
pere compiere un lavoro presentabilc In
dubbiamente il maneggio di una lllèl.edtiua 
da scrivere è cosa relativamentP facdlo, e 
ciascuno - anche •senza esercizi metodolo
gici preliminari - può in breve tempo saper 
scrivere a macchina con velocità eguale a 
quella che si può ottenere a mano con la 
penna; onde i più desumono, con tropp,t leg
gerezza, che non mette conto per<lc~re tem
po in uno studio razionale. N e viene così che 
la mancanza di un insegnamento raziou;tle 
porta a vizi di battuta e di <lit8ggiatura, 
che violano le norme consuete della L eompo
sizion!~ dattilografica e fissano quindi la in
dividualità del dattilografo. «Tali dil'etti -
dice il prof. Cavalca dopo averli olcncnti 
ed illustrati - ·sono simili alle cicatrici sul 
volto dell'uomo e corrispondono ai sogni par
ticolari che vengono iscritti sui passaporti 
dei viaggiatori. Essi sono inconfondibili e 
costituiscono elementi sicuri di rivehziono. 
E colui che li avrà acquistati si illuderà in
vano di annullare e nascondere la propria 
personalità nel prodotto apparentemente 
freddo e senza anima di una macchina da 
scrivere». 

La relazione peritale prosegue con mi
nute analisi e chiari mffronti indugiando 
su ben 110 documenti anonimi presentati 
a.ll 'esame dalla parte attrice; ma il contenu
to, pure interessantissimo, di queste indagini 
è strettamente inerente alla causa ed esula 
dai :fini che ci siamo proposti nel rim:;sumore 
le questioni genemli prospettato clal Perito. 

(Milano) A. B. 
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Il trattato di stenografia di Giorgio Cheli 
(V. Tav. 266) 

Nel 1873 si pubblicava a Palermo un 
trattato di stenografia tayloriana per Gior
~gio Cheli. Il libro non presenta molte no
vità: è uno dei soliti trattati della Scuola 
Napoletana, ispirata al 'ratafiore. 

NUOVO TRATTATO 
Dl 

.STENOGRAFIA 
COL 

j'AETODO TATAFIORI 

AI\IUCCHI'rO ED ACCRESCIUTO DI AL TUE ABBltEVIAZIONt 

dalto Stenografo 

TENENTE OEL 3;), DISTRETTO JUILITAIU> 

.e dedicato a S. E. il Maggior Ocnerale Bet·tolè v i ate 
Cav. Ettore, ex ministro della Gnena 

Deputato al rarlamentG Italiano 
t• ~jutante di Campo e Gran Cacciatore di s. M. 

VITTORIO EM~ANUllLE Il, Rt;; D'ITALIA 

Palerrno 
ffi'OGRAFIA CESAI\E VOLPE5 

Via Parlamento, 13. 

!878 ' 
:Merita 1·iconlo per alcuni documenti che 

·si trovano nella prima parte e da cui risul
ta che il Cheli fu autorizzato a ill'segnare 
·stenografia durante l 'anno scolastico 1867 -

68 pTesso l 'Istituto Tecnico Governativo di 
Palermo e per alcuni accenni che l 'auto n' 

~- Tenente del 33° DistrettoFmilitare - fa 
delle possibilità della Stenografia nell 'Eser
cito. 

Ripo1·to questi documenti. 

Palermo. 18 ottobre 1867 

ISTITUTO TECNICO GOVERNATIVO 
eli PALERMO - N. 5~~. 

Oggetto 
per l 'insegnamento di Stenografia 

Per avere intelligenza il sottoscritto par
tecipa a lei un foglio della Giunta eli Vigi
lanza cl:l 16 detto mese, così concepito: 
« Fattas1 da me presente a questa Giunta 
di Vigilanza la climanda del cav. Cheli Gior
gio, oncl 'essere nominato Professore di Ste
nografia presso cotesto Istituto Tecnico di 
che tratta il distinto di lei foglio del 9 di 
questo me'Se num. 50, mi pregio manifestar
le, che la Giunta sul riflesso, che questo in
segnamento potrà essere di grande utilità 
a moltissimi degli allievi, nella sua seduta 
del giorno 13 detto mese, ha deliberato eli 
consentire ai desideri del Cheli, autorizzan
dolo a poter dare per l 'anno scolastico 
1867 - 68, un corso libero di Stenografia co
me per legge ». 

Al Signore 
Sig. Cav. Cheli Giorgio 

professore di Stenografia Palermo 
Il Preside - G. Del Tignoso 

* +:· * 

ISTITUTO TECNICO GOVERNATIVO 
di Palermo 

«In seguito acl autorizzazione speciale 
della Giunta di vigilanza sopra questo Isti
tuto tecnico lo STENOGHAFO cav. Giorgio 
Oheli darà quest'anno nel locale del sudetto 
Istituto un corso libero di Stenografia col 
suo metodo, che è il più semplice e facile. 

L 'utilità di quest'arte per tutte le pro
fessioni e condizioni sociali è oggimai trop· 
po palese per insi-stere a rilevarla. 

Le lezioni cominceranno il giorno 25 cor
rente, ed avranno luogo due volte per setti
mana nei giorni di lunedì c giovedì alle 
ore 2 pomeridiane. Le domande di ammis
sione al coTso si riceveranno per tutto il 
giorno 22 eletto mese ». 

Palermo l~~ novembre 186 7 
Il PreRide - G. Del Tignoso. 

* * 7.· 

A pagina XVI parlando clell 'utilità della 
Stenografia l 'autore scrive: 
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« E necessal'ia ad un comandante di trup
pa, il quale può in un momento notal'Si tutt'i 
movimenti che osserva della parte del ne
mico, i comandi dati o da darsi, tutto quel
lo che è successo e che succede, impiegando 
pochissima carta e pochissimo tempo tanto 
utile in un campo di battaglia. 

Ag'li ufficiali infel'iori, ne' corsi prepa
l'atori per esami a gradi maggiori; ed a tut
ti gli altri ufficiali comandati o nelle ·scuole 
scientifiche di tiro o in quelle sulle armi ed 
altre simili ». 

Giova ricordare che il libro era cledicato 

al Maggior Generale Bertolè Viale che con 
lettera datata Firenze 5 novembre 1869 ac
cusava ricevuta del trattato con una lettera 
che è riportata nel volumetto, la quale fm 
l 'altro elice: « Gli è sempre con piacere che 
questo· Ministero vede gli. uffiziali clell 'Eser

cito darsi a utili occupazioni .. .'» 

* * ~+ 

Spigolo dal libro quanto interessa. 
l) - La precisione delle citazioni non: è 

una prerogativa dell'autore che pone al 1791 

la pubblicazione del trattato del Taylor; 
scrive Amante per Amanti; Tatafiori, per 

Tatafiore; la <<Tacheografia» del Grossi eli

venta «Tachiografia», ecc. 

2) - L'autore avverte che per imparare 
il sistema occorrono « due mesi di studio » 
e « tre mesi eli esercizio » (pp. XI - XII), si
gnificativa dichiarazione quando si tenga 
presente che il vantato pregio del sistema 
Taylor è la semplicità. 

Ottimo avvel'timento è quello <li scrivere 
adagio per imparare bene: 

«Bisogna fare attenzione eli non aver 
premura a voler scrivere sollecitamente, ma 
la mano lleve anelare sempre adagio, finchè 
non sarà ben formata per la possibile esat
tezza de' segni, altrimenti prenderebbe di
fetti nella formazione eli essi, che r1ifficil
mente si potrebbero in seguito levare». 
(pp. 54- 55) 

3) - Il Cheli è d'avviso che bisogna im-
parare a scrivere colla penna, ma che nel
l 'esercizio pratico è bene usare il lapis: 

«Una volta che si è ben per lungo tem
po usata la penna bisogna smettel'la per scri
vere celeramente, facendo uso eli un lapis 
eli buon pastello; cioè non tanto duro che 
lacererebbe la carta, nè tanto dolce che ver
rebbe a consumarsi presto». (p. 55) 

4) - «Colui che imprencle a scrivere un~;t. 
orazione. un sermone. una predica non dovrà 
gettai' sulla carta solo materialmente le fra
si, le deve ben sentire e capire » (p. 27) 

* * 7.· 

Riguardo alla tecnica poche le innova
zioni: 

<( ho seguito più che ho potuto il sistema 
eli varii autori e principalmente del chiaris
simo pl'ofessore Tatafiori (l), per 1 non le
val' e alla scrittura il pregio cléll 'uniformità, 
nè rendere qua:si impossibile acl uno steno
oTafo di leo·gere la scrittum fatta da un 
:uro ». (p. 3'2) 

Dalla tavola che accompagna questo ar-
ticolo, risulta quindi senz 'altro la struttura 
tecnica eli questo sistema tayloriano. La so
la particolarità consiste nella esplicita di
chiarazione eli usare il segno del c dolce an
che nel caso eli c seguito da consonante. Va
le la pena di riferire il bmno re lati v o: 

« s 'incontl'ano spesse volte parole, le· 
quali contengono una C seguita da altra con
sonante, quantunque avesse suono aspro, 
u::;eremo la C dolce a preferenza clell 'altra; 
o ciò perchè, se usassimo la C aspra, il segno. 
potrebbe traclursi con infinite parole, ed an
che perchè più sono lo vocali che la seguo
no. A mo cl 'esempio: .colla C dolce usata nel
la parola crudele, clave si può inteTpTetaTe, 
nella prima credulo solamente, e nella se
conda cela va o celia va; ma moltis::;ime so
no le interpretazioni che poti·ebbero avere· 
colla C aspTa, pTincipalmente la seconda. 
Quindi TesteTà fermamente stabilito, che la 
C aspra si userà solamente avanti alle vo
cali A, O, U, ed H nelle abbreviazioni. men
tre potremo scrivere la C dolce tanto avan
ti alle vocali' E ed I quanto in tutti gli al
tri casi». (pp. 49- 50) 

(Padova) Elena Sabbatini 
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Recensioni 

A. LUMBROSO. - Giulio Cesare giornali

sta. - « La paTola nel mondo ». Collana 

eli conferenze e prolusioni cliTetta da 

Ferdinando Scarrone. - Edit. « La Ga-

l'angola». Padova, Serie Ia, num. 

1933. XI. 

3 
' 

L ;~-nnuncio della celebrazione nazionale 
c1i GiuUo Cesare ha provocato una conferen
za del Barone ALBERTO LUMBROSO su 
«Giulio Cesare giornalista» tenuta alla As
sociazione della stampa in Genova il 27 Mar

zo 1933 e pubblicato nella bella collezione 
«La parola nrl mondo» diretta da Ferdinan
do Scarrone (Via TTieste, 23 Padova, pag. 
36, L. 2). 

Attraverso acl episodi e paralleli con il 
mondo moderno, il Lumbroso - •servendosi 
specialmente degli studi di •specialisti -, pro
::;petta - con talune deviazioni che a nostro 

parere sconfinano dal quadro che poteva es
sere egualmente brillante mantenuto in una 
linea più severa - l 'ambiente romano con
temporaneo a Giulio Cesare, fissando altresì 
la figura del grande Capo. 

Il Lum broso restringo a pochissime pa
To]e quei riferimenti diretti ed indiretti alla 

stenogmfia che dobbiamo additare in una 
pubblicazione come la nostTa. 

Il eonferenziere Ticorda cioè ehe mentre 
«le assemblee del popolo si tenevano nel 
Foro, e ehiunque poteva assistervi» (pag. 
96), quelle del Senato invece erano rigo
rosamente segTete e allora Cesare «per fare 
C[ldero il Sena.to dalla stima in cui era te
nm:o » (pag. 97) pensò eli organizzare un 
servizio di pubblicità dei verbali delle as
sem t lee: « Instituit ut tam senatus quam 
populi diurna Acta conficerentur et publica
rentur » (Svetonio). 

« Si sceglieva un senatore giovane, di so
lito un antico questore, che prendeva il ti
tolo di segretario del Senato (ab actis se
natus) e faceva il suo lavo:·o eli redattore 
giovandosi delle note di quegli scribi che 
oggi chiamiamo gli stenografi del Senato» 
(pag. 97). 

Il Lumbl'oso continua parlando della fon
dazione da parte eli Cesare (59 a. C.) degli 
Acta Diurna; del desiderio dei romani, l un
gi da Roma, eli conoscere le notizie della ca
pitale, degli espedienti diretti acl accelel'are 

il servizio eli corrispondenza (due lettere 
dirette da CesaTe a Cicerone impiegarono 
una 26 giorni o l 'altra 28, per giungere dal
la Bri ttania a R. o ma). 

.. U. ZITZMANN. Hinweise und ErHtute
rungen fiir die tVorbereitung auf den ge'

schichtlichen Teil der staatlichen Lehram
prUfung aus der Stenographie. 

Come è noto (Bollettino, artieolo NATA
LETTI, 1933, pag. 85) negli esami tedeschi 
di abilitazione all'insegnamento, sono fre
quentissime le domande storiche o quindi 
numerosi sono anche i testi che vengono in 
aiuto dei candidati con sobrì riassunti sto

rici che facilitano la preparazione a chi de
ve dimostrare la propria cultura stenografi
ca oltre alla conoscenza teorica e pratica del 
::;istema che elevo insegnaTe. 

Lo Zitzmann, dell'Istituto Stenografico 
di Baviem, ha compilato un 'ottima guida. 
storica che passa in l'assegna l 'evoluzione 
della no::;tTa arte dai tempi più antichi ai 
moderni. E' sopra tutto un commento: l 'au
tore richiama <1ei fatti, c li illumina con la 

~ma parola, imlica lo fonti dove il candida
to può trovare maggiori informazioni, acco
sta elementi storici cronologicamente lon
tani. 

E quando ricorre qualche argomento che 
fu tema in qualche e~mmc, non manca di 
indugiarsi maggiormente, raccomandando 
somprè i testi che possono ampliare la cul
tura dello studioso. 

Il libro (particolarmente interessanti le· 
pp. 30- 31 che danno chiaramente l 'evolu
zione storica della stenografia dopo Gabel
sberger) sarà letto e meditato con frutto dai 
candidati alla abilitazione. 
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w. J. OARLTON. Samuel Pepys his shor
thand books. London. 1933. 

La ricorrenza del 2° centenario della na
seita di Samuele Pepys (1633- 1703) ha in
dotto W. J. CARLTON a rievocare le ra
gioni dell'interessamento dei postel'i per lo 
scrittore inglese. 

Il Pepys ha lasciato un amplissimo elia
rio tutto redatto in stenogl'afia secondo il 
sistema Shelton ed una preziosa biblioteca 

stenografica. 

Alcune delle numerose edizioni della Ta
chygraphy del Shelton risultano pubblicate 
dalla Cambridge Univcrsity Press tra il 
1635 e il 1647; dal frontespizio risulta che 
l 'opera era « approvecl by both Universities » 
e, in una copia a mano, è aggiunto « Espesialy 
by Cambrigde ». Quando Pepys prese dimo
ra a Cambrigde, intorno al 1651, il libro del 
Shelton doveva dunque essere ben cono
sciuto; certo e6li si dimostrò subito un ap
passionato stenografo: « He was always ready 
to invent a character, as it was then called, 
for a friend. He used the art in drafting 
his public and private letters; and although 
he was forced to discontinue his «Diary» in 
1669, on account of the weakne&s of his 
eyesight, he continued its use throghout his 

life ». 

Nel diario sono frequenti le allusioni al
la stenografia e il Carlton le enumera; so
no l'accolte sotto la data ottobl'e 1680, in 
stenografia, le notizie intol'no alla romanti
ca fuga eli Cado no dopo la battaglia eli 
Worcester; con la data 13 settembre 1683 il 
Pepys dà un saggio di stenografia privata 
quando ricorda che Lord Dartmouth duran
te il suo viaggio a Tangeri dettava le sue 
argomentazioni che venivano raccolte a mez
zo della stenografia e non mancano ricordi 
di resoconti stenografici giudizial'i (30 A

prile 1684). 
Interessante è pure la collezione steno

gmfica riunita dal Pepys; sopratutto per il 
fatto che egli cercò quelle opere che non 
erano nelle librerie pubbliche o private, ma 
pure erano segnn,te nel « Register of thtl 
.Stationers' Company ». (La prima indica
zione bibliografica di una trentina di auto
ri di ·sistemi inglesi è dovuta a Elisha Co-

les, autore c1el « The N ewest, Plainest and 
thc Shortest Short- Hancl, 1674). 

Dopo eli aver detto della visita a Cam
brigde (Maggio 1728) ed alla libreria Pe
pys di Ralpf Leyeester, primo discepolo di 
Byron1; della relazione eli tale collezio11e 
fatta da J ohn Nichols ( 1812) e del èenno 
in argomento di Hartshorne (1829)) il Carl
ton enumera i libri più notevoli. 

Essi sono: 
1588. - T. Bright. Characterie. 
1590 - P. Bales. \Vriting Schoolemastcr. 
1618G - J. Willis. Art of Stenographie. 

'? - J. Willis. Schoolmastcr to the Art of 
Stenography. II, III ed. 

1622. - W. Folkingham. Brachygraphie. 
16272 - E. Willis. An Abbreviation of Wri-

ting· by Character. 
163912, - J. Willis. Art of Stenographic. 
16413, - H. Dix. Art of Bmchygraphy. 
1642. - T. Shelton. Tutor to Tachygraphy. 
1644. - T. Heath. Stenographie. 
1658. - J. Everard. Epitome of Stenographie. 
1659. - J. Rich. The Penus Dexterity. 
1659. - N. Bridges. Stenographie ancl Cryto

graphie. 

16712. - T. Shelton. Tachygraphia (latina). 
1672. - W. Mason. Pen pluck 'cl from an 

Eagle' s W ing. 
1674. - E. Coles. N e-vvest, PlaineRt an d the 

Shortest Shorthand. 
1678. - L. Steed. Short Writing begun by 

Nature, compleated by Art. 
1686. - C. A. Ramsay. Tacheographic (ingl. 

e latina). 
1682. W. Mason. Art' s Aclvancement. 
1684. - J. Farthing. Shol't - Writing Shortnecl. 
1685. T. Shelton. Zeiglographia. 
1686. N. Stringe,r. Rich Redivivus. 
1687. G. Ridpath. Shortand yet Shorter. 
1690. T. Metcalfe. ShOTt - Writing. 
1691. T. Shelton. Tachygraphy. 
1692. A. Nicholas. Thoogmphia. 

?. - S. Botley. Maximum in Minimo. 
?. - W. Addy, Trascrizione della Bibbia 

(in sten. Rich). 

Il Cm·lton conclude il suo scritto augu
randosi che presto •sia messo a disposizione 
degli studiosi un catalogo completo delle o
pere stenografiche che già furono del Pepys. 

LOTTI PIERO. - I Promessi Sposi di A. 
Manzoni. - (Trascr. •sten. di Lotti, Au
togr. di Fort). Venezia, 1933 - XI. 

«-» 
Si toma volentieri ai capolavori della 

letteratura. Ottima quindi l 'idea eli Piero 
Lotti eli iniziare la traduzione completa ·de
gli immortali Promessi Sposi. 

·Una edizione stenografica del capolavo
TO del Manzoni già registrava la Bibliogra
fia stenografica italiana; nell'anno 1876-77, 
Oostanzo Fea autografava i Promessi Sposi 
per la «Biblioteca L1ello Stenografo », pub
blicazione della Società Stenografica Cen
trale Italiana, (tre volumetti in 16° piccolo, 
1isp. di pagine 182, 191, 191), ma non si 
po·ssono nemmeno fare confronti. 

La Dattilografia nelle 

Questo Bollettino (1933. p. 157) ha da
to notizia del deliberato del J'vlinistoro di 
stabilire esami di abilitazione anche per lo 
insegnamento della dattilografia. 

Opportunissima deliberazione perchè trop
po spesso l 'insegnamento è affidato a perso
ne che attraverso ad nn impa1·a.ticcio più o 
meno occasionale, trasferiscono neg·li alunni 
la conoscenza empirica dAlla macchina e le 
norme per un ill'seguamento razionale della 
Bcrittura a macchina diventano veram•mte 
mitiche. 

Ora è evidente che il futuro docente de
ve ~a per valutare severr.mente l 'u..;o ch:Jla 
macchina: la collocazione del corpo, la di
sposizione della mano, il modo di battere i 
tasti. Possedere quel senso estetico, eli or
dine e eli armonia, che deve diventare una 
vera esigenza per l 'occhio, •sapere non solo 
scrivere, ma scrivere bene, a seconda di 
norme fissate e costanti come è del resto 
per la scrittura a stampa. 

Infine con sicurezzu, agilità c perizia ::;a
per scrivere e'Sattame.nte a una buona vc-
1ocità. 

Tutto questo si ottiene attraverso acl una 
selezione severa degli insegnanti delle pub
l)liche scuole. 

·X· * * 
CJOgli insegnanti abilitati è bene che en

tri nelle nostre scuole anche il libro di te
sto obbligatorio per ogni allievo. Oggi il li
bro di testo è facoltativo; nelle •scuole è 
in valso l 'uso di dotare il gabinetto di dat
tilografia di un numero eli manuali eguale 
111 numero delle macchine; sistema che non 
conviene nè alla scuola, nè all'allievo, n è 
all'insegnante. 

In certe scuole l 'insegnante spiega a v o-
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N ella edizione che il Lotti sta curando 
teoricamente e il Fort dal punto di vista 
autografico, la presentazione estetica è ec
cellente: giusta proporzione di segni, grada
zione accurata dei pieni, equilibrio di eli
stanze fra gli stenogramirii, spaziatura re
golare tTa le linee; tutto conferisce alla 
pagina tale gradito aspetto che invoglia 
alla lettura. Quando l 'edizione sarà wmple
ta ben figurerà tra i librì di lettura di que
sti nO'stri tempi; lo raccomandiamo quindi 
vivamente per le esercitazioni scolastiche, 
Ria per la modicità del prezzo, sia per la 
perfezione teorica - particolarmente lodata 
Llal Caposcuola comm. dott. Guido du Ban -
c la hellezza calHgraftca. 

scuole governative 

ce col sussidio eli un testo o colla lavagna, 
poi gli scolari si esercitano sulla tastiera 
come possono e come vog-liono. 

N elle scuole numerose si •stabiliscono a 
caso dei turni eli scolari; l 'insegnamento del
la dattilografia non dovrebbe essere collet
tivo; ci sono degli allievi che per avere a 
pTopTia disposizione una macchina da scri
vere o per naturale attitudine all'uso della 
macchina, possono acquistare una notevole 
velocità. Sarebbe quindi opportuno stabili
re dei turni rispetto alla velocità acquisita, 
naturalmente dopo un certo numero eli le
zioni prelimina,ri. 

In molte scuole l 'insegnante scrive un 
brano alla la v agna e gli alunni copiano; op
pure dal libro di testo il docente trae i bra
ni per le esercitazioni scolastiche; in poche 
scuole, specie dove è obbligatoria l 'insegna
mento della stenografia, Ri usa fare steno
grafare un brano e poi farlo tradurre a 
macchina. 

* * * 
C 'è cla augurarsi che gli esami prestabi

liti portino nelle scuole cleg·li insegnanti eho 
siano a un tempo colti nelle materie seien
tifiche c letteraTie, artisti per riguardo alla· 
estetica della scrittura a macchina, e, possi
bilmente, anche stenografi. 

Giacchè l 'insegnante di dattilografia può 
collaborare eoll 'insegnante di italiano, abi
tuare l 'occhio degli alunni alla propor:J;ione 
c alla estetica e finalmente mostrare prati
camente quanti vantaggi può ritrarre lo ste
nografo clall 'uso sicuro e perfetto della mac
china da scrivere per la trascrizione 1·api1la 
eh uno stenoscritto. 

(Alessandria) Rosita Ceva 
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Notizie e commenti 

GABELSBERGER « appellava il suo si
stema Redezeichenkunst, che letteralmente 
va.le per « arte di segnare il discorso », o 
per lo meno io non so meglio tradurre. In 
ogni modo: Rede ossia discorso, parob, non 
nel senso cli vocabolo, ma di orazione; (VVor
te e non Wèirtor, direbbero i Tedeschi); co
me reden significa parlare, discorrere, ragio
nare e non emettere suoni». ARNALDO 
MARIN ne « L'Arte Stenografica » Anno 
VIII, Maggio 1888, num. 12, p. 199. 

I segu[).ci svi~zeri del sistema Stolze
Schrey hanno no~ninato (Agosto, 1933) una 
commissione di 11 membTi, peT c1ecideTe una 
Tevisione del sistema secondo le due diret
tive seguenti: 

a) perfezionamento del sistema Stolze -
Schrey a t tra verso al simbolismo delle vo
cali.; 

b) studio del problema della ra ppre
scn tazione alfabetica delle vocali. 

Deutsche Stenographen- Zeitung (1933,' 
ottobre) ha pubblicato la conferenza tenuta 
da OLOF MELIN alla Univenlità eli Lip
sia, il 25 ottobre 1933, su « Gabclsbcrger in 
Svezia». 

La Radio Bavarese ha in programma due 
vÒlte àJ}a ·settimana un dettato di 20 minu
ti àd uso degli stenografi. Quando si potrà 
fare altrettanto in Italia~ 

N el . giornale Deutsche Stenographen -Zei
tung, '(1933, Nov.) il nostro collaboratore 
R. WEINMEISTER, riferisce intorno al pi·i
mo ventieinquennio di esistenza del Letto
Tato per la stenografia presso l 'università 
di Lipsia. 

Il vVcinmcistcr ricorda che a c ca n t o agli 
esercizi consueti vennOTO tenute COl1fl'l'e11ZO 
straordinarie e precisamen t c: 

Giugno 1923: Hodel: OonfeTenza sulla 
Tiproduzione tecnica degli stenogrammi con 
riguardo alla storia dei caTatter·i mobili tipo 
stenografici c loTo uso. 

Maggio 1924: Forster: Oonfcl'cnza con 
proiezioni su Shakcspearo c la stenografia. 

Novembre 1932: Melin: Gahcl<sberger in 
!svezia. 

N el Deutsche Stenographen Zeitung 
(19R3, Nov.) il prof. H. POETSCHKE riferì· 
sce sulla stenografia nelle scuole superiori di 
commercio eli Lipsia, ricorrendo nel 1933 il 
primo venticinquennio di esistenza di tale 
insegnamento. 

Il 13 novembre 1933 hanno avuto luogO> 
davanti alla Commissione ·statale di Praga, 
gli 'esami di abilitazione all'insegnamento. 5 
approvati su 8 esaminati. 

I temi erano: l. - teoria: svolgimento di
dattico degli argomenti: a) rappresentazio
ne del dittongo au, b) i prefissi nella ab
breviazione della frase con esempi in ab
breviazione formale. 2. - storia: l 'opera di 
Gabelsberger e il suo significato per lo svi
luppo della stenografia tedesca. 

I pTossimi esami avranno luogo il 7 mag
gio. 

Così Stift Heil. Gennaio 1934. 

Il «Pesti Hirlap » ha iniziato la pubbli
cazione del « Corriere del Danubio » (N o
vembre 1933) che ha lo scopo di :far cono
scere le sacre aspirazioni degli ungheresi. 

Lo richiedano gli italiani che apprezzano 
i motivi ideali e reali delle rivendicazioni 
magiaro. (Budapest, V; Kossuth, Lajos -tér, 
4). 

El Mundo Taquigrafico (l\Iaclricl, 1933, 
Novembre) ha ric.ordato il compianto EN
RICO MARIA MUCA. 

Nuove disposizioni sono state .emanate 
al Senato e alla Camera dei deputati Ceco
lovacchi. relativamente ai di-scorsi parlamen
tm·i. Solo i ministri, i rappresentanti del 
goveTno e i relatori possono leggere, i de
putati debbono parlare. Si è accresciuto co
sì il lavoro degli stenografi. Le lingue usa
te sono sei: ceco, tedesco, slovacco, magiaro, 
ruteno o, polacco. 

L 'articolo di I'RANCESCO GIULIETTI 
sugli esami di abilitazione, è stato riassun
to dalla Revista de Taquigrafia y Comercio 
del collega LUIGI BENEVOLO (Santiago; 
Novembre, 19:33). 

PAOLO ORANO ha tenuto all'IstitutO> 
Fascista di tultura di Padova una brillantis
sima conferenza su « Giulio Cesare giornali
sta» (26 novembre 19:33, XII). Egli ha par
lato dei mozzi escogitati per assicumre ma
terialmente la rapicHtà dello informazioni 
presso gli antichi romani e dei servizi at
tuati da Giulio Cesare per dominare spiri
tualmente il mondo romano: 

«Funzionava dunque un ufficio stam
pa, un senatore, degli ((actuarii», con rela
tiva arte della stenografia, stenografia dei 
primissimi ordini. Come si può pensare che 
la Stenografia valga meno della scrittura c.o-

:m une 9 Se un mezzo era necessario per tene
Te testa alla velocità delle parole, era logica
mente la stenografia. Già es·sa è nel nostro 
spirito, noi stessi viviamo forse per cifre, 
,per simboli stenografici». 

« .... Cicerone ebbe il grande merito eli 
•Creare nella letteratura latina il linguaggio 
tecnico rispondente a quello della filosofia 
greca. Egli per primo creò le parole adat
te .... » Così ETTORE PAIS (Ooniere del
la Sera, 5 dicembre 1933). Che dalla for
mazione di parole nuove, abbia tratto «in
tuizioni» tachigrafiche '? 

N eli 'articolo («Il dramma politico e u
mano di Cicerone ») non una parola di Ti
Tone. 

PIETRO VERRUA ha pubblicato un hm
,go e assai apprezzato studio sulla vita e 
sulle poesie ùel poeta abruzzese Ludovico 
.De Angelis (Fahhri, od. - 'l'eramo, 1933). 

MARINETTI ha tenuto a Milano (15 di
•COlllbrc) una conferenza sulla radio; fra l 'al
tro ha detto c.ho uno scienziato italiano è 
.anivato, mercè le valvole termoioniche, a 
percepire le vibrazioni di un cervello, acl a
veTne segni grafici diversi a seconda del eli
verso pensamento· emesso dal c.ervello stesso. 

Che sia possibile registrare lo sforzo del 
·cervello, realizzatore mentale di uno steno
gramma'? 

Tutto è possibile crediamo - per il 
nuce del futurismo .. ' . 

IPPOLITO PRÉVOST è stato onorato a 
'Tolo·sa sua città natale, con l 'apposizione 
di una laph1e o la intitolazione di una via 
al nome suo. 

Ecco la traduzione della sc.ritta appost:L 
alla rrarga: 

«Qui nacque, il 5 febbraio 1808 - lp
polito Prévost antìco stenografo del Senato 
- pcrfezionatore del sistema Taylor -Ber
tin, oggi conosciuto con il nome di - Pré
vost - Delaunay - Morto in Parigi, il 20 feb
braio - del 1873 ». 

GIOVANNI CENZATO ha tenuto all'I
stituto Fascista di cultura di Padova (21 
dicembre 1933) una briosa conferenza fìU 

«venture e sventure di un giornalista». E
gli ha ricordato che telegrafo, telefono e ste
nografia sono l 'assillo dell'inviato speciale 
nel gioTnalismo moderno, ma sono anche gli 
inc1ispcnsabili stTumen ti della perfezione o
dierna dei quotidiani. 

Nel Giornale d'Italia (Roma, 22 dicem
bre, p. 5) ALDO MARRAS torna sull'argo

mento «La stenografia nell' Amministrazio
ne della Giustizia» (V. questo Bollettino, 
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1933, p. 141) e conclude invocando dal Mi
nistero la istituzione di « qualche corso ac
celerato di stenogmfia per quei funzionari 
che giù conoscono in parte la materia ». 

La Revue Sténographique Belge ha pub
blic.ato il solito numero di Natale. E' dedi
cato questa volta alla memoria di EMILIO 
DUPLOYÉ. Oltre al resoconto della pubbli
ca commemorazione tenuta a Bruxelles (lQ 
settembre 1933) vi sono articoli del Lam
botte (L 'opera eli D. in Belgio), di M. Ho
ste-Karl (E. D., la vita e l'opera). 

Una medaglia apposita è stata coniata 
dal R. Istituto Stenografico Belga. 

Un servizio telefotografico è stato i·sti
tuito ( 30 dicembre) fra Parigi e Roma. La 
tassa è di fTanchi 1,85 per centimetro qua
drato, con un minimo di 185 franchi. 

UGO OJETTI ha un dotto articolo sul
la voce («Studi di voce», Ooniere della Se
ra, :n dicembre 1933) che conclude dicendo 
cb e sempre la voce - «la più schietta e
spTessione del nostro spirito » - rimarrà, a 
dispetto delle macchine, anzi dalle macchi
ne traendo nuovi elementi di successo. E 
tempo verrà che gli uomini comunicheranno 
fra loro senza perder tempo a incontTaTsi e 
a guardarsi. « 'l'ra pochi anni essi corrispon
dm·anno tra loro non più per lettere scritte 
a mano o a macchina, ma con rettangoli eli 
pellicole sonore ». 

Dalla R.claziono del Prof. Giuseppe Usai, 
rettOl'e del R Istituto SuperioTe di Scienze 
Economiche e Commerciali di Catania (193:1, 
p. 7): « Segnalo fra i nostri bravi laureati 
che occupano posti eminenti ottenuti in se
guito a brillanti concOTsi, il c1ott. FEDERI
CO MOHROFF, stenografo alla Oamem tloi 
Deputati .... ». 

Da «La Tribuna» Roma n. 8 elci 10 gen
naio 19R4- XII. La Gazzetta Ufficiale n. 5 
pubblica i bandi del l\!Iinistero dello finanze 
per i seguenti concorsi por esami: 

- a 10 posti eli alunno in prova nel ruo
lo del personale d 'ordine delle R-agionerie 
centrali gruppo O; 

- a 10 posti di alunno in JWOYa n0l ruo
lo della caniera c.1 'ordine del Ministero c· 
delle Intenc1enze di finanza (gruppo O). 

Il Ministro delle Finanze, approva n do 
con decreto 11 dicembre 1933 il nuovo rego
lmnento per il personale degli uffici finan
ziari, si riservava la facoltà (art. 76) eli as
segnare - nei concorsi da indire nel grado 
di alunno della carriera d 'ordine del Mini
stero e delle Intendenze di finanza e della 
carriera d 'ordine delle Ragionerie centrali 
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- un numero di posti non superiore al quin
to di conconenti, che ne facciano espressa 
domanda e dimostrino, con prova pratica, 
dopo av~r superato l 'esame ùi alunno, di 
conoscere la dattilografia .o la stenografia 
(Sistema N o e). 

Tale facoltà è per la prima volta appli
cata nei due bandi eli concorso di cui oggi 
trattasi. 

Così è questa la prima volta.. che l' Am
ministrazione dello Stato riconosce uffìcial
rnente la conoscenza della stenografìa da 
parte dei propri dipendenti. 

Dal Corriere della Sera ( 14 Gennaio 
1934): « Si attribuisce a Papa Silvestro 
( 996, dop. C.) il primo esemplare di orolo
o·io meccanico ». Così Metron. Papa Silve
~tro II (999- 1003) - ossia Gerbèrto - lo 
ricordano anche gli stenografì per aver usa
to la tachigrafìa sillabica (sistema nuovo), 
nelle sue bolle. 

Il 22 gennaio a Milano, il D_ott. Prof. 
Salvatore Alì ha sposato la gentile Sig. Dol
ly Putti. Congratulazioni e auguri. 

Un concorso per stenodattilografi avrà 
luogo in Austria nel febbraio del 1934. 

Consterà eli quattro pTove: 
1. - Assunzione stenografìca eli un bra

no dettato alla velocità eli 160 sillabe al mi
nuto per tre minuti, traduzione a macchina. 

' 2. Copiatura a macchina, peT dieci 
minuti, di un testo. 

3. - TTe minuti eli dettato, alla velo
cità eli 90 sillabe al minuto. 

±. - Frwse ripetuta, per tre minuti 
( « wer immer nm· sinnet uncl nimmer begin
net, der endet auch nie »). 

Gare stenografìche di teoria, di velocità 
commerciale e preparatoria, avranno luogo,. 
il 10 marzo, a Torino, per cura della So
cietà Stenografica Italiana Felice Tedeschi 
(Via del Carmine N. 13). 

Der Deutsche Stenograph (1933, n. 11-
12) Tiproduce - con il consenso clell 'auto
re - da un libro biogTafìco su GIAOOMO 
WATT (di cui ricorre in quest'anno il se
condo centenario della nascita) un dialogo 
sulla stenografìa tenuto clall 'inventore delle 
macchine a vapore con ERASMO DARWIN,. 
il nonno del celebre naturalista. 

Il Watt parla della Brachygraphia del 
Gurney che offrirà al suo intel'locutore in 
lettura « um auch Sie zu unserer Kunst zu 
bekeren » (dato che il Watt nella sua gio
ventù quasi sempre stenografa va). 

DaTwin a sua voltà osservò che era sta
ta fondata a Londra nel 1726 una «Shor
thaml Society» che coltivava una «sehr alte 
vVi·ssenschaft». 

« Sie sind cloch auch Lateined », fTagte 
Darwin. « Erinnert Sie sich noch an die 
schèine Rede Ciceros gegen Catilina: Quo·s
que tanclem, Catilina~ N un staunen Sie, wenn 
ich Ihnen erzahle, dass cliese Recle bereits 
mitstenographiert worclen J.st. Marcus Tul
lius Tiro hiess der kiihne Geist, der scl10n: 
damals soweit voTangekommen war ». 

Primo Centenario della nascita di Enrico Noe (1835 · 1935) 

Concorsi Accademici 

REGOLAMENTO 

1. - Allo scopo di celebrare il Primo Centenario della nascita' di 
Enrico Noe l'A ccademià Italiana di Stenografia bandisce dieci Concorsi di 
cultura stenografica, quali in appresso elencati con l'indicazione delle ri
spettive matede : 

I· Còncorso: TECNICA VI Concorso: STATISTICA 
II )) PRATICA VII 'BIEILIOGRAFIA 
III )) DIDATTICA VIII BIOGRAFIA 
IV )) STORIA IX PROPAGANDA 
v l) LEGISLAZIONE x : ARGOMENTI. V ARI 

2. - Nell'allegato A) del presente regolamento sono enunciati i temi 
proposti dall'Accademia. Tale enunciazione non ha carattere esclusivo, in
quantochè ciascun concorrente ha piena libertà di sviluppare altri diversi 
argomenti che più si confacciano ai propri studi od alle proprie esperienze. 

3. - Le monografie promosse coi suelencati Concorsi debbono essere 
originaH ed inedite, e non possono superare le 16 pagine a stampa - for
mato « Bollettino dell'Accademia>> - comprese le eventuali illustrazioni 
(tavole, diagrammi, fotografie ecc.). 

4. -I lavori, in unico esemplare (dattilografato, oppure chiaramente 
manoscritto in caratteri ordinari) debbono essere inviati, entro e non ol
tre il 31 Dicembre 1934, al Presidente dell'Accademia P1·oj. Giuseppe Ali
pTandi, via Ronw, 45 - Padova (103). 

5. - Il frontespizio di ciascun lavoro deve contenere: 
a) l'indicazione del Concorso (I, II, III, ecc.) al quale il lavoro 

stesso è destinato ; 
b) il modulo di dconoscimento composto di un numero di cinque 

cifre, preceduto e seguito da due lettere alfabetiche (esempio: A. B. 54321 
V. z. ). Soltanto dopo avvenuta la proclamazione dei risultati dei Con
corsi- :fissata all8 Giugno 1935 - gli autori dei lavori premiati dovran
no rivelare la loro identità personale. 

6. - Nell'allegato H) del presente regolamento sono elencati i Pre
mi attualmente disponibili. Dei premi che saranno ulteriormente costituiti 
verrà data a mano a mano notizia nel « Bollettino dell'Accademia ». 

7. - Per ogni Concorso sarà formata una GiUTia (composta di un 
Presidente e di due Membri) la quale assegnerà singolarmente agli elabo~ 
rati sottoposti al suo esame, una delle seguenti classifiche: ottinw, buono, 
meritevole, insuffìdente. Esclusi i lavori giudicati insufficienti, tutti gli 
altri verranno compresi neJla graduatoria per l'assegnazione dei premi, 
con la restrizione tuttavia, che i Primi Premi dei vari Concorsi potranno 
venire assegnati solamente a lavori classificati ottimi. 

8. - Gli elaborati che mvranno ottenuto i Primi Premi, dei vari Con
corsi, saranno sottoposti al giudizio della Consulta Accademica, la quale, 
istituendo una nuova graduajtoria fra gl~ elaborati medesimi, procederà alla 
assegnazione dei Premi di S. M; il Re e di S. E. il Capo del Governo. 

9. - La proprietà letteraria di tutti i lavori presentati ai Concorsi 
sarà riservata1 alla Accademia Italiana di Stenografia. 

IO. - I lavori che avranno riportato i Primi Premi dei1 vari Concorsi, 
verranno pubblicati a spese dell'Accademia. 

Allegato A 

I. - Esame storìco delle edizioni del « Manuale >> (qualche questione: 
i due segni della i, il segno della a, il segno po; la omissione di lettere; 
la omissione di sillabe: eT, esc, izz; le silla~e om, ul, aT; l'uso delle con
sonanti doppie, ecc.). 

2. - Le riduzioni del Leinner e del Noe. 
3. - L'edizione del 1863 della « Stenografia italiana >> e la prima edi

zione del cc Manuale >>. 

4. - La terza parte del Sistema attraverso alle tre edizioni della cc Ab
breviazione logica del Noe. 

5. - Dizionario delle forme stenogrftfiche contenute nel cc Manuale >> 

(XXIII ed.). 
G. - Bibliografia degli scritti stenografici di Enrico Noe (manuali, li

bri, articoli giornalistici). Relativi commenti critici. 
7. - Storia della riduzione italiana del Noe attraverso l'esame di qual

che manuale dei più significativi, dei periodici stenografici ecc. (preJJ
dendo cioè in considerazione un dato manale od un dato giornale ecc.). 

8. - Le applicazioni del Sistema G:;tbelsberger-Noe alle varie lingue. 
9. - Testo di un opuscolo di propaganda destinato alle persone èolte 
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(Rapido profilo del N oe e chiare, convincenti affermazioni sulla italianità 
e bontà del Sistema di Stato e sull'utilità di apprenderlo). 

10. - Ricerche statistiche sulle frequenze. 
11. - Ricerche metodologiche. 
12. - Ricerche storico- tecniche sui vari sistemi (I tre sistemi di Wil

liam Mason. Le abbreviazioni nei sistemi italiani derivati dal Taylor. Le 
« terminaciones )) nei sistemi spagnuoli. Le idee tecniche di Conen de 
Prépéan. I sistemi stenografici di Coulon de Thévenot. La congiunzione 
dei. segni nei sistemi geometrici: anelli, angoli, uncini, ecc. I segni alfa
betiCi e le righe fondan1entali. I sistemi di posizione). 

13. - La stenografia musicale. 
14. - Il primo venticinquennio della Associazione Stenografica Ma

gistrale Italiana (1910 - 1935). 
15. - La Federazione fra le società stenografiche della Scuola Enrico 

Noe. 
16. - Come arrivare alla sostituzione della scrittura comune con altro 

sistema di scrittura più veloce. 
17. - Congressi e gare nazionali; opportunità e utilità nei confronti 

,della diffusione del sistema. 
18. - La stenografia parlamentare. 
19. - Saggio di bibliografia comparata dei vari sistemi stenografici 

italiani. 
20. - Partecipazione di Enrico Noe al movimento stenografico italiano. 
21. - Profilo dei maggiori rappresentanti della Scuola di Enrico Noe. 
22. - Come raggiungere le maggiori velocità, i metodi di insegnamen

to e le norme per un razionale allenamento. 
23. - Come insegnare l'abbreviazione logica. 

. 24. - Gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei 
vari paesi. 

25. - Confronto fra la abbreviazione logica gabelsbergeriana e le Note 
-tironiane. 

26. - La rappresentazione della a media a mezzo dello spostamento, 
-con riferimento anche al sistema originale. 

27. - Le fonti storiche dell'«Anleitung» di Gabelsberger. 

Allegato B 

S. M. VITTORIO EMANUELE Ilio: Medaglia d'Argento grande 
S. A. R. il DUCA D'AOSTA: Penna d'Oro a serbatoio 
S. E. BENITO MUSSO LINI: Medaglia d'Argento grande 
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE: Medaglia d'Ar-

:gento grande 
FEDERAZIONE FASCISTA DI PADOVA: Medaglia d'Oro 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI P ADO V A: Due Medaglie 

-d'Argento dorato 
CON:SIGLIO DELL'ECONOMIA DI PADOVA: Medaglia d'Argento 

dorato 
COMUNE DI PADOVA: Medaglia d'Argento dorato 
COMUNE DI PAVIA: Due Medaglie d'Argento dorato 
COMUNE DI MILANO : Medaglia d'Argento 

Padova, 9 Febbraio 1934- XII 
LA PRESIDENZA 

NOTA. - I premi offerti da S. A. R. il PRINCIPE DI PIEMONTE 
e dalla Confed,erazione N azionale Fascisti P'rofessionisti ed A 'l'tisti sono 
stati destinati al Concorso per il Decennale dell'Accademia Italiana di 
Stenografia (vedi «Bollettino>) dell'Accademia stessa N. 6 del 1933). 

Gluseooe Aliprandi - Gerente responsabile Padova, Tipografia Antoniana 

Anno X- N 2. (fase. 47) M11rzo ·Aprile 1934- Xli 

L IN 
DELLA 

(Organo tlel Segretariato Internazionale 
per gli studi stenografici) 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDI 

Direzione: Via Roma 45 • PADOVA (103) (Italia) 

Fondata il 14 Marzo 1925 - IJio 
Ptlbblicazione bimestrale - Abbonamento annuo (esclusivamente dal 

mese di Gennaio) - Italia L. 20- Estero L. 30 - C. C. P. 9-4069 

Primo Centenario della nascita di Enrico Noe (1835 · 1935). 

REGOLAMENTO 

l. - Allo scopo di celebrare il Primo Centenario della nascita di 
Enrico Noe l'Accademia Ital-iana di Stenografia bandisce dieci Concorsi di 
cultura stenografica. quali in appresso elencati con l'indicazione delle .ri
spettive materie: 

I 
II 
III 
IV 
v 

Concorso : TECNICA 
)) PRATICA 
)) : DIDATTICA 
)) : STORIA 

: LEGISLAZIONE 

VI Concorso : 
VII 
VIII 
IX 
x 

STATISTICA 
BIB\LIOGRAFIA 
BIOGRAFIA 
PROPAGANDA 
ARGOMENTI V ARI 

2. - Nell'allegato .J.) del presente regolamento sono enunciati i temi 
proposti dall'Accademia. Tale enunciazione non ha carattere esclusivo, in
quantochè ciascun concorrente ha piena libertà di sviluppa.re altri diversi 
argomenti che più si confacciano ai propri studi od alle proprie esperienze. 

3. - Le monografie promosse coi suelencati Concorsi debbono essere 
origina,li ed inedite, e non possono superare le 16 pagine a stampa - for-
mato (( Bollettino dell'Accademia comprese le eventuali illustrazioni 
(tavole, diagrammi, fotografie ecc.). 

4•. -I lavori, in unico esemplare (dattilografato, oppure chiaramente 
manoscritto in caratteri ordinari) debbono essere inviati, entro e non ol
tre il 31 Dicembre 1934, al Presidente dell'Accademia Prof. Giuseppe Ali
prandi, via Roma, 45 - Padova (103). 

5. Il frontespizio di ciascun lavoro deve contenere: 
a.) l'indicazione del Concorso (I, IL III, ecc.) al quale il lavoro 

stesso è destinato ; 
b) il modulo di riconoscimento composto di un numero di cinque 

cifre, preceduto e seguito da due lettere alfabetiche (esempio: A. B. 54321 

di abilitazione all' insegnamento della 
dattilografia. Fedi Bolle/lino 19.'J't, n. ?. 



V. Z.). Soltanto dopo. avYenuta la pr<;>clama~ion~ dei :isulta~i .dei Con
corsi -fissata al 18 Gmgno 1935 - gh auton dei lavon premiati dovran
no rivelare la loro identità personale. 

6. - Nell'allegato H) del presente regolamento so.no elencati i .P~e~ 
mi attualmente disponibili. Dei premi che saranno ulteriOrmente costitmti 
verrà data a mano a mano notizia nel « Bollettino dell'Accademia ». 

7. - Per ogni Concorso sarà formata una Giuria (composta di un 
Presidente e di due Membri) la quale assegnerà singolarmente agli elabo
rati sottoposti al suo esame, una delle seguenti classifiche: ottinw, buono, 
meritevole, ·insufficie·nte. Esclusi i lavor~ giudica,ti insuffi~ienti, ~utti g~i 
a.ltri verranno compresi neJla graduatoria per l assegnaziOne dei premi, 
con la restrizione tuttavia, che i Primi Premi dei vari Concorsi potranno 
venire assegnati solamente a lavori classificati ottimi. 

· 8. - Gli elaborati che a<vranno ottenuto i Primi Premi dei vari Con
corsi, saranno sottoposti al giudizio della Consulta Accademica, la quale, 
istituendo una nuova graduatoria fra gli elaborati medesimi, procederà alla 
assegnazione dei Premi di S. M. il Re e di S. E. il Capo del Governo. 

9. - La proprietà letteraria di tutti i lavori presentati ai Concorsi 
sarà riservata. alla Accademia Italiana di Stenografia. 

10. - I lavori che avranno riportato i Primi Premi dei vari Concorsi, 
verranno pubblicati a spese dell'Accademia. 

Allegato A 

1. _ Esame storico delle edizioni del « Manuale » ( q~a~che q~estione: 
i due segni della i, il segno della a, il segno po ; la omissiOne di lettere' 
la omissione di sillabe: cr, esc, izz; le sillabe om, ul, m·; l'uso delle con
sonanti doppie, ecc.). 

2. - Le riduzioni del Leinner e del Noe. . . 
3. - L'edizione del 1863 della « Stenografia italiana )) e la pnma edi-

zione del « M an n a le )l • 

4. - La terza parte del Sistema attravers.o alle tre edizioni della << Ab
breviazione logica del N oe. 

5. - Dizionario delle forme stenografiche contenute nel « Manuale )) 
(XXIII ed.). . . . . . . .. . . 

6. - B1bhografia degli scntti stenografici d1 Enrico Noe (manuah, h-
bri, articoli giornalistici). Relativi commenti critici. . 

7. -Storia della riduzione italiana del Noe attraverso l'esame di qual
che manuale dei più significativi, dei periodici stenogra~ci ecc. (preP
dendo cioè in considerazione un dato manale od un dato gwrnale ecc.). 

8. - Le applicazioni del Sistema Gabelsberger-Noe alle varie lingue. 
9. - Testo di un opuscolo di propaganda destinato alle persone colte 

(Rapido profilo del Noe e chiare, convincenti affermazioni sulla italianità 
e bontà del Sistema di Stato e sull'utilità di apprenderlo). 

10. - Ricerche statistiche sulle frequenze. 
Il. - Ricerche metodologiche. . 
12. - Ricerche storico- tecniche sui vari sistemi (I tre sistemi di Wil-

liam Mason. Le abbreviazioni nei sistemi italiani derivati dal Taylor. Le 
« terminaciones )) nei sistemi spagnuoli. Le idee tecniche di Conen de 
Prépéan. I sistemi stenografici di Coulon de Thévenot. La congiunzione 
dei segni nei sistemi geometrici: anelli, angoli, uncini, ecc. I segni alfa
betici e le righe fondamentali. I sistemi di posizione). 

13. - La stenografia musicale. 
14. - Il primo venticinquennio della Associazione Stenografica Ma

gistrale Italiana (1910 - 1935). 
15. - La Federazione fra le società stenografiche della Scuola Enrico 

Noe. 

16. - Come arrivare alla sostituzione della scrittura comune con altro 
sistema di scrittura più veloce. 

17. - Congressi e gare nazionali; opportru1ità e utilità nei confronti 
della diffusione del sistema. 

18. - La stenografia parlamentare. 
19. - Saggio di bibliografia comparata dei vari sistemi stenografici 

italiani. 
20. - Partecipazione di Enrico N oe al movimento stenografico italiano. 
21. - Profilo dei maggiori rappresentanti della Scuola di Enrico Noe. 
22. Come raggiungere le maggiori velocità, i metodi di insegnamen-

to e le norme per un razionale allenamento. 
23. - Come insegnare l'abbreviazione logica. 
24. - Gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei 

vari paesi. 
25. - CoÙ.fronto fra la abbreviazione logica gabelsbergeriana e le Note 

tironiane. 
26. - La rappresentazione della a media a mezzo dello spostamento, 

con riferimento anche al sistema originale. 
27. - Le fonti storiche dell' «Anleitung)) di Gabelsberger. 

Allegato B 

S. M. VITTORIO EMANUELE Ilio: Medaglia d'Argento grande 
S. A. R. il DUCA D'AOSTA: Penna d'Oro a serbatoio 
S. E. BENITO MUSSOLINI: Medaglia d.' Argento grande 
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE : Medaglia d' Ar-

gento grande 
FEDERAZIONE FASCISTA DI PADOVA: Medaglia d'Oro 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA: Due Medaglie 

d'Argento dorato 
CONSIGLIO DELL'ECONOMIA DI PADOVA: Medaglia d'Argento 

dorato 
COMUNE DI PADOVA: Medaglia d'Argento dorato 
COMUNE DI P A VIA: Due Medaglie d'Argento dorato 
COMUNE DI MILANO: Medaglia d'Argento 

Padova, 9 Febbraio 1934 - XII 

LA PRESIDENZA 

NOTA. -I premi offerti da S. A. R. il PRINCIPE DI PIEMONTE 
e dalla Confederazione Nazionale Fascisti P'rofessionisti ed Artisti sono 
stati destinati al Concorso per il Decennale dell'Accademia Italiana di 
Stenografia (vedi «Bollettino)) dell'Accademia stessa N. 6 del 1933). 

Numero Speciale 

Pag. CXLIV Tav. 13 fuori testo 

di 

Aprile 1931 

Collaboratori: Aliprandi, Bettanin, Bettiol, Bodrero, Ducati, 
Levi Della Vida Loria, Magaldi, Mariotti, Moricca, Mussa, Si
mioni, Stefanini, Tuili o, Vale rio, Verrua, Vittani, W e in meister, 
Zoller, Zuretti. L. 5.-



Condizioni di abbonamento al 

Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia 
- per l'Italia -

I. Abbonamento per il I 9 34 con diritto a due dell~ an
nate del Bollettino a scelta: I929, 30, 3I, 32, 33, oppure 
ad una delle annate prec. e" Numero speciale I93 r ,. L. 22 

II. Abbonamento per il I 934 con diritto a tre delle an
nate a scelta: I928, 29, 30, 3 I, 32, 33, oppure a due delle 
annate precedenti e" Ntunero speciale I93 I,. L. 30 

III. Abbonamento per le annate I932, 33, 34, 35 (conte
nenti lo studio documentario sulla evoluzione del Manuale di 
Enrico N o e; confronto testo a stampa e tavole) L. 30 

IV. Abbonamento sostenitore (con dono delle annate dal 
I927 al I933 e" Numeri spe'ciali I93I e I933 ,) L. IOO 

V. Annata I 934 e tutte le "Pubblicazioni Stenografiche, 
- di cui all'elenco annesso - (tranne Pigò e Stazi) L. 40 

VI. A_nnate I 928-29 - 30 - 3 t - 32 - 33 - 34 e « Nun1eri 
speciali I931 e I933 >'J. L. 6o 

VII. Annate I928-29- 30- 3I- 32 - 33 - 34 e «Numero 
speciale I933 ». L. 55 

VIII. Annata 1934, G, Aliprandi: Storia della Sten. e 
G. Prete : Piano per una Enciclopedia Sten. L. 2 5 

Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia 
Numero Speciale dedicato alla memoria di ENRICO MOLINA 

Pag. 40, tav. 89. L. 10.- Novembre 1933 - XII 

Sommario: Accademia Italiana di Stenografia. Alla memoria di Enrico Molina 
Guido du Ban- L'opera di Enrico Molina. Carlo Sartoria - Presentazione. 
Virgilio Piazza - Commemorazione di Enrico Molina. 
Enrico Molina. Grammatica Tironiana. 

di saggic; del Bclleflinc, grafis, a ricb.iesfa 

Annate I929, I930, I93I, 1932, I933 L. 5.- ciascuna 
( Aggiung·ere L. 2.- per spese postalz) 

La Lettura Stenografica Prof. G. Quitadamo, Via Foria 
I 9 2 . N a poli. 

Il Giornale dello stenografo Pro f.. A. Occhetti, Via Catn

pagnoni I3. Milano 4-36. 

Anno X- N. 3 (l"asc. 48) Maggio Giugno 1!:'134- :XII 

DELLA 

(Organo del Segretariato Internazionale 
per gli struli stenografici) 

Fondata Il 14 Marzo 1925 • 111° 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDI 
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[omuni[azioni della Presidenza della " ft[[ademia Italiana di !tenografia , 

Concorsi Accademici 

a) Ricordiamo che il Concorso per una monog1·afia che illustri l'attività del primo 
decennio della «Accademia Italiana di Stenografia» scade il 20 Giugno 1935 (V. mo
dalità nel Bollettino 1933 N. 6) 

b) che i concorsi per il primo Centenario della nascita di Enrico Noe, scadono il 31 
dicembre 1934. (V. modalità nel Bollettino 1934 N. 2). 

Concorso per il Primo Centenario della nascita di Enrico Noe 

a) Sono pervenuti alla Presidenza della Accademia i seguenti altri premi: 
Una medaglia d'argento dal Consiglio Provinciale della Economia Corpora

tiva di Roma. 
Una medaglia d'argento dal Comune di Firenze e una dal Comune di Vicenza. 
Due medaglie d'argento dal Comune di Bologna. 

b) Hanno riportato il bando di concorso i seguenti periodici: 
Il giornale dello stenografo (Milano) febbraio 1934. 
La Lettura Stenografica (Napoli) febbraio 1934. 
Il Corriere delle Maestre (Milano) 4 Marzo 1931. 
Scuola Italiana Moderna (Br-escia) 24 Marzo 1934. 

Pubblicazioni accademiche 

a) Hanno parlato del numero speciale del Bollettino dedicato alla memoria di EN-
RICO MOLINA: 

Il giornale dello stenografo, Milano, Novembre 1933. 
Revue sténographique Beige, Bruxelles, Dicembre 1933. 
Echi e commenti, Roma, 5 Gennaio 1934. 
Il Veneto, Padova, 11 Gennaio 1934. 
La lettura Stenografica, Napoli, Gennaio 1934. 

b) Numero speciale dedicato a FRANCESCO SAVERIO GABELSBERGER. 
L'iniziati va accademica è stata simpaticamente accolta dal mondo stenogra

fico internazionale; ricordiamo che scade il 1° Giugno 1934 il termine di presen
tazione degli studi commemorativi. 
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Luigi Schiaparelli 

Il giorno 26 gennaio, dopo brevissima. 
malattia., moriva in Firenze, dove insegna
va paleografia e diplomatica a quella R. Uni
versità, il Prof. LUIGI SCHIAPARELLI, 
hen noto anche ai lettOTi di questo Bollet
tino per avervi pubblicato nel 1928 un am
pio studio, da lui modestamente chiamato 
Appunti, ma che in Tealtà è il più pTeciso 
riassunto, con molte notizie originali, sulla 
'rachigra:fia sillabica latina in Italia. 

La fama dello SCHIAPARELLI, è im
perituramente legata a due opere eli lunga 
lena e di eccezionale importanza, i Diplo
mi dei Re d'Italia (sec. IX-X) e il Codice 
Diplomatico Longobardo, lavori che egli, pur 
essendo eli modestia quasi eccessiva, non du
bitò di assumei'Si nel patriottico intento, 
che non vi fossimo preceduti dai Tedeschi, 
i quali anche in questi campi, che possono 
pareTe così lontani dalla vita attuale, non 
<1imenticano nè mai dimenticavano la Ger
mania, ponendo tutto in funzione, si direb
he in servizio, di eS'sa: lo SUHIAPARELLI, 
che apprezzava la rigorosità del metodo dei 
tedeschi voleva anche provare, che gli Ita
liani sa~evano pure fare ottimamente, e il 
plauso con cui le sue opere furono accolte 
<la tutti i dotti del mondo dimostra che rag
giunse completamente lo scopo. 
· Questi ed altri lavori analoghi non gli 
impedirono di dare diretti contributi pura
monte scientifici, e anzi ne furono in parte 
l 'occa:sione. In parte perchè la spinta a que
sti gli fu data anche dall'insegnamento al 
quale era stato, inaspettatamente, chiamato 
nel 1902 per succedere a Cesare Paoli, il 
maggior diplomatista. italiano c1 'allora. I~a
spettatamente per lm, ma non senza preclSa 
preparazione, poichè lauTeatosi a ToTino nel 
J 894 (era nato a Cerrione, di Novara, nel 
1871) si era ben presto recato a. perf~zionar
si in questi studi a Monaco d1 Baviera, e, 
tornato in Italia, non solo aveva date prove 
indirette clel suo straordinario profitto coo
perando alla raccolta delle Bolle Pontificie 
fatta dal Kehr e con svariate pubblicazio
ni storiche, ma ne aveva avuto pubblico ri
conoscimento colla libera docenza in palco
grafia e diplomatica. L 'insegnamento af:fi
r1a.togli nel 1902 fu per lui uno stimolo im
perioso a formar~i una compe~enz~ ~pecia~? 
in queste disciplme. Ora tra 1 pr1m1 e pm 
importnnti saggi dei suoi stud~ vi fu . ap
punto l 'illustrazione della. Taelngrafia S11la-

biea Italiana delle carte ita.liane, uscita nel 
Bollettino, n. 31 (1910) e n. 33 (1912) - del
l 'Istituto Storico Italiano, di cui fu per 
l 'ultimo yenticinquennio indubbiamente la 
colonna principale, specialmente nella cura 
di tutte le pubblicazioni da esso edite. Po
chi anni dopo, cominciavano ad uscire nel
l' Archivio Storico Italiano, di cui divenne 
poi uno dei condirettori, le sue apprezza
tissime Note Paleografiche, di cui tra le pri
me fu appunto quella sui sistemi tachigra
fici medievali (1915). E una trattazione com
pleta delle abbreviazioni dal lato scientifi
co da va poi nel 1925, in quell' «Avviamento 
allo studio delle abbreviature latine medie
vali» (cfr. questo Bollettino, 1926), che egli 
definì un semplice tentativo a scopo scola
stico, mentre era un organico contributo 
nuovo, da cui molto appresero gli stessi dot
ti. Lo stesso ·si può dire dei due volumi sulla 
scrittm·a Tomana e sui documenti romani da 
lui pubblicati in una collezione Ostinelli di 
Como, purtroppo rimasta incompleta, desti
nata da lui solo alla scuola, mentre è sussi
dio validissimo per i cultori di queste disci
pline. Ciò spiega, a mio avviso, perchè da 
lui non abbiamo avuto quel manuale o te
sto scolastico, che tutti si attendevano c che 
ormai nella sua mente doveva essere più 
che delineato, poichè nelle trattazioni stesse 
di argomenti speciali gli •sfuggivano, quasi 
contro volontà, chiare e sicure indicazioni 
generali. Conoscendo meglio di ogni altro 
l 'enorme vastità della materia troppo umil
mente <SÌ riteneva ancora a ciò imprepara
to, mentre per univ-ersale consenso era or· 
mai il Maestro per eccellenza. 

La sua morte è quindi un grave lutto 
per gli studi paleografici e diplomatici, ma 
lo è anche per gli stenografi, peTChè è scom
parso l 'unico italiano che con vera compe
tenza avrebbe potuto pal'lare di quella 
GRAJV[l\L-\.TICA TIRONIAN A del MOLINA 
che fu pubblicata nel numero di Novembre 
eli questo Bollettino nella certezza eli por
tare un notevolissimo contributo alla cono
scenza delle scTitture compendiate romane, 
a cui tanta parte della sua intelligenza e 
attività aveva dedicato il compianto SCHIA
PARELLI. 

(dall'Archivio rli Stato eli Milano) 

Giovanni Vittani 
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La Commemorazione di Arnaldo Marin 
(v. Tnv. 275) 

Nel discorso tenuto a Milano il 31 gen
naio 1915, - per il tTigesimo della morte 
f1i Emico Noe, non superato da altre ora-
7.ioni o scritti successivi (1) - si può tro
vare il Credo •stenografico di Arnaldo Ma
rin: la devozione affettuosa per Enrico 
Noc, la persuasione intima <1ella bontà della 
ric1uzione Noeiana, la garibaldina difesa 
della italianità del nostro sistema. 

Per Enrico Noe, Arnaldo Marin ebbe 
sempre una venerazione profon<la. J\ientre 
infmiava la guerra e l 'Italia era in attesa 
<1el suo fatale andare, Arnaldo Marin chiu
deva così un poetico saluto alla memoria 
del Maestro: 

. . . . . . . . . cessato il folgorar dell'armi, 
date ghirlande ai nostri morti eroi, 
potremo ornar la tua tedesca tomba 

d 'i tali :fiori. 
(Bollett, Sten. It., Venezia, 1915, p. 154). 

Sentimento f1eterminato, oltre che dalla 
bontà del Maestro, anche dalla ammirazione 
che il Marin aveva per la riduzione gabels
bergeriana fatta dal Noe. 

Domenica 11 dicembre 1933-XII, nel sa

lone del Consiglio dell'Università Popolare 

di Milano, alla presenza di un folti<ssimo 

u<1itorio - auspice la Società Stenografica 

Lombarda- è stato commemorato ARNAL

DO MARIN, nel trigesimo della sua morte. 

Dopo il Presidente delln « LombaTda», 

Prof. Augusto Occhetti, ha paTlato il Prof. 

Aliprandi: per esigenze di spnzio dobbiamo 

]imitarci a un largo rias~mnto delle parti es

~->cnziali della rievocazion.e, completa.ta da 

quello 11ote che danno luco al pensiero ste

nografico del Discepolo affezionato e dell'A

mico devoto di ENRICO NOE. 

La bellezza dell'adattamento del Noe 

Sono «fermamente persuaso che non esi
stano al giorno d 'oggi sistemi stenografici 
superiori al Gabelsbergeriano; con vinto, per 
raffronti che andiamo continuamente facen
do, che una riduzione miglioro di quella. da
taci dnl Noe non possa aver luogo» (L'arte 
stenografica, Milano, 1877, p. 33). 

Quarant'anni dopo Arnaldo Mari n sr.ri
''C: « fu già detto e si può oggi conformar<" 
che la. grande diffusione sempre più intensa 
per mezzo secolo è da attribuirsi al merito 
dell'opera, non a maneggi e 'Sforzi dell' Au
tore, che nel principio rimase quasi a tutti 
ignoto» (Disco l'So di Milano, 1915, p. 6). 

Concetto storicamente esatto e clw sa
rebbe facile giustificare dal punto di vistn 
storico, con considerazioni tecniche C' srien
tifiche. 

Il 'sistema Gabelsberger-Noe è riuscito 
ac1 affermarsi rispetto ad altri sistemi ve
n n ti prima di lui, a dominare quelli propa
gati in Italia dopo il 1863, per virtù intrin
seche; nessuno dei sistemi stenografici che 
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si sono venuti più o meno acclimatando in 
Italia, ba ·saputo offrirsi in finezza all 'ar
moniosità della lingua eli Dante come il si
stema Gabelsberger-Noe, nessuno ha saputo 
c~ssero veramente l 'immagino ortostenogra
fica della parola scaturita dall'idioma eli Ro
ma come il nostro sistflma: « nella sua 
struttura generale la Stenografia Gabelsber
ger-N oe.... realizza praticamente quello che 
non era stato mai possibile eli ottenere con 
i vari sistemi eli stenografia pubblicati in 
Italia: una ortografia stenografica aderente 
all'ortografia della lingua italiana» (2). 

* * * 
La profonda conoscenza della lingua te

desca, aveva consentito ad Arnaldo Nlarin lo 
studio del sistema originale, e questo messo 
a confronto con altri sistemi, gli aveva per
messo di esprimere un giudizio preciso sul
l' opera del Gabelsberger: « Il merito di Ga
helsberger è certamente quello di essersi 
servito della scrittura comune, ma fino a 
un certo punto; e eli aver saputo con co
noscenza profonda delle molteplici combina
zioni, scegliere i tratti opportuni, in modo 
<1a poterli facilmente tracciare e fondere per 
i suoni composti, e in modo da poter nei 
medesimi esprimere quel miracolo della sim
holizzazione: il soffio vi vificatore dell' orga
nismo costituito dall'aggruppamento logico 
dello consonanti. Instinctu inflatuque divi
no. - E tutto ciò combinò, conservando riu
nite nell'intero edifizio creato dalla sua va
stissima mente la forza e l 'eleganza» 
(L'arte stenografica, Milano, 1887, p. 135). 

Bavarese il Gabelsberger seppe fondere 
insieme la minuziosità nordica colla genia
lità meridionale: e l 'abbreviazione logica 
scaturita dalle romane Note Tironiane è 
uno dei più fulgidi esempi di arditezza ab
breviativa, nel quadro splendido di un mi
rabile equilibrio costruttivo ( 3). 

Mora v o di nascita Enrico N o e, ma ita
liano per sentimenti e per preparazione cul
turale, seppe il nostro Nlaestro essere pre
ciso nel particolare ma sagace interprete del
la necessità della stenografia nelle sue esi
genze scientifiche e nelle sue finalità pra
tiche. 

Amaldo Marin intuì tutto questo e Fran
cesco Saverio Gabelsberger ed Enrico Carlo 
Noe, l'« Anleitung » e il «Manuale», rima
sm·o i numi im1iscutibili per tutta la sua 
vita stenografica, i capisaldi indistruttibili 
del suo Credo •scientifico. , 

L 'adattamento di un sistema non consi
ste solo nell'applicare segni o regole pro
prie ad una grafia e acl una lingua ad altra 
grafia e ad altra lingua; bisogna adeguare 
i segni alle esigenze fonetiche e grafiche 
<1ella lingua e i principi c le regole alle nor
me grammaticali e logiche della lingua 
stessa. 

Scriveva Amaldo Marin (discorso di Mi
lano, Hll5, p. 7): «I principi fondamentali 
uelle loro grandi linee sono bensì di Gabels
berger; ma l' a<lattarli trionfalmente alla 
lingua nostra, tanto diver::;a in tutto da 
quella to<lesca, era un 'impresa, nella quall' 
sarebbe caduto vinto lo stesso Gabelsberger, 
senza la profonda conoscenza che aveva il 
N o e d. ella lingua nostra e f1 ella scienza e ti, 
mologica. 

La varietà nella struttma delle nostre 
sillabe, - immensa in confronto eli quelle 
tedesche - la varietà nell'accozzo di let
tere, - consonanti e vocali, - la stragran
c1e ricchezza di queste ultime, il gran nu
mero eli forme desinenziali, e mille e mille 
altre cause, fra cui la difficoltà per molti 
italiani eli distinguere nelle parole italiane 
le loro diverse parti, mentre queste saltano 
all'occhio nel vocabolario tedesco, - pre
sentavano ostacoli spaventevoli ». 

Solo Enrico Noe ha saputo brillantemen
te e scientificamente superare ogni diffi
coltà. 

Nel giornale l'Avanguardia (1878-79, V. 
Rivista degli Stenografi, Firenze, 1928-29 
p. 13) scriveva: 

« Qualunque più piccolo dettaglio nella 
stenografia di Gabelsberger e di N o e ha la. 
sua ragione di esistere; qualunque modifi
cazione c1 'un segno ha la sua spiegazione; 
un 'armonica concatenazione di principii re
gola l 'intero Sistema dai •suoi elementi fi110 
al massimo grado di abbreviazione » ( 4). 

L'integrità del sist. Gabelsberger-Noe ... 

La persuasione della eccellenza del siste
ma ( 5) ha fatto sì che Arnaldo JVIarin sia 
stato un difensoTe ad oltranza dell'integrità 
tecnica dell'adattamento noeiano; quando 
si trattava della difesa di Emico N o e e del 
suo sistema diventava pugnace e ardente, 
addirittura «feroce », si legge nella bella 
monografia pubblicata dalla Società Steno
grafica di Milano nel 1921 per festeggiare 
il suo primo mezzo secolo eli vita sociale. 
(p. 4!4). 

Uno dei primi articoli del Marin - ne 
L'arte stenografica, Milano 1876, p. 46 -
comincia così: «Il cielo mi guardi dall'idea 
di voler fare il rifonnatoTe del sistema Ga
belsberger-Noe, tanto ben aTmonizzato nelle 
sue parti da rendeTe impossibile (perchè inu
tile) qualunque riforma che non guasti tutto 
il colossale edifizio ». 

Quarant'anni dopo, ne La Stenografia 
Roma, 1915, p. G7, scrive: «Oggi alcune po
che em.endazioni parziali sono poS'sibili, se n
za recare danno al tutto ». 

Accostamenti cronologici necessari per di
mostrare la immutabilità di una fede e la 
rettilinea diTittura di uno studioso. 

.... e le riforme al " Manuale, 

Fuori del «Manuale » di Emico N oe non 
c 'è dunque salvezza. Esso è necessario per 
mantenere quell'unità di scrittura che è il 
segno esteriore della forza di una scuola. 
stenografica ( 6). 

Però Arnaldo Marin non esclude i ritoc
chi (7). 

.No L'arte stenografica del 1880, p. 35, 
scn ve: « Voglio dire che in fine dei conti 
non sono quell'ostinato conservatore per 
partito preso, come anf1arono noiosamente 
ripetendo per tanto tempo certi progressisti 
lli mestiere», e dieci anni dopo ne L'arte ste
nografica (p. l) aggiunge: «I nuovi lettori 
però non si spaventino, poichè, •se l'Arte fu 
o sarà codina, occorrerebbe un numero in
toro per indicare le innovazioni che qui si 
chiesero, più o meno importanti, e che, po
ehissime escluse, furono ammesse nelle ulti
me edizioni del Manuale N o e, specialmente 
in una di esse ». 

Verissimo. 

Chi studia tutto le edizioni del «Ma
nna lo » del N o e, trova che fra la sesta e 
la settima edizione vi è un notevole diva
rio, ebbene furono lo «proposte eli un pe
dante» quelle che indussero il Noe a mo
dificare la struttura formale del «Manuale». 

E con che letizia Arnaldo Marin saluta
nt l 'evento: «Dopo averla attesa parecchi 
m esi la settima edizione del « Nlanuale » 
salutiamo con gioia l 'apparizione del nuov~ 
libretto, poichè ogni nuova edizione del Ma
nuale segna un altro trionfo per la scuola 
di N o e in Italia». E più oltre: «lVIi rallegro 
che il. desiderio da me tante volte espresso: 
che si aumentassero gli esempi e si svilup
pas~oro meglio certe regole, sia stato alme
no m parte soddisfatto ». E ancora: «tanto 
por le 11umorose aggiunte di esempi isolati 
che per lo sviluppo di qualche Teaola o mo~ 
tlificazione di qualche capitolo l~ studioso 
vedrà che il Maestro trovò opportuno di ac
cogliere quasi tutte, per non dir tutte, le os
servazioni c ho il sottoscritto da due anni 
n:H1ava facendo nell'Arte Stenografica e spe
cwJmonte nelle «Proposte d 'un pedante » o 
quelle nJtre molte che direttamente gli ::>ot
tomctteva secondo il suo desiderio» (L' Ar
te stenografica, Milano, 1880, p. 33-34). 

Così senza scosse, col concorso degli 
« nm1c1 d 'Italia» - e primo fra tutti AT
naldo 1\iarin il cui nome solo per non creare 
precedenti non figura nelle prefazioni al 
« Manuale » fra i collaboratori diretti clel 
JHaostro ma è ricon1ato invece in altri Scrit
ti ( 8 ) ___: Enrico Noe affinava il suo sistema 
c il « Manuale » si è perfezionato ma non 
si è trasformato come è successo per altri 
testi di altri sistemi. 

Ne La critica stenografica del 1923, 2, 
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p. 17, A .. rnal<lo 1\farin scrive: «La teoria fon· 
<l amen tale del 1S6:3 è ancora quella. d 'oggi; 
11on vi furono che ritocchi in qualche punto 
di dettaglio ~. 

E un anno dopo nello stesso giornale 
(1924, 5, p. 9) scrive: «La linea genemle ò 
sempre quella, nata sana c forte, e le mi
gliOTie sanzionano la gTanc1ezza della prima 
trovata». 

Ma dicevano i brontoloni, gli ipercritici, 
coloro che si lamentavano dello diserzioni 
dai corsi facoltativi: « Il sistema è troppo 
difficile, affatica, •stanca, annoia, opprime » 
o proponevano semplificazioni. « La sempli
ficazione ::;i ridunebbe poi - commenta Ar
naldo Marin ne L'Arte stenografica, 1888, 
pp. 150-151 -- nella «abolizione eli partico
lari, più o meno numerosi, più o meno im
portanti, por alleggerire il caTico ». 

Contro le affermazioni Tiformistiche tuo
na Arnaldo Nlarin; egli pensa che l'a ppren
llimento della stenografia debba essere fa
ticoso per essere fonte di gioie, come l'alpi
nista che ascende la. paTete rocciosa per glm
dagnare la punta eccelsa che domina l 'am
pio sereno limpido puri::;simo oTizzonte. · 

Egli è «l 'aristocratico doll 'arte» (La cri
tica stenografica, 1923, 2, p. 4); - egli vuo
le la stenografia per le persone colte: ade
risce in pieno al pensiero del Rittinger di 
Monaco quando scrive che l'insegnante pri
ma eli cominciare i corsi, dovrebbe obblio·a
ro gli iscritti a sostenere un esame sulla lin
gua italiana e ad improvvi•sare lo svolgimen
to eli un tema (L'arte stenografica, 1897, 
P· 25). 

La difesa del sistema 

Con questi pensieri in ordine alla bellez
za del sistema e alla sua ragionevole intc
g~ri~à tecr:ica si c~pisc? subito quale la po
siZIOne eh battaglia eh Arnaldo Marin per 
più eli 25 anni, del secolo ·scorso e dell 'at
tuale. 

Il Porelli voleva riformaTo il ::;istema.; 
qualche stenografo pTopugnava ardite Tifor
me; le contese italiane fomenta vano le dia
tribe tra gabelsbeTgcriani e stolziani; Ar
naldo Marin è sulla breccia. 

A Luigi PeTelli dedicherà un memorabile 
articolo polemico che ha « sa v or di forte 
agrume», dantesco nella forrma c nella so
stanza (\l). 

Qualcuno dei nostri maggiori è pizzicato 
bnwamente c «a viso aperto». 

Agli anti - gabelsbcrgeriani di Germania. 
llo<1ica la rassegna della ::>tampa stenooTafictt 
documento vivido doll 'ardore polemico o e del
la. cultura stenografica dell'uomo; a certo 
confusioni dello Jahrbuch eli Dresda, la scuo
la italiana oppone il magnifico Annuario ste
~ografico italiano di Enrico Maj<;ltti (Napo
li, 1889). 

Ma è :-;opra tutto l 'accusa di tutti i tem-
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pi, della antitalianità del nostro sistema, che 
vede Arnaldo Marin ergersi «in gran di
spitto », fiero della sua difesa e sicuro del
la causa per cui combatte. 

Nel 1878 (L'arte stenografica, p. 2) egli 
è contro coloro che accusano il «servilismo 
allo straniero »; nel 188 7 egli chiama sen
z 'altro « sistema N oe » il nostro sistema e 
ne L'arte stenografica (1877, p. 101) «Scuo
la italiaua di Noe » la no'stra scuola e (pa
gina 109) comincia a intitolare «notizie del
la scuola italiana» la consueta rubrica del
le corrispondenze stenografiche relative alle 
varie città d 'Italia. 

Le buone cause trovano sempre i buoni 
<lifeusori volonterosi e disinteressati, c il 
giudizio sereno del Tempo ha pur sempre 
ragiono delle bizze dei tempi; non vi mo
ra vigliorà quindi di sentiTe che il Magnifico 
Duce nostro, S. E. Benito Mussolini, confer
mava - senza saperlo - quanto ATnaldo JYiarin 
a v eva dichiarato nel 1878. N e L'arte steno
grafica (J878, p. 2) Amaldo Marin scrive: 
«Noi tutti che ci siam fatti seguaci del si
Htema Gabelsberger-N o e, perchè lo riteniamo 
il migliore,, siamo traditori della patria »; e, 
in precedAnza L'arte stenografica (1877, pa
gina 36) « Se il governo italiano ordinò l 'in
segnamento dol1a stenografia in qualche isti
tuto dello principali città, e scelse il siste
ma Gabelsberger-Noe, ciò vuol dire non solo 
che ammette -1 'utilità della stenografia, ma 
anche che reputa il sistema Gabelsberger
Noe superiore a qualunque altro, e vuole si 
insegni questo o non altro ». 

Cinquant'anni dopo S. E. Benito Musso
lini affermava che il sistema stenografico 
Gabelf'lìergor-Noe possiede «elementi di in
tliscutibilc superiorità su tutti gli altri si
stemi di cui si è tentato l 'eRperimento in 
Italia» (Bollettino dell'Accademia Italiana 
di Stenografia, 1928, 5). 

L'uomo 
Arnaldo Marin era nato a TreviRo il D 

ottobre 1846. Emigrato a Milano nel '64•, è 
nel 'Gfì al seguito di Garibaldi. Patriota sem
pre c devoto alla Patria in ogni momento. 
Nel 1915 pone al servizio del Comando Su
premo la sua coltura stenografica c traduce 
gli stenogrammi gabelsbergeriani trovati ad
dm;go n prigionieri e a morti tedeschi; pri
ma dcll 'ottobre del '22 saluta la Marcia del
lo gloriose Camicie N ere con un inno « Al 
Fascista». 

Il Giornalista 

Arna,ldo Mnrin diresse per più eli un de
cennio L'Arte stenografica che sarà ricor
tlata fra i giornali della scuola del N o e per 
la esattezza delle notizie e la ricchezza del
le informazioni (10). 

E pensare che era quasi esclusiva opera 
del Direttore. Arnaldo Marin si lamentava 

spesso che fosse solo a Rcrivere il giornale, 
a v eva rivolto ai giovani di allora un caldo 
appello perchè avessero a collaborare: « Col
laboratori, in rango! Mi lusingo che la col
laborazione non farà difetto: essa sarà di 
vantaggio per ogni verso ali 'arte ed alla 
scuola e toglierà al periodico quella unifor
mità che anche in giornali ben fatti reu
clesi troppo visibile, se tutto il lavoro è com
piuto cla un solo redattore. La nostra t-~cuola 
conta molti giovani, cui non mancano idee 
c capacità: mi aiutino dunque, e troveran
no un compenso.... nella propria coscienza » 
(L'arte stenografica, 1886, p. 12). 

l\tJ:a purtroppo confessava quattro anni 
tlopo nel suo giornale (1900, p.39) che «un 
collabnratore qualsiasi è una mosca bianca». 
E non vi parlo degli abbonati che non ri
:4petta vano i sacri comanclamen ti o erano 
sordi alle iu vocazioni eli amicizia finanzia
ria (11 ). 

Ma se non c 'era Arnaldo Marin il gior
nale non ·si pubblicava; due volte il gioma
le annunciò cambiamenti eli direzione, una 
prima volta doveva essere affidata a Luigi 
Dobrilla di Trieste (L' arte stenografica, 
1879, p. J8D), la seconda volta a Edoardo 
Ghezzi (I, 'arte stenografica, 1880, p. 97), 
ma L'arte stenografi'ca, continuò a uscire a 
Milano (anche quando Arnaldo Mnrin per 
due anni rimase a Catania) sempre o sol
tanto sotto la sua direzione. 

Era un giornale troppo personale porchè 
altri potessero proseguirlo, sopra tutto at
tuale, il che non escludeva la trattazione di 
argomenti antichi necessari per aggiornare 
su dati argomenti i neofiti (12), 

Chi fra i giovanissimi non può avere sot
to mano la collezione de L'Arte stenografi
ca, indugi sui recenti « :Monologb'i'. Mila
nesi » o sui « Conversando cogli allievi » 
(La, Stenografia, 1915-1916) e troverà - sia 
pure attenuato nel tono polemico - la vi
vacità e il fervore antico (13) e sempre una 
larga e non superficiale coltura che meravi
glia ma non stupisce; quando si pensa alla 
~volontà tenace del Marin. Giacchè Arnaldo 
Marin fu un autodidatta. 

Il Maestro 

No11 pubblicò libri eli Stenografia (14), 
ma fu egualmente prodigo della coltura ste
nografica acquisita, fu un Maestro nel senso 
goethiano della parola: « Chiamiamo Mae
Rtro colui dal quale impariamo qualche co
sa». 

[E forse per questo il Governo elel 1909 
si dimenticò del Marin quando largì i diplo
mi di abilitazione; di colui cioè che nel
l' Arte ·stenografica aveva appoggiato, fin dal 
1877, la proposta di Ildebrando Ambrosi, per 
la concessione delle «patenti» (15)]. 

Taluni suoi precetti pedagogici, vecchi eli 
cinquant'anni fa, sono sempre eli grande at
tualità: 

« La Scrittura eli Gabelsbergor e di N o e 
non è un lavoro puramente meccanico, ma 
intellettuale altresì, non della mano soltan
to, ma anche della intelligenza ... 

La scrittura gabelsbergeriana diventa ecl 
~ •:::;emprc un lavorio dello spirito, l' espres
:::;ioue eli un 'attività dirigente l 'attività ma
teriale ... 

.... essa (la scrittura stenografica) è an
che un vero mezzo di sviluppo intellettuale 
e eli educazione. (Avanguardia, 1877-78) ». 

«La scelta nei vari modi eli abbrevia
zione risulta dalle leggi della lingua e del 
pensiero, prcndenclovi parte l 'etimologia e 
la sinonimia. Sta qui il grande valore del 
:::;h;tema di · GabeJ.sborger e, per noi, dell'in
::;cgnamento eli Noe, poichè tale insegna
mento procede eli pari passo, non solo in 
dati casi, ma sempre, con quello della no
stra lingua, illuminandola e fortificandola» 
(La Stenografia, 1915, p. 77). 

«Una guida per tutti deve essere il •si
::;tema quale è esposto nel Manuale del Noe. 
Libero di seguire quel metodo che a lui 
(l 'insegnante) pare più opportuno secondo 
il numero, la qualità degli allievi e la du
rata cl 'un corso, ogni docente deve però es
sere sempre interamente sottomesso, in 
quanto alla sostanza dell'insegnamento, alla 
legge comune e non allontanarsi nemmeno 
cl 'una linea dalla più secondaria fra le 
prescrizione clel nostro codice stenografico». 
(L'arte stenografica, 1877, p. 34). 

Il principio etimologico, vanto del nostro 
sistema, dev'essere seguito con amore, ma 
n ne h c colla maggiore circospezione, dall'in
::;cgnante limitandone l 'accenno e adattando
ne lo svolgimento ai vari periodi dell 'inse
gnamento c quando si presenti un caso op
l)ortuno. Egli deve curarlo senza pregiudizio 
delle altre esigenze della scrittma e del fa
cile apprendimento. (La c1itica stenografi
ca, 1923, 2, p. 2). 

.... «tengo sul tavolo soltanto il Manuale 
N o c - perchè guida unica per tutti ..... » 
(L'arte stenografica, 1886, p. 119). 

Accanto a.ll 'insegnamento scritto non va 
dimenticato l 'insegnamento orale che fu 
:-;ompre gaio ed allegro; e la corrispondenza 
eogli amici burlona ma istruttiva, e il tono 
dei suoi m·ticoli dove si alternava la prosa 
limpida con la poesia inspirata, lo sconfinar 
piacevole e faceto con i versi affettuosi o 
:::;cherzosi. [Fu nel 1915 premiato un suo 
« Inno degli Stenografi »]. 

Il propagandista 

J<~u il fondatore della FCl1erazione Steno
grnfica Regionale Lo m barda ( 16), consiglie
re a vita clell 'Associazione Stenografica Ma
gistrale Italiana, presidente, nel 1915, della 
Magistrale e della Federazione, socio fon
datore clell 'Istituto di Magistero Stenogra
fico, socio onorario eli varie società italiane, 

103 

pro::;idont.o onorario della. Società Stenogra
fica Lombarda. 

Ma se fu scontroso dall'accettare delle 
cariche fu invece sempre pronto a parteci
pare a ogni manifestazione stenografica che 
doveva essere motivo affettuoso per riba
dire amicizie antiche o per suscitarne delle 
nuove; sopra tutto opportune e necessarie 
per il «bene della scuola» (L'arte steno
grafica, 1888, p. 45) c per ottenere «la con
cordia e l 'amore » fra i discepoli del N o e 
(Bollettino Stenografico Italiano, 1911, pa
gina 14). 
- L 'ultima. manifestazione a cui partecip() 
fu proprio quella del 13 dicembre 1926 ( 17) 
che suggella va le sue nozze d 'oro colla ste
nografia. 

Dopo di allora Amaldo Marin si allon
tanò quietamente clall 'arringo stenografico 
t,erminando n eli 'intimità dolce e cara della 
famiglia. la sua vita. terrena. Il 5 novembre 
1933 fra il cordoglio dei discepoli e degli 
amici, tra il compianto e il dolore dei co
nmscenti e dei fedeli, tra la costernazione 
dei famigliari, Arnaldo Marin si dipartiva 
da noi pago del suo onesto e sereno lavoro 
per raggiungere il Maestro o i Roguaci suoi 
in quella luce di gloria che accoglie -per 
sempre gli spiriti eletti. 

NOTE 

(l) Commemorazione eU Enrico NoiJ t.enuta. il 31 
g-Pnnaio 1915 nella Rala del Comliglio Comunale di 
Milrmo per iniziativa della Società Stenografica. Ga
belsberger-Noe di Milano. Diflcorso commemorativo 
del Cav. ARNALDO 1\IARIN. Estratto dal periodico 
La Stenografia eli Roma - fascicolo eli Fe'bbraio 1915, 
pp, 1- 16. 

Discorso per la 'ÌIU/11{/lf.l'nzionc elci {Jnglicl1'dctto 
del Liceo (lstit11to) Stenografico eli Ma{/istero. 

La cri tic n stenn,qrafica, Milano, 1933, 2, pp. 14-29, 
ARNALDO 1\fARIN. GIUSEPPE ALIPRANDI, 1863-

1823 - Celebrandosi in Milano il sesto decennio del 
lllanuale eli Em·iro Nne. 22 Aprile 1923, p. 1-15. 

(2) G. ALU'RANDI. "La tendenza oTio{lrafica 
nella Stcno{lrafia italiana n. Bollettino rlctl.' A nnarJe
'lllirt Italiaua di Stennqrafia - Padova 1931. 1932. 

(3) ARNALDO 1\'IARIN ne L'arte stenourafica del 
1889, p. 166, Rcrive a proposit·o eli certe « abbrevia
zioni n della, scrittura: 

« Del resto, qua.lche cosa eli simile trova1:;i già 
nelle note tironiane, per esempio nell'« in. it » = 
inf'i}Jit, che è una vera abbreviazione gabelsberge
riana (desinenza sovrapposta a.l prefiRso, con ommis
sione della raclice). -0, per meglio dire, anche Ga
belsbPrger f. fig-lio di Roma! n, 

Nel 1915 nel giorna.le La StenO{/Tafirc di Roma, 
p, 61, lo stf"RRO Mari n, facendo la recensione di un 
almanacco rlove Rono riportate in carattere comune 
e stenografieo delle brevi not..izie int.orno alle Note 
tironiane scriveva: «E' un utilissimo brano, per 
chi, senza p0tere fare veri st,ucli sulla. a.ntica tachi
grafia, amasse averne almeno una qualche idea, per 
non cader dalle nnvole udenclola nominare. E ve
clrebhe di che luce splende l'abbreviazione logica di 
GahelRherger e di Noe n. 

(4) L'armonia fra le va.rie' parti aveva anzi sug
~::erito ad Arnaldo Marin una compara:done ardita 
fra la Stenografia e.... il Duomo di Milano. « Le 
grandi arca.te -che si sla.nciano da sole o si abbrac
eiano e s'intrecciano, sono le consonanti semplici e 
compostE!, la cui resistente struttura è quasi nasco-
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sLa nel vocabolo da.i fregi grandiosi delle vocali ; e 
queste lunghe file di merli a sesto acuto che si in· 
seguono, cariche eli ornamenti ma leggere e snelle, 
e queste alte ed esili guglie aeree terminanti a pun. 
ta, rappresentano le desinenze e quelle svelte sta
tuette sovrastanti alla complicata ma elegante archi
tettura., sono le nostre belle sigle e questa Signora, 
in sull'estremo pinnacolo•, tutta sfolgorante d'oro è 
la personificazione della diva abbreviazione logica"· 
(La Stenografia, Milano, 1916, 1-2, p. 17). 

(5) Arnaldo 1\iarin non riteneva possibile alcun 
progresso della Stenografia nè come arte nè eon.e 
scienza, perchè <<l'arte, in generale e nell'a.lto senso 
della parola, non progredisce», e " come S'cienza poi, 
ben pochi mezzi dl progredire ha anche la stenogra
fia nostra, che pure è scientifi<ca "· 

E a,vverte ancora: " Riguardo al tempo io non 
considero le Note Tironiane e affini quale' un pro
gresso sulle sedicenti a.bbreviature antichissime, nè 
le scritture' tayloriane un progresso sulle tironia.ne, 
nè la stenografia Gabelsberger un progresso sui si
~temi t.ayloriani. Sono modi indipendenti l'uno dal
l'altro, senza continuità, quindi senza miglioramenti 
da. un 'epoca all'altra, sulla via del tempo; miglio
ra.menti non potevano e non possono avvenire che 
nell'intima essenza di ognuno di loro, senza influen
za sullo stato e sui meriti dell'altro ». (La Sterzo
(! rafia, Milano, 1916, 314, p. 17). Giudizio molto di
scuHbile e che si potrebbe facilmente contraddire. 

(6) Vedi l'articolo «Uniformità» ne L'arte ste. 
nogra(ica, Mila.no, 1877, parte autografata, p. 15 e 
nel Bollettino Stenografìt:o Italinno, Venezia, 1911, 
p. 14) l'articolo " Concordia e amore» dove si av
verte che lo scopo dei congressi dev'essere " l'unità 
della Scuola e il rispetto vero e 1·eale al Maestro ». 

(7) "In quanto a programmi, la nuova Direzione 
(Arnaldo M:arin assumeva allora - 1877 - la direzione 
del giornale) nulla aig'giunge o toglie a.l vecchio pro
gramma dell'Arte Stenografica. Si manterrà fede'le 
alla vecchia. bandiera, su cui sta scritto: Gabelsber
ger-Noe, salutando con gioia ogni vera'Ce progresso n 

(L'arte stenog·rafica, Milano·, 1877, p. l). 
(8) " .•. in Milano, il giornale L'arte stenografi

ca., che si pubblicava già ne'gli a.nni precedenti dal
l' "Assaciazione », risorgeva (1886) redatto dal suo 
editore Arna.Ido Marin, conoscitore profondo tanto 
della stenografia it·aliana che della tedesca, dei con
sigli d~l quale io mi sono giovato nelle diverse ecli
zioni del mio Manuale n. ENRICO NOE - Storia del
In Stenografia 1'taliana (siste111a Gabelsberge1· Noe), 
Roma, 1891, p, 44. 

(9) I versi di Da.nte ed i quesiti di Luigi Pe
relli Professore. (L'arte stenografica., l\'Iilano·, 1877, 
pp. 2 .. 4). 

(lO) Le prime due [!Jnnate furono dirette dal Pro
fessore GIOVANNI 1\fAZZUCHELLI. Contengono inte
ressanti a. l'ti coli eli Achille 11fainardi (di carattere 
Htor.ico), delle lezioni sulla. abbreviazione logica del 
Pensa, il primo maestro del 111:a.rin. Il 11Iarin col
la.borò subito al giornale. 

Già nel primo numero del secondo anno (1876, 
p. 3) il l\Iarin scrisse un articolo intitola.to " Pre
giudizi » che comincia così: "Da poche settimane 
debole cultore dell'arte di Gabelsberger non avrei, a 
dir vero, diritto di parlarne a chi lh'lsai me'glio eli 
me ne può discorrere». 

(i. Prefe 

Vi sono poi degli anonimi a.rticoli su "l'inRe
gnamento teori'Co della Stenografia ,, che sono c.e'rto 
dovuti al Marìn, 

Su L'arte stenografica, scrisse un dotto art.i•colo 
ADA BELTRA1'II nel Balletl'ino della Accade m i a 
Italiana di Stenografia (1926). 

Arnaldo Marìn pensò - come Federico Forconi -
anche a un giornale espressamente fatto per i pro
fani: intitolato Avang·uco·dia. Uscì durante gli anni 
1878- 1879. Gli articoli s'critti dal l\Iarin fmono l'Ì
pubblicn.ti dalla fiorentina Ri·vista degli stenografi. 
(1926) 

(11) L'arte stenografica 1879 p. 4 e p. 190; L'arte 
stenotrra(ica 1888 p. l. 

(12) Ne L'arte stenografica del 1877, p, 30 in un 
articolo intitolato "A quattr'occhi >> ricorda che «li 
parlare solamente' delle attualità., in forma troppo 
concisa, rende oscura •codesta attualità ai nuovi ve. 
nuti ignari della storia del passato», e continua. di
cendo che qualche notizia vecchia, pubblicata nella 
parte autografata del giornale, servirà come eser
cizw di lettura, Cfr. anche quanto il Marin h'cn·iveva 
ue Ln Stenografia, Roma, 1915, p. 60. 

(13) Segnaliamo qui alcuni recenti articoli più 
interessanti per la teoria del sistema. 

La critica stenogmfica.: 
A proposito di etimologia, 1932, 2, p. 2. 
Falsi allarmi e noterelle diverse, 1923, 3, p. 3. 
L'indiRpensabilità dell'inutile, 1924, l, p, 6. 
Confusioni e distinzioni, 192'4, l, p, 12. 
Simboli, invenz., ripieghi, rega.li e furti. 1924, 2, p. 7. 
Oziano, 1924, 5, p. 8. 
Gli zucconi, le fatiche e le semplificaz., 1924, 6, p. 7. 

Rivista degli ste/W{ff'{tfi : 
Il "te,,, 1925, N. 8- 9, p. 13. 
Questioni teoriche e quest.ioni pratiche, 1925, 11, p, 6. 
Per la e, 1926, N. l, p, 5. 
Il ritorno alla base, 1926, N. 4, p. 11. 

(14) Ne L'arte stenografica 1866, p. 118 egli re
censisce '' Il Maestro di stenografia, eli ENRICO 
MOLINA e avverte che " l'idea. della. pubblicazione 
d'un manuale teorico - prat.ico perseguiva anche me 
da molti anni n, che ha fissate le linee principali del 
lavoro ... , che va coordinando il materiale e ralcc.o
glienclone di nuovo sempre, e via via modificando e 
eompletando le singole part.i, al punto "che mi tro
vo al punto di partenza, cioè con una ma;;sa enor
me di ca.rta scritta e· con pochissima probabilità eli 
veclerla stampata n. 

(15) « llfa ora si può e si deve pretendere di più, 
cioè che cotesti docenti conoscano anche la storia e 
la letteratura dell'arte e la pratica a.pplicazione di 
essa. per poter guicla.re gli allievi anche dopo il cor
so teorico,, (L'arte steno,qmfi.na, 1877, p, 10). 

(16) Nello statuto (L'arte steJIO(/I'(tfica, 1886, p. 
3) si dice che· la Fe'derazione ha lo scopo eli aprire 
dei corsi eli stenografia, formare degli stenogm.fi teo~ 
ri·ci e pratici, riunìl'li in società; istituire ga.re e 
premi fra gli stenogra.fi; favorire tutti gli studi at.
tinenti alla stenografia ecc.). Lo stat,uto è datato 
]!filano, 29 settembre 1885 e comprende gli aderenti 
o,l Circolo stenografico della bassa Bresciana, alla 
Associazione stenografica milanese, all'Unione steno
grafica. pavese. 

(17) Vedi il numero Rtraorclinario della Ricista 
ileyli steiWff!'afi, gennaio, 1927, 

ENCICLOPEDIA 
STENOGRAFICA ITALIANA 

(Piano generale di compilazione) 
Non si mandano copie in omaggio L. 5.-
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stenografia nelle nciclopedie 
(Continuazione) 

Describit hanc Al'tem Jo vVallis The School
master to the Art of Ste\nography Lond. A. 
C. 1647. Thomas item Schelton Tachygra
plly or Scllortwriting. Lond. A. C. 164!7. & 
J oh Wilkins c. 12 Libri, cui ti t. Mercur or 
the secret messanger; ncc non Jer. Rich. 
Tab. maj. manuductionis loc6 etmilssa; qui ex 
integrum Psalterium in minutissimam for
mam hR.c via contraxit et edidit. Principia 
ojus brcviter haec su n t: l. Ut normam unicè 
llabeat pronuntiationem vocum, non autem 
scriptionem ordinariam. 2. Literarum loc6 
ductus simplicissimos rectos, circulares, se
micirculares, aut seorsim aut junctos, usur
pat. 3. Vocales nulla;s ponit, sed omne;s e:x: 
positu litera•rum judicat. 4. Articulos planè 
omittit. 5 Verba auxiliaria, praepositiones, 
conJUCtlOnes, terminationes nequentiores, 
non scribit, sed si'gn6 dignoscit. 6. Commu
nioribus quoque vocabulis ex phrasibus ac 
sententiis abstinet, signis tantum earum vice 
posi'tis. Iidem Angli, an univ)e,rsalis ejusmo
di character sperandus sit qucm unaquaeque 
Gcms patria lingua k'gerc et reddcrc possit, 
non minùs sol ici te quaesivcrunt; se d succeR
sus huc usque minùs ex voto respomlit. Plu
ra hanc in rem vide apud Auctorem Ano
nymum Historiae Orbis Terr. l. I. c. 9, sect. 
3. § 14. 

(TACHIGRAFIA. - è l 'arte di scriveTe 
eulennente, al quale scopo l 'umana curiosi
tà escogitò v aTi e scTitture p eT scTi vere in 
f'ompendio. Presso i Romani, certamt~nte fi
no d.a allom i notari si affaticarono su pe
culiari caratteri per non scrivere distesa
mente lì' parole, ma inclicarle con segni, se
condo che dice il Lipsio, nella Oentmia I, 
lettera 27 ai Be.Lgi. E prcRso i Greci quei tre 
famosi triangoli fm loro intrecciati che An
tioco Sotero curò di incidere in tutte le sue 
monete c che Ri cr1ede denotino la parola 
Igeia (salvezza), porgono un evidente esem
pio di questa coRa. Tuttavia non ·si trovò 
mai (quest'arte) tanto meglio quanto fm 
gli inglesi, al nostro tempo, in cui si sono 
veduti raccogliere prolisse concioni o sacl'i 
sennoni con tale celerità per cui veramen
te ad essi si adatta ciò che clic.). Marziale 
nel libro 14 epigramma 208: «Cona pur la 
lingua, la mano è più veloce di essa - N o n 
ancora la lingua, ma la destra ha compiu
to il suo la v oro ». 

Descrive quest'arte Giovanni Wallis nel 
« Maestro di scuola dell'arte della stenogra
fia», Londra A. C. 1647. Pure Tommaso 
Shelton in Tachigrafia o scrittura corta, 

Londm A. C. 1647 e Giovanni Wilkin::; al 
cap. 12 del Libro che s'intitola Mercurio o 
il Segreto Messaggero, nonchè Geremia Rich 
nella Tavola maggiore edita in sostitu
zione dei tracciamenti manuali; il quale 
con questo mezzo contenne e pubblicò inte
gralmente il Salterio in piccolissimo formato. 

I suoi principi in breve sono i seguenti: 
l) Ha unicamente p el' norma la pronunzia 
delle parole, non quindi la scrittura ordina
ria; 2) Usa ·semplicissime linee l'ette, ciTco
lari, semicircolari, separate o fra loro con
giunte, in luogo delle lettere; 3) Non pone 
alcuna vocale, ma tutte Ile rileva dalla 
posizione delle lettere; 4) Omette del tutto 
gli articoli; 5) Non scrive, ma distingue con 
sc1gni, i verbi ausiliari, le pl'eposizioni, lu 
congiunzioni e le tenninazioni più frequen
ti; 6) Fa a meno anche dei vocaboli più co
muni tratti da frasi e sentenze, sostitueudoli 
soltando con segni. 

Gli stessi Inglesi ricel'carono non weuo 
appassionatamente •se fosse sperabile che da 
ciascun popolo si potesse nelJa patria lin
gua leggere e rendere un carattere in que
~:ta. universale maniera; ma finora il :mcce::;
so corrispose meno al desiderio. A que::;to 
proposito vedi molte co•se nell'Anonimo au
tore d ella Storia dell'Or be terrestre, L. l; 
c. 9, sez. 3, & 14.) 

Il testo è di una certa importanza per i 
curiosi di storia della stenografia, ed anche 

per alcune peculiarità d 'espressione rileva

hili dagli intenditori di latino. Vi si nota 
però la confusione, non insolita in quei 

tempi che ancOTa risentivano della magia 

e della superstizione, fra i segni della scrit

tura celere e quelli della scrittura occulta c 

d('lla cabala, con quell'accenno al simbolo 

<lei triangoli intrecciati, che non ha nulla. 

a che fare con la stenografia (l). M n è da 
rilevarsi con simpatia l 'avvicinamento, me

diante i versi eli Marziale, dell'antica. alla 

nuova professione dell'arte stenografica; le 
cui prime manifestazioni in Inghilterra si 

riportarono appunto all'uso nei pubblici di
battimenti politici, giudiziari e religiosi co-

(l) Pre\';so i Greci, Ant.ioco I, re di Siria. (301 
a. C.) fu soprannominato Soter (Salvatore), avendo 
ot.tenuto vittoria sni Galati ost.endenclo una tesse
ra formata da triangoli intre<'ciati. Similmente, 
l'imperatore Costantino vinse 1\Tassenzio inalzando 
il simbolo della Croce (33 d, C.) (in hoc s1:gno vinces). 
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me era negli aurei tempi della romanità, ri
prendendo così la stenografia il suo cammi-
110 dal punto in cui lo aveva, come si crede 

comunemente, interrotto. 
Preciso è l 'accenno a una delle edizioni 

(del 1647) dell'opem di Giovanni Willis 
(:::;critto tuttavia Wallis) e di quella di Tom
liWKO Shelton. Quanto al \Vilkins, che tli so
li t o non trova posto nelle storie di steno
grafia, è giustamente citato dall'Hofmann. 

N o n ne fanno parola autori quali lo 
Johnen, il l\foser, il Navarre, ne accennano 
brevemente il Faulmann, il Poclmell, il Mentz 
e il vVestby Gibson; ma per escluderlo, i 
primi due, dal novero degli autori di siste
mi stenografici. Ne tratta invece ampiamen
te il Meli n (l), tmenclone informazioni an
<'ho dalla Encylopaedia Britannica e dali 'o
pera conservata nel British l\fuseum: «An 
Essay towards a Real Character and Philo
sophical Language by .Tohn Willdns D. D. 

etc. London 1668 ». 
Giovanni Wilkins, figlio eli un orafo di 

Oxford, nacque nel 1614 e morì il 19 No
vembrB 1672. PerV'enne al dottorato in Teo
logia ed al V esco vado di Chester in In
ghilterra. Spo'sÒ nel 1656 la figlia di Crom
well, il che gli procurò la nomina in im
portanti istituzioni inglesi. Era dottissimo in 
matematica ed aveva pure un raro· talento 

per la predicazione. N el 1707 - 08 furono 
stampate a Lom1ra le sue opere matemati
che, filosofiche e fisiche, che contengono la 
concezione di un nuovo mondo colla quale il 
Willdns te n d.~ a provare: I. La luna è un 
mondo abitabile ed è possibile aver com
mercio coi suoi abitanti; II. La nostra ter
ra è probabilmente uno clei pianeti; III. 

MERCURIO, OSSIA IL MESSAGGERO SE
GRE'l'O, E' PRONTO A MOSTRARE CO
:M8 SI POSSONO COMUNIOARE RAPI
DA1\[EN'l'E E SICUR.AlVlENTE I PROPRI 
PENSIERI AD UN AMICO LONTANO; 
IV. La Magia matematica, os·sia le meravi
glie che si possono operare colla geometria 

·meccanica; V. L'estratto di un saggio sul 
PR.OGETrro DI UNA LINGUA UNIVER
SALB, che egli chiama carattere rertle e 

lingua film'lofica (2). 
(l) Me'lin Olof Werling. - Stenografiens Historla, 

Stockholm, 1927, Vol. I. 
(2) Luigi Morèri _ Di·ctionnaire historique. 
Le opere del Wilkins furono ristampate nel 1802. 

Come si comprende, il Wilkins, fu idea
tore c propug·natorc di una scritturn e di 
un linguaggio a tipo universale, con segni 
e principi affini a quelli inerenti alln ri
cerca stenografica in vigore ai suoi tempi; 
ed ecco come egli può tTovar posto anche 
fra gli autoTi di sistemi stenografici. Il suo 
sistema, come apparisce dal saggio datone 
dal Melin, è piuttosto una crittografia con
venzionale costituita da linee rette oriz
zontali, variamente combinate con segme-nti 
di rette di varia pendenza, curve, punti ell 
uncini, anelli vaTiamentc collocati rispetto 
alle stesse linee orizzontali, coi quali segni 
egli foTmò circa 3000 sigle. 

Tentativi di linguaggio e di scrittura 
universali furono fatti da diversi autori, 
uno dei quali è il Willdns, come accenna 
l 'Hofmann e come si trova ripetuto nell 'aT
ticolo Tachigrafia dell'Enciclopedia france
se del Diderot, sulla qua.le pubblicai uno 
studio nel Bollettino dell'Accademia del 
1929. 

Interessante è poi la breve espos1z10ne 
dell 'Hofmann sul •sistema di Geremia Rich 
( 164-6), specialmente per l 'enunciazione dei 
principi regolanti il s~stema stesso, e per 
il cenno ai lavori micrografici, per i quali 
il Rich andò famoso ai suoi tempi. 

Vediamo così, forse per la prima volta 
in una enciclopedia, notizie di camttere ste
nografico, che ne sono, come si direbbe og
gi, un aggiornamento e che cominciano a 
distaccarsi dalle consuete precedenti ripe
ti?:ioni sulle antiche note romane. 

E per questo riguardo il l•essico dell 'Hof
mann è importante, perchè egli dette alla 
sua raccolta di notizm un carattere enciclo
pedico, pur valendosi (anzi anche per que
sto) delle opJtJre eli autorevoli scrittori pre
cedenti. Infatti, al tempo in cui comparve 
la seconda '8dizione rifatta ed ampliata del 
Lessico dell 'Hofmann erano state lasciate 
in G crmania insignì testimonianze sulla ste
nografia in opere di altri autori tedeschi, 
specialmente eli quelli che avevano viaggia
to in Inghilterra, ed avevano potuto cono
scere questa, per loro nuova, invenzione. 

Il grande filologo e TetoTe Amos Come
nio eli MahT\ln, viaggiando appunto in In
ghilteTra fra il 1637 ed il 1641, era rima-

sto colpito dal modo che si teneva. colà nel 
raccoghere discorsi e prediche e ne aveva 
scritto in termini eli ammirazione al suo 
amico Samuele Hartlib, teologo eli Heidel
lJ(erg (1). E, per tacere eli altri, il teologo 
riformato Giovanni Cristoforo Becman;n 
(1641-1717), professore a Francoforte sjO, 
avendo pure esso viaggiato molto in Ger
mania, Olancla cd Inghilte.rra, nella sua 
opera intitolata « HistoTia OTbis terrarum 
geographica et civilis de variis negotii:s no
stri potissimi et superioris saeculi aliisve 
rebus •selectiorib1is » (Storia geografia e ci
viJ.!e dell 'orbe terrestre sui vaTii negozi clel 
nostro potentissimo e superiore secolo e su 
altri più scelti argomJenti), pubblicata nel 
1680, clava sulla stenografia una notizia, dal
la quale l 'Hofmann pTese senza dubbio lar
gamente, sebbene citi poi l 'opera come eli 
un Anonimo. Infatti al cap. 9° il Becmann 
reea un testo quasi letteralmente uguale a 
qurello dell 'Hofmann, da me Ti prodotto pre
cedentemente, dalle parole « Numqnam an
tlcm ... » fino alle parole « ... signis tantum 
earum vice positis » (2), 

Il che fa credere allo stes•Ro Jung1e che 
il Bccmann, trovandosi in Inghiltel'l'a, aves
se avuto modo di osservare il sistema di J. 
Rich, come già il Comtenio sembra avere 
O'Sservato qunllo di .J. \Villis, sebbene que
sto autm,e non sia da lui nominato, 

Nel trattare delle pubblicazioni enciclo
pediche che precedettero quelle dell '800, 
ma la cui diffusione si limitò al secolo in 
cui comparvero, non se ne pos·sono trascurare 

(l) .Tunge' Alfrp(] - Die Vorgeschichte dPr Steno
gTaphiP in DPutschlaml. wii.hrend cle'f; 17 uncl 18 
.Ta.hrhundedR, Leipzlg, 1890 (I preePdenti storici del
la Rtenografìa. in tiermania. durante i RP'coli XVIT 
P XV~TI. Lip;;ia _1890). - V. l'articolo sn Alfredo Jmz
ff.l' eh R. vVEINì\11EISTER, in questo cc Bollettino,, 
1930, p. 159. 

~vencl.o . potuto consultare l'opera dello Jnnge, 
alir.lmen~,, mt.rova.bile, ]Wl' contPRia rle'll'Tng·. Nata
let.ti, . cm debbo pure aJt,re notizie utili per la pre
!1arazwne .d?!. prese1.1te Rt.ndio, eli qui ne ringrazio 
1n modo VIVJSRimo !'JllnstrE' amico e mae-,trn (F. G.). 

(2) Il Becmann riferiRee le norme de'l Rich in 
forma impE>ra.t.iva. (Voeale.~ nnlln~ >'onn'· .. : Adi<"'
los... omittat: V erba... non Rcriba.t, secl signo di
gnoscat: ,.. sententiis abRtinea.t), ciò che' è più con
fr!rme a.ll'a.ntico u;;o rlida.ttieo, ment.re l'Hofma.nn lA 
nporta. in forma positiva (. .. ponit ... omiUit - seri
bit - dignoscit, ... abstinet). 
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altre tre che presentano qualche particolare 
interesse. 

Anzitutto «Le Grande - Dictionnaire 
historique - ou le melange curieux - de l'Hi
stoire sacrèe - et profane .... par .M.re Loui:::; 

MORERI, pretre docteur en Theologie ». 

Quest'opera, la cui prima edizione fu pub
blicata a Parigi nel 167:3, fu notevole, per 
il suo tempo, per la gran copia di notizie 
specialmente biografiche e storiche. L 'aba
te Luigi Morèri, suo autore, nato a Bargc
mont (Provenza) nel 16:14! e morto a Parigi 
nel 1G80, dopo avere per lungo tempo o con 
successo e•sercitata la predicazione, l 'abban
donò per dedicarsi alla compilazione di que
sto dizionario, che fu aneh 'esso il germe 
delle enciclopec1ie scintifiche Q popolari e 
di varii altri dizionari di scienza e d 'arte. 
L'eccessi v o la v oro cui si sottopo·se per quc
st 'opera portò alla tomba il Morèri, men
tre ne curava la seconda edizione e l 'opera 
stessa fu di poi rimaneggiata cla divor:-:i 
prosecutori, che la portarono fino alla 20H 
edizione del ' 1759, ma rendendola sempre 
più farraginosa e confusa. In questa, come 
fu chiamata, babilonia di teorie c 1li noti

zie, scarsi sono invero gli accenni alla ste
nografia c non vi si trovano nemmono TÌ· 

cordati i primi autori franceRi, i quali, a 
cominciare dal Cossan1 (1651) e dal R.am
say (1681), avevano dato sag,_~·i n01t trn:-:cn
mbili di innoYazioni stcnogra1ìclw. J\la ej(, 

non reca meraviglia, perchè del1n loro ::;cnr
sa conoscenza si ha la riprova anche iu 
succesRive enciclopedie, non esclusr1 la gran

dc enciclopedia di D' A.lembert e Didero t 
( J 750), nella quale si legge che a quel tem

po la stenografia era del tutto sconosciuta 

in Francia, come ebbi a notare nel mio scrit
to già ricordato. 

Gli articoli del l\forèri che più ::;i atten
gono alla stenografia sono quelli flui «NO
T ARI » di Roma, dove però si accenna sol
tanto ai notari istituiti da San Clemen
te nei 14 quartieri di Roma per redigere 
in iscritto tuttociò che accadeva nella pri
gionia e nei supplizi dei martiri, ecl all 'uflo 
clell 'antica cristianità, specialmente nelle 
chiese delle Gallie, eli Asia, eli Frigia e di 
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Africa, di raccogliere e conservare gli atti 
dei martiri; e quello su 'l'ullio Tirone, li
berto eli Cicerone, eli cui « si elice che in
ventò la maniera eli scrivere abbreviato c 
fu il primo che formò i caratteri latini chia
ma ti notae, donde si chiamarono N otari co
loro che scrivevano in questa maniera, co
me i cancellieri, i notai ecc. dei quali Mar
ziale disse: Currant verba licet, ecc. ». 

« Alcuni, -- pTosegue il testo del Morè
ri, attribuiscono questa invenzione ad 
altri che vis-sero presso a poco nel tempo 
1w2clesimo di Tirone, il quale, secondo essi, 
non fece che aumentaTe il numero eli questi 
caratteri; ma parecchi credono che questo 
metodo è molto più antico e dicono che era 
in uso fra gli Ebrei, fondandosi su tre pa
role ebraiche, Mane, Tekel, Pharès, riporta
te al 5° capitolo di Daniele, che le inter
pretò al Re Baldassarre dando a ciascuna 
eli ·e•sse un signifìcato eli senso completo e 
su questo vm·setto del XLIV salmo di Da
vicl: Lingua' mea calamus scr1bae velociter 
sc1'ibentis, ossia la mia lingua è come la 
penna eli uno scrivano che scriva velocis·si
mamente ». 

Sono citati come fonti eli queste notizie 
Asconio Pecliano, Macrobio, S. Gerolamo, il 
V o·ssio: De Historia la t in a, e el il P orta (l) . 

Come si vede dunque, nulla eli speciale 
e <li nuovo in questo Dizionario, che pure 
meritava e11 essere citato per l 'impoTtanza 
sua nella storia delle enciclopedie. 

* * * 

Un altro grande dizionario, «storico, 
geografico, matematico, politico, giuridico, 
teologico» ccc. «che contiene letteralmen
te il Morèri, il Bauclrand, confrontati colle 
eritiche del Bayle, e di Sanson, in pm vo
lumi pubblicato, coll'aggiunta eli quante 
più notizie stanno raccolte nei les'Sici, vo
cabolari, calepini, dizionari, indici, biblio
teche, annuali, enciclopedie ed altri onoma
stici, ecc. » è la « BffiLIOTECA UNIVER
SALE SACRA PROFANA - antica e mo
derna - in cui si spi~ga con ordine alfa-

(l) l'orta (della) GiovamiJattista, di Napoli 
(1540- 1615) illustre ~cieuziato ed occultist.a scrisse, 
fra le moltè altre un'opera eli crittografia in 5 libri 
" De Ut·eultis litlcrarum notis" (che abbiamo vedu
ta cita.ta nell'« Anatomia 8cien.tian~m ,, dello Zara), 
,_ta.mpata. a Stm~burgo nel 1606. Luigi Morèt·i dice 
ehe in quell'opera i1 Porta ~01·passò di molto il Tri
tenlio, particolarmente nella «Poligrafia>> di questo, 
per clilige.nza, eHattezza, abbondanza, Vilirietà e chia
rezza del metodo Devesi alludere però alla «Stegano
grafìa • piuttosto 1che alla «Poligrafia, del Tritemio, 

betico - ogni voce, anco straniera - che 
può avere significato nel nostro idioma i
taliauo - a.ppartencntc - a qualunque ma
teria - autore F. VINCENZO CORONEL
LI - minore conventuale di San France
sco - Cosmografo della Screnis~ima Re
pubblica - In V cnezia .MDCCI - a spese 

eli Antonio T a vani, con licenza <le' Supe
rim·i c privilegio dcll 'Eccellentissimo Se
nato ». 

1\{ario Vincenzo Coronclli, geografo ve
neziano, dci Minori conventuali, fiorì fra il 
X VII c il XVIII secolo. Il cardina.le D 'E
stréms lo chia.mò a Parigi., dove gli fece 
costruire due grandi globi per la Bibliote
ca N azionale. Termina ti questi, il Coronellì 
nel 1683 tornò in patria, dove fu nominato 
cosmografo della Rcpub blica di Venezia e 
quindi professore di geografìa. Eletto gene
mie del suo ordine, fondò in Venezia una 
Accademia di geografia, i cui membri a•ssu
mevano il titolo di Argonauti. Morì in VA· 

nezia nel 1718. 
La sua « Biblioteca l'aera e profana :>, 

doveva essere una rassegna completa della. 
coltura fino ai suoi tempi, e constare di 
300.000 voci in 45 volumi, ma non fu por
tata che fìno alla lettera B con un totale 
di 30.269 articoli. La parte così pubblicata, 
di sette volumi in folio è però sommamen
te scorretta ed ha un 'estensione spropor
zionata, non contenendo nemmeno gran che 
riguardo alla stenografìa. 

Evidentemente riportute dal ~Vlorèri o da 
altre enciclopedie sono le notizie sui Nota· 
ri ed alJbreviatori antichi, a proposito dei 
quali egli cita i noti versi di .Manilio: 
« Hic et scriptor erit V()lox cui litera ver
bum est, ecc. », oltre al versetto del salmo 
eli David. Quello che pe•·ò richiama la. no
stra attenzione nell'opera del Cnronclli, an
che perchè non trovasi in precPdonti auto .. 

ri, è una tavola di «Abbreviature non po
tutesi esprimere coi soliti caratteri> e con
sistente nelln. riproduzione delle trenta no
te tironiane riportate da Giovanni Tritemio 
nella sua Poligrafia del 1506 (1). La tavo-

(l) Pare che il primo a far menzione' nel Me
clio Evo eli un manoscritto tironiano sia stato Gio
vanni Tritemio, abate benedettino, al secolo Hein
denberg (nato a Trittenheim, 1462, morto nel 1516), 
che pubblicò la Polygm.phùt, dove riportò 30 note 
estrat.te da un manoscritto del suo Ordine, ed un 
bra.no dei Salmi. Si suppone che il primo manoscrill-

la llel Ooronelli pQrta per intestaziom·: <<A
liquot Abbreviaturae secretae M. Tullij Ci

ceronis teste. 'l'rittenhemio » (alcun·~ a}1bru
viatnre segrete eli Marco Tullìo Cicerone, 
sceonclo Tritemio). 

L 'argomento meriterebbe una più ampia 
tratt.azione; ma. per il carattere. di questa 
rassegna di enciclopedie, mi limito a ri
produrre la tavola negli allegati, Hl<! t tendo
la a confronto con quella del Tritemio che 
ho direttamente ricavata dal libro VI della 
<< Polygraphia » ( Oppenheim 1518), e con la 
quale vi sono notevoli differenze, sia per l 'or
dine dei segni che per la forma di taluno <li 
<'l'si (Tav., n. 1). 

* * -x-

;un 'altra opera simile a quella del Oo
ronclli è il «NUOVO - DIZIONARIO . 

SCIENTIFICO - e cmioso - sacro e profano 

· di - GIANFRANCESCO PIV ATI - dottore 
delle leggi - In V enczia MDCC XL VI - per 
Benecletto Milocco - con licenza dei Supe
l'ÌOl'i e privilegio». 

L'opera, pubblicatasi dal 1746 al 1751, in 
10 volumi in folio, è uu dizionario alfabe
ti co corredato da belle incisioni in rame. Il 
Piva.ti, nato a Padova nel 1689, morì a Ve
nezia nel 1764. Studiò medicina e si stabilì 
a Bologna, dove eli venne membro dell' Ac
cademia delle scienze, che lo scelse a se
gretario. Ebbe nel 1749 l 'impiego di cu

stode dell'archivio della Biblioteca dell 'U
niversità. In tale uffìcio egli trovò modo eli 
raccogliere copioso materiale, specialmente 
dalle pubblicazioni enciclopediche fìno allo
ra comparse e delle quali si trovano evi
denti traece nel 'SUO dizionario, anche ri
guardo alla stenografìa. Mi limiterò a ri
ferire qualche cosa dalle rispetti ve voci, 
con le peculiarità stilistiche e ortografìche 
del Pivati: 

. <; AB~REVIATURA. - Troncamento che 
SI fa eh una o più lettere di una parola 
ac1<1it~ndole con un segno o carattere eh~ 
supph,sca alle voci sue di ciò che si tronca 
P.er TistTingere la materia. La SCTittura go
bea era piena di •simili abbreviature nè si 
posson~ leggere gli scritti mbbinici

1 

senza 
una Rp1egazione delle abbreviature ebraiche. 

tr! ~rovato f~al Tritemio sia quello conse'rvato nella 
btblwteca eh Wolfenbiittel, pubiJlicato nel 1885 dal 
prof. Lel;mann (iE. l\fajetti, Di~egno storico della 
Stenografia, N a poli, 1910). 
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Non sono elleno però pm m uso nuo·li atti 
b) l . . ' ' h pu J I~I, c?m er_ano una volta, poichè gl'in-

convementi nati hanno costretti i notai a 
u bbandonal'le. 

«Ognuno sa che una volta si scriveva 
c.o~ certe fìgure chiamate imagines da Quin
t~hano; o pure con .lettere talvolta sempli
CJ, e talvolta accoppmte, onde che di•sse .E'e
st_o: notae erant literae seu singulae, vel 
bmae (l); e tuttavia venivano sonmum
stm.te dall'alf~beto, come addita Antonio in 
que1 due versi: 
lnnurneras possim caelancli ostendere formas 
Et clandestinas vetorum reserare loquelas 

(2). 
,. « E Svetonio asserisce che l 'Imperadore 

'IIt.o sfìdav_~ talvolta fra' suoi segretari chi 
scn ve v_ a p m presto per via di abbreviature 
e segm. Sopra una tale materia è uscito nel 
secolo pa•ssato un libricciolo latino e fran
cese, col titolo di Arte di scrivere tanto 
presto q~anto uno parla, il tutto con cifre 
e ~b?reviature., che ti·oncano, v. g. i super
]ati :·1, le dopp:e consonanti, i dittonghi ecc. 
I g1~ueconsultJ anch'essi servivansi di ab
breVIat.ure. e note, e ne inventarono per se
gnare 1 ~·101:ni fe~·iali, e• quelli nei quali si 
poteva piahre ,dmanzi ai magi·strati. Ma 
avendo poi Giustiniano conosciuto col tem
po, che le abbreviature dei giureconsulti fa
cevano sorgere molte diffìcoltà ne vietò 1 'uso 
colle leggi prima e seconda de' jure enuclea~
do. 

.. « Gli s~rittori pubblici furono detti no
tal: ~ not1s, e seri ve vano con segni con ve
loci.ta tale.' che si può dire che prevenisse
ro Il penswro dei giudici e delle parti on-
de Marziale: Cunant ecc.». ' 

« NO'I'A. - N o te sono pure caratteri 
o abbreviature c~e si fanno per scrivere 
prontamente, o s1a per signifìcare qualche 
simbolo; e da ciò deriva che o·li antichi 
hanno inventato il nome di notai. 

«.L 'Herigonio ha fatto 5 tomi di un cor
~o eh m~temati~a in .note, che pretende esse
lO un. lmguaggw umversale e che possa es
\'lel'e mteso da tutto il mondo. Paolo Dia
cono asseri•sce le note essere state invJenta
te cla Ennio che ne fece il primo mille 0 
c~nto.. Tullio Tirone libcrto di Cicerone 
F1largno Famio, Aquila liberto di lVIecena~ 
te, ve ne aggiunsero molte altre. Finalmen
te. L~cio A.nneo Seneca le ha compiute, }p, 

nuse m ordme c ne accrebbe il numero fìno 
a 5000. 

«Le note eli Tirone si trovano alla fìne 
delle iscrizioni del Grutero. Valerio Probo 
gr~~m.atico al tempo eli Nerone s'affaticò 
utih~slma.me?-te nella spiegazione delle note 
aegh antichi. 1\fa.gnone arcivescovo di SenR 

(l) Le nf~te era.no lettere singole, od accoppiate. 
(2) .Potre1 !nostrar~ tllllllllJerei'Oli modi eli cela.. 

re, e rtvelare 1 segreti linguaggi degli antichi. 



110 

fece un trattato delle abbreviature legali al 
tempo di Cado il Calvo. Pietro Diacono ne 
fece un più ampio al tempo dell 'impe11ator18 
Corrado 1, e 'l Golzio ne ha fatto un altro 
per intelligenza dell: leggende, e d.~l
le medaglie. I modeTm che ne hanno ~cn~
to sono Jacopo Goarrio, Aldo .Ma~mzw . 1l 
Giovane Francesco Hofmann, Fedenc? Lm
den brocl{, Tommaso Reineccio, Serto no Or
Ha ti ed altri .... ». 

« NO'l'AJO. - .... I notai furono così 
chiamati da nota, segno, perchè anticamen
te scrivevano per note o carat~ere ~bb~·e
viati, de' quali una lettera o c1fra ~Ig!ll~
ca va una parola in,ter~. Ques~ 'arte d1. scn: 
vere in note non e gmnta smo a no1. E 
stato. però pubblicato un librett~ in li~gua 
fnwClese e latina, che ha per titolo ~ Art 
d'écrire aussi vite que un parle; e c1o ~on 
una spezie di note o cifre, ma la pratica 
riesce difficile ... ». 

Le notizie riportate dal Pivati sono sen
za duhbio frutto di spigolature fatte su al
tro enciclopedie, come si vede dallo ste·sso 
accenno a :Mango arcivescovo di Sens, del 
quale abbiamo: trovato già menzione nel

l 'Hofmann. 
Tuttavia mentre sembra ignorare, a dif-

' . l ferenza di questo, qualsiaHi autore mg ese 
di stenografia di quei tempi, è da rilevarsi 
1 'allusione che il Pivati fa ad un 'opem di 
stenografia della quale non indica l 'autore, 
ma che chiaramente apparisco essere di C. 
A. Ramsay, la cui « Ta.chéographie, ou l'a<rt 

d'écrire aussi vite qu'on parle », riduzione 
t1el sistenm ingle•so di Shelton, fu p u 1.'1Jl1-

c~ata nel 1683 a Pa_rigi in test'> Jati11o e 
fra n ce se a raffronto ( 1). 

Di quest'opera assai rara si ritiene che 
esistano oggi in Italia due soli esempla.ri, 

(l) F Nataletti. _ La TachÈ'ographie fran9oìse et 
latine dì o. A. Ramsay. Bollettino flell'A~cadenu~, 192·1. 

Sul Rltmsa.y è contenuto un ampiO st.ucho nel
l'opera. citata dì A. Jnnge·. 

uno nella. Biblioteca Amlll'osianu lli lVlilano 

( ediz. 1697) e uno nella Biblioteca N aziona
le di S . .MaTco a Venezia (ed. 1683). Si com
prende da ciò come il Pivati, veneto e bi
bliotecario, possa avere ese,minato l 'opuscolo 
del Hamsay, del quale dà tutta via pochi ed 
affrettati cenni, giudicando che tale si·stema 
sia eli difficile attuazione pratica, Comun
que, la menzio:ne fatta dal Pivati è impor

tante, perchè è l 'unica che si trovi su una 

opeTa italiana di cultura di quel tempo, el1 
anche perchè il sistema Ramsay è poco trat
tato dagli stessi storici cl ella stenografia. 

* * * 
L'esposizione fin qui fatta di alcune prin

cipali enciclopedie del XVII e XVIII so co lo 
ci offre un sufficiente indizio delle cogni
zioni che circa la stenografia si avevano 

allora nel ceto genemle dei dotti. A poco 
a poco, dalle prime ancora nebulose nozio
ni suLle antiche note, vediamo spuntare qual
che nuovo nome, qualche nuovo principio, 
che sono come raggi illuminanti la nuova 
aurora dell'arte di scriver celere. N elle pub
blicazioni enciclopediche successive vedremo 
propagarsi questi raggi su un orizzonte 
sempTe più vasto. Così, que-ste vecchie en
ciclopedie di carattere personale, c ho rima
sero poi ignorate od oscurate da quelle del 
:'l"eoolo XIX, di maggiore stile ed ampiezza, 
intraprese da società di dotti, sono tutta
via, nei pur limitatiRsimi elementi che ei 
offrono, un importante punto di partenza per 
conoscere il progresso c la c1 i fl'uRione d ella 
stenografia .. 

(Continua) 
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Un ..... circolo chiuso 
(v. tav. 279, 280) 

TI cerchio, di dimensioni pm o meno 
grandi, à avuto ed à largo impiego nei si
stemi stenografici come simbolo grafico, ora 
rappresentando da sè solo una lettera del
l 'alfabeto, ora entrando a far parte di ste
nogrammi più complessi (generalmente com
binazioni d 'una piccola circonferenza con li
neette eli v aria direzione). 

8i può affermare che, insieme col punto 
e col segmento di retta, il cm·chio si ritro
va nel complesso grafico di tutti i sistemi. 
Cosa questa spiegahile, anzi pel'fettamente 
naturale, giacchè ~ come la iìgurazione 
geometrica aiuta alla eomprensione di al
cune idee generali e fondamentali, poste al
la base del sapere - così le suddette tre fi
gure, che sono totalmente intuitive, ven
gono dalla mente umana assunte - quasi 
inconsciamente - a simboli per esprimere 

concetti anche astrusi e d 'indole nient 'af
fatto matematica, come potrebbero essere 
quelli morali, filosofici, ecc. (il PUNTO di 
incontro di teorie diverse; giungere a buon 

PUNTO; il PUNTO centrale di una que
stione; infinito come la RET'fA; condotta 
RETTILINEA; la giustizia è una, come è 
una la R.ETTA congiungente due punti; 
CIRCOLO vizioso; delimitato come un CER
CHIO; perfetto come una CIRCONFER-EN
ZA; armonico come il CER.CHIO; la riunio
ne di più persone si eli e e CIR.COLO; lo Sta
to perfetto è lo Stato « CIRCOLARE », e 
così via) (1 ). 

* * * 
Sarebbe facile erudizione elencare i si

stemi stenografici che hanno fatto ricorso al 
cerchio come a un prezioso elemento gra
fico, atto così a rappresentare una lettera. 
dell'alfabeto, come qualche speciale simbo
lismo, o idoneo a facilitare l 'unione fra al
tri segni in veste di semplice artificio gra-

( 
1

) Su questo argomento dissertò acuta
mente « Metron » (FILIPPO TAJANI) in 
due interessanti articoli (La scienza e la 
vita) sul Corriere della Sera, numeri del 17 
settembre e 4 ottobre 1932. 

:fico. E questo non solo nei moderni sistemi 
stenografici a base alfabetica, ma nelle stes
se tachigrafie sillu biche medievali ed a n che, 
dacchè il cerchio è vecchio quanto le for

me grafiehe presso l 'uomo, nelle antiche 
scritture abbreviate verbali, non escluse le· 
Htesse Note Tironiane. In queste, p. e., eo
me si rileva dalla « GR.AMMA TICA TIRO
NIANA » del MOLINA la cui edizione si 
r1eve all 'intore·ssamento solerte e munifieo 

·della Accademia Italiana di Stenografia, il 
cerchio è usato di frequente: fa parte del 

segno PR.IMITIVO della R., rapl?resenta tal
volta da solo il « troncamento » del segno 
alfabetico della stessa R. e di D, entra o in 
un verso o in un altro nelle numerose mo
dificazioni a cui vanno soggetti i segni PRI
MITIVI per dare origine ai sogni DERI
VATI. 

Se tanto indietro risale l 'uso del cerchio 
nelle scritture abbreviate, è dunque spiega
bile c naturale che anche Gabelsberger ah
bia fatto ricorso a questo segno; e, come 
nel Gabelsberger, esso si TitTova in quasi 
tutti i sistemi tedeschi del tempo o succeR
sivi, per soffermarci solo su questi a noi 
più vicini. 

Assunto a Tappresentare talvolta la con
sonante s ( GabelsbergeT, Scheithauer), ta
l 'altra la r (StolzeJ Stolze- Schrey, R.oller, 
Fa.ulmann, Brauns, ecc.), esso è sta.to co
munque tenuto in grande onore. 

Forse, sotto il rispetto fonetico, l 'asse
gnazione rlell 'anello alla consonante s piut
tosto che alla r è maggiormente ossequien
te alle diverse caratteristiche di suono dei 
due fonemi, giacchè - sia di media sonori
tà ( s dolce), sia afona ( s aspra) - la s 
è pur sempre sibilante (spirante o fricati
va), quindi meglio adatta a venire rappre
sentata da una linea chiusa e continua; 
mentre la r, consonante sonora e vibran
te, trova nella circonferenza un simbolo 
meno aderente e meno Tisponc1ente alle sue 
peculiarità fon etiche. 
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Gabelsberger come detto - affidò al 
cerchio l 'incarico di rappresentare la s, isti
tuendo però da princ1p10 un parallelo di 
indole grafica con la scrittura corrente: ne' 
Saggi del 1818 l 'anello (esistente già nel 
primo alfabeto del '17, come unico segno di 
mezzo gTado) stava a indicaTe la s quan
do finale, mentre alla s lunga corrisponde
va lo stenogramma poi usato per sp: ( ta

vola A). 
n parallelo grafico cui ho accennato, tra 

:-;egno ordinario e simbolo stenografico è du
plice: numerico, in quanto due essendo le 
forme della s nella scrittura conente, due 
:-;ono i segni stenografici; morfologico, giac-, 
chè se al segno lungo della scrittura ordi
naria fa riscontro il segno lungo dell'alfa
beto stenografico, la forma stenografica cir
colare non è che un derivato, una semplifi
cazione del segno corsivo della s finale, che 
viene così ridotto alla sua essenza, alla 
parte più caratteristicamente mppresenta-

tiva. 

Già nel 1820, Gabelsberger abbandona il 
secondo segno, quello lungo, e lo destina 
alla composta sp, riducendo così a uno solo 
i simboli della s: il cerchio; anche la ss -
che prima veniva rappresentata coll 'intrec
do proprio del raddoppiamento, praticn.to 
sul secondo segno (tav. B) - cl'01·a in poi 
sarà indicata col cerchio eli doppia gran-
uezza. 

E' notorio che il cerchio della s può 
venire t Taccia t o tanto nel senso secondo il 
quale si muovono le lancette dell'orologio 
(cl estrorso) quanto in direzione conta·aTial 
(sinistTorso). Ed è risaputo altresì che se 
tracciata nel primo modo la s assume il no
me eli « diretta», se scritta nel secondo vien 
clcnominata «inversa». 

La s inversa Gabelsberger usò solo rara
mente; tanto cb e il segno della consonante 
z - la quale, avendo la identica caTatteri
stica fonetica della s così per la natura del 
suono (ambedue spiranti o fricative) come 
per l 'organo interessato nella fonazione (eu
tram be pala tali), doveva naturalmente ve
nir trac1otta con uno stenogramma deri
vato chiaramente da quello di s - fu fog
giato da Gabelsberger nel 1820 con l 'ag-

giunta, al tratto ascemlente o discendente, 
del segno eli S DIRET'rA (tav. C.). 

Ci vollero i «Deliberati di Drescla >> 

( 1857) per allargare il campo di applica
zione della s inversa. :Mentre Gabelsberger 
se ne servì sporadicamente in qualche se
gno complesso, come tal volta (non sempre) 
in st discendente ( «AVVIAMENTO», 
1834), in ms - le deliberazioni di Dresda 
fissarono che le consonanti composte, nelle 
quali alla S seconda componente precedes
se un segno con curva finale ascendente 
(bs, vs, ps, ms, ns, ls, ngs), si formassero 
con la s inversa, a condizione però che il 
gruppo fosse in fine c1i parola. 

Con le decisioni prese dal 5° Congresso 
della Scuola Gabelsbergeriana in Vienna 
( 1895), si adottò la s inversa anche p el ca
so che le combinazioni eli cui sopra non fos
sero rigorosamente ed esclusivamente finali, 
ma anche se seguite da alcune terminazioni, 
come e, el, en, er. Infine - la SISTE
:MURKUNDE (1902) codificò una ancor più 
estesa applicazione della s inversa, in quan

to ne prescrisse l 'impiego anche in mezzo 
eli parola, ed in un maggior numero eli con

sonanti composte. 

Si noti anzi, a questo proposito, che il 
Codice del Sistema stabilì eli scrivere ap
punto colla s inversa la consonante compo
sta ts, adottando invece l 'antico segno ga
belsbergeriano eli z ascendente (con l 'anel
lo destrorso) (l) per la sillaba tes (t a v. D). 

N o n va però taciuto che un più largo 
uso della s inversa era stato sia pur timi
damente caldeggiato o talora addirittura 
praticato già in pTecedenza; così, p. e., nel
l 'antonomastico PREISSCHRIFT del Gratz
muller ( 1853), sbocciato dal concorso ban
dito in occaRione dell'Adunanza di Mona
co del J 852 - prùno baluaTdo dell'unità eli 
scrittuTa, minacciata dalla libertà e dall 'au
tonomia dilaganti subito dopo la morte del 

Maestro - viene impiegata la s inversa, ol
tre ehe per st discendente, anche per str 

(1) La Sistemurkunde ripudiò decisamen
te l 'inteTvento di s inversa nel segno di z, 
inquantochè assunse peT questo fonema un 
unico segno, quello breve e discendente, 
pToposto già dal Terzo Congresso ( 1884), 
che contiene la s DIR.ETTA (tav. D). 

pure dìscendente, laddove Gabelsberger sole
va tracciaTe discendente la st, ma ascenden
te la str. 

Però nel chiudere, va messo in evidenza 
che nè Gabelsberger nè i suoi successori 
ammisero l 'uso della s inversa per la silla
ba so, scritta invece con la S diretta e ta
lma con l 'omissione della o. 

* * * 
N ella sua ada ttazione del Sistema di Ga

belsberger alla lingua italiana, Enrico Car
lo N o e aecolse, con gli altri simboli, il cer
chietto; e, come GabelsbeTger l 'aveva de
:'ltinato alla s, alla s lo conservò il Noe, 
Rempre oRsequiente in questo alla norma di 
mantenere nell'alfabeto della propria ridu
zione - fin dove possibile e conveniente -
gli stessi segni di Gabolsberger, per fonemi 
eguali nelle duo lingue. 

E, in quoRto caso, no avvantaggiò, dac
chè conferì alla s - ehe à nell'Italiano 
una frequenza del 9,81% occupando il qui n
to posto tra. lo consonanti più ripetuto -
lo stesso stenogramma che Gabelsbergcr 
seelse por il medesimo fonema, che nella 
lingua tedesca à una percentuale di ripeti
zione alquanto maggiore (10,14%), tanto da 
es•serc il terzo in ordine alla frequenza (1). 

E, naturalmente, come Gabelsberger creò 
ed usò la s diretta e la s inversa, così il 
N o e ospitò e adoperò ambedue i modi eli 
tracciare la s, applicandone però più lar
gamente, ed in un numero di casi molto 
maggiore, il tracciamento INVER.SO. 

Ed è appunto sulla s inversa nella ridu
zione del N o e che vorrei intrattenermi bre
vemente, esaminando in quali casi partico
lari essa venga impiega t a, e quale ne fu il 
graduale sviluppo storico, non trascuranclo 
qualche considerazione clida.ttica e eli mec
ennica grafica. 

* * i<· 

l.- Nei «SAGGI». 
L 'alfahoto del « Saggio » del 1856 igno

rava ufficialmente la. s inversa, che non 
eompariva neppure nel segno della z, scrit
to coll'occhiello destrorso tanto so discen-

(l) V celasi il mio articolo nel numero di 
lug-lio- ottobre J 932 llel Bollettino dell' Ac
eademia (pag. 183). 
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dente quanto se ascendente, come nel Ga
belsberger. 

Nemmanco nel caso - che poi diverrà 
classico per l 'impiego del tracciamento in
verso della s - della sillaba so, la s inver
sa veniva usata, poichè il Noe preferiva il 
filetto d 'unione tra il cerchietto della s di
retta e il semicerchio della o, ed il segno 
ascendente per so finale. Ciononpertanto, 
quasi alla chetichella, senza avvertimenti o 
disposizioni esplicite, la s inversa fa capo
lino in qualche combinazione eli consonante 
composta, come st e sv, e nel prefisso SO
PRA scritto già allora nella forma attuale. 

- Qualche passo innanzi, ma molto in
certo e, quasi si direbbe, guidato dal crite
rio dell'agevolezza o dal capriccio, e non 
da una direttiva chiara e da una norma co
stante, vediamo muovere alla nostra s in
versa nel seconda «Saggio» («Nuova tra.
(1uzione del Sistema Gabelsberger alla lin
gua italiana » - Monaco 1859). 

Anche qui la s inversa non è elencata 
nell'alfabeto, ed ancor qui la z è tracciata 
con la s DIRETTA; ma alla s inversa è e
gualmente concessa maggior ospitalità. Ol

tre che in qualche consonante composta'l 
essa viene adoperata quasi sempre se segui
ta da o, quantunque talvolta il Noe conti
nui a scrivere la s DIRETTA ed il filetto 
per l 'unione con o (l); preludio al suo im
piego nel caso della sillabica s- t, la s in
versa è adoperata in talune sigle eli verbi, 
come P OSSIA 'l'E; ed infine la troviamo an
che finale di parola ( 2 ): esempio questo che 
non avrà seguito, se non per qualche tempo 
in so, e più tanli in pochi casi particolariR
simi, da catalogarsi comunque fra le ab
breviazioni o le forme contratte (alle quali 
non è oviclontemente asRimilabile il caso in 
parola), che - come tali - ammettono o 
tollerano deroghe a norme fondamentali. 

- Nel terzo «Saggio» (1860, Vienna), 
linaJmente, la s inversa è accolta ufficial-

(l) Con la s inversa sono scritte: SO H
G A, SOCIALE, DESOLATO, PERSONA, 
NOFFHIRl<J, ecc.; mentre CONSONI, SOLE, 
ed altre ancora hanno la forma. usata nel 
primo « Raggio ». 

(2) Es.: GENEROSA. 
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mente nell'alfabeto, che contiene i due mo
di di tracciare il segno di s (la z è però 
sempre delineata con la s DIRETTA); di
venta regolare e costante il suo impiego 
nella sillaba so, salvo qualche eccezione 
quando essa capita in fine di parola ( ai 

tenga presente che il N o e allora, e non so
lamente allora ma anche in prosieguo di 
tempo, lungo le prime edizioni del « :Ylanun

lo », non ometteva nessuna vocale iìnale o 
neppure o atona, talchè in linea di massima 
la so finale - come eletto dianzi parlanùo 
del secondo «Saggio» - veniva scritta an
eh '~ssa per intero e quindi con la s inverl'Ja,) 
(1); il suo intervento nella formazione eli 
consonanti composte è ben più frequente e 
più attivo che non per il passato: b, sua 
importanza e la sua personalità in~cnmr..a. si 
sono affermate quasi interamente in qua;>i 
tutti quelli che saranno i campi d 'esplica· 
zione delle sue funzioni e della sua attività 
lungo le numerose edizioni del «Manuale». 

2. -Nel «MANUALE». 
E veniamo al «Manuale», pur iniziando 

aa quello che può essere considerato il suo 
preludio, la «Stenografia Italiana» del 1863. 

Come segno alfabetico, la s inversa è re
golarmente ammessa, giacchè il suo accogli
mento ufficiale nell'economia del Sistema 
da t a - come s'è visto - dal 1860 ( te1·zo 
« Saggio »). Il suo concorso nella formazio· 
ne L1cl segno di z ascendente non si à inve
ce che con la seconda edizione del « Ma
nuale» (1870), avendosi nella prima usato 
ancora il segno gabelsbergeriano con l 'anel

lo a destTa. 
Esaminiamo ora, nella divisione sistema· 

tica delle varie applicazioni della s inversa, 
il continuo ampliamento che si ebbe nel suo 
uso a t tra verso le diverse edizioni. 

- Il caso tipico, classico di uso della s 
inversa è rappresentato dalla sillaba so, o 
noi troviamo simile affermazione suffragata 

(1) Così VEZZOSO, p. e., per quanto con
tenga la sillaba so finale, che vorrebbe quin
di normalmente la s inversa, è scritto con 
la s DIRETTA, ciò richiedendo la combina
zione Rpeciale zos adoperata dal Noe (tav. 
E), che si riallaceia ancora alla forma di so 
finale riseontrata nel primo «Saggio». 

e corro bo rata dalle disposizioni preliminari 
del «Manuale». 

E' vero che l 'edizione 1863 stabilisce 
che «il secondo segno ùella s si mette sol
tanto quando è preceduta o seguita dalla 
vocale o », ma gli esempi di s inversa pre
ceduta da o sono piutto'Sto scarsi: IMPE
'l'UOSO, 'l'UMUL'l'UOSO, VIRTUOSO, MAE· 
S'l'OSO (t a v. F) : in essi, come del resto an
che in L UlviiNOSO, GOLOSO, ORTODOSSO, 
AMOROSO, VIGOROSO; ecc., (tav. G) -
è segnata anche la o finale atona, che a' 
contrario scompare nell'edizione suceuE.~.iva, 

che conserva solo la forma speciale tos: 
COSTOSO, FESTOSO, S'l'REPITOSO, ecc. 
(tav. H). 

L 'edizione del 1865 dispone che essa « a· 
ùoprasi soltanto avanti la vocale o seguitn. 
da altre lettere » (dunque, non più finale, 
ciò che si era praticato nei « Saggi » e per· 
fino nella stessa edizione '631 bensì media
na) « e in alcune consonanti composte»; suc
cessivamente (dalla seconda edizione in poi) 
vien stabilito « che il secondo segno della 
« s, chiamato s inversa, non si mette che 
<< nel principio e nel mezzo delle parole, 
« quando la s è seguita dalla vocale o, e in 
« alcuni altri casi da impararsi colla pra
« tiC9, ». 

Di pari passo va, naturalmente, l'uso 
della sillaba zo con z a·scendente, essendo il 
segno di questa consonante formato con l 'a
nello della s inversa. Salvo che, siccome 
questa forma della z non si usò mai in prin· 
cipio di parola, ma solo in mezzo e in fine, 
ne viene che la sede di applicazione pro
pria della so si è spostata con zo sulle sil
labe medie e finali, riducendosi più tardi 
(coll'abbandono della indicazione alfabetica 
di o finale atona) esclusivamente sulle me
clic, o meglio conservandosi nelle finali solo 
nel caso eli zò. 

R.ileviamo piuttosto che la delimitazione 
recisa nell'uso della s inversa contenuta nel
l 'edizione 18G3 («SOLTANTO quando è 

preceduta o seguita da o») non trova con
ferma nella pratica, perchè già nelle com
poste - come vedremo, e come avveniva 
ne' « Saggi » - la s inversa interviene; n è 

l 'aggiunta riportata dall'edizione 1865 è tas
sativa, perchè - oltre che in alcune conso-

nanti coniposte - la s inversa è usata in 
altre circostanze, come gli esempi sopra ci
tati confermano; più completa quindi, se pur 
vaga e incletenninata, è la formula in uso 
dalla seconda edizione « e in alcuni altri 
ca::;i da impararsi con la pratica», formula 
che adombra, senza precisarlo, il graduale 
estendersi dell'applicazione di questo steno
gramma. 

E gli « altri casi », che ò detto apparire 
già fin dal 1863, sono numerosi e disparati, 
talvolta importantissimi, e rivestono talora 
cara t t eri essenziali anzi costruttivi. 

- Primo fra tutti, in ordine sistematico 
o in gerarchia d 'importanza, è l 'intervento 
nella formazione delle consonanti composte. 

Astraggo dalla quadruplice ripartizione 
delle medesime, giacchè ques.ta varia eli edi
zione in edizione: per citare un esempio, 
r\he si mantenga nel campo in cui stiamo 
mietendo, le composte ls, ns che nel '63 ve· 
nivano ascritte alla terza categoTia, nel 'G5 
si riunivano con rs, fra quelle della secon· 
da, ciò che fecero, ma molto più tardi (set
tima edizione), sb, sbr, sd, ecc. esse pme 
preeodentemente ospiti della terza catego· 
ria. 

Da quanto detto or ora per incidenza è 
facile desumere che nel 1863 la serie eli com· 
poste formate con s inversa è già quasi 
completa: vi troviamo infatti st e ·str di
sccmdonti; ls, ns, rs; sb, sbr, sd, sdT, sgi. 
N cll 'edizione 1865, fermi res.tanclo gli altri, 
i simboli di ls, ns, rs sono adottati per lz, 
m:, rz (quantunque, vedi stranezza! la par· 
te terminale del segno alfabetico eli z pro· 
R<'gua acl essere costituito dalla s DI.RET
•r A), me n tre quelli a::;sumono l 'anello cle
Htrorso. Con la seconda edizione si aggiun
go sv c la serie viene chiusa da bs e ps che 
compaiono solo nella 5a edizione (tav. I). 

Il fatto che i due gruppi di composte ls, 
ns, rs, e lz, nz, rz sono differenziati, in ul
tima analisi, dal diverso tracciamento di s, 
diretto nel primo invel'so nel secondo, in
duce la necessità eli distingueTe graficamcn
te anche le com binazioni Iso - lzo, nso -
nzo, rso - rzo. 

Ed infatti, mentre nelle composte con z, 
formate già con l 'anello sinistrol'RO, non vi 
è che da aggiungere il filetto arrotondato, 
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per quelle con~ s bi::;ognerebbe «invertire» il 
tracciamento della s onde permettere il sim
bolismo di o, il che però causerebbe identi
ti\ eli tracciato nei due casi con conse
guente imprecisione grafica e fonetica. 

L 'ostacolo venne superato a mezzo di 
una retrovemione della mano, con cui nelle 
composte ls, ns, rs - dopo aver segnato la 
s DIRETTA - il tracciato ritorna su sè 
stesso delineando la parte terminale della 
s inversa e simboleggiando indi la o: es. 
PENSOSO, SCORSOIO della 7° ediz. (tav. 
J) (l). 

Tale artificio è tornato utile anzi neces
sario ne' casi di st e str discendenti prece
duti da co e da a: nel primo, si deve con· 
servare contemperatamente la s DIRETTA 
della forma contratta cos e la s inversa del
la composta str (e st); nel secondo, devesi 
mantenere ancora la s inversa di str e Ti
correre al tempo stesso alla s DLR.ETTA per 
il simbolismo eli a iniziale, che diversamen
te cadrebbe non sulla ·s ma sulla parte ini
ziale della t (tav. L). 

- Esamita la rassegna degli interventi 
eli s inversa nella formazione dello consonan
ti composte, torna acconcio, ·seguendo del re
sto fedelmente l 'ordine della materia nel 
«lvianuale», rilevare come la s inversa, tal
volta parte formati va eli alcune composte, 
diventi tal 'altra elemento eli distinzione 
fra composte e sillabiche, venendo usata ap
punto nelle sillabiche per differenziarle dal
le composte corrispondenti fOTmate invece 
con la s DIRETTA. 

Nella 2a edizione, il Noe, subito dopo la 
teoria delle composte, richiama espressa
mente la necessità di oHservare «bene la di
stinzione fra st e s- t» e scrive la sillabi
ca con la s inversa. Nella Sa edizione ac~-

(l) N egli esempi CONSUETUDINE ( 4a 
c<l.); CONSOLARE, CONSORTE, CONSO
NANTE; DISONESTO, DISSONANZA, 
DISSOTTERR.ARE (l a ediz.) non si c1eve 
nwvisare un doppio tracciamento di s, ma 
la semplice aggiunta eli so a di e a con, tan
to che in questo secondo caso la so c1eve let
teralmente sovrapporsi a co, originando un 
tracciato in verità poco naturale (certo non 
preferibile a quello che si otterrebbe la
sciando la so nell'interno eH co) (tav. K). 
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costa a tale coppia anche quella che Tiuni
sce sp e s - p, e nella 9a edizione aggiunge 
sf e s- f. 

Si rilevi però, in proposito, che se per 
le sillabiche s - t e s - f il ricorso alla s in
versa si deve considerare solamente come 
un ingegnoso artifìcio differenziativo -
giacchè l 'estensione del1 'impiego di s inver
sa acl altre sillabiehe, che non siano so (e
saminata fìn qui), non deve far dimenticare 
che la s inversa collabora già largamente 
proprio ne' segni delle composte - per s-p 
( sep e sa p) esso deve venir valutato qualco
sa eli più, una vera e propria abbreviazione 
(soppressione del fìletto cl 'unione) da ap
parigliare ad altre forme contratte, fusioni, 
ccc. che si incontrano nella teoria della vo
calizzazione, e per merito delle quali la pri
ma parte del sistema dischiude le porte a 
regole di carattere abbreviativo la cui sede 
sarebbe più propriamente la seconda parte; 
e ciò tanto più in quanto s-p non potrà mai 
ingenerare confusione con sp dotata di se
gno speciale. 

E si noti ancora una volta che nel N o e 
la pratica anticipa la teoria - poichè molto 
spesso gli esempi precedono le regole, o sus
sistono e fanno testo in luogo di quelle: la 
enunciazione di distinzioni fra composte e 
sillabiche, per mezzo del tracciamento inver
so eli s in quest'ultime, si à solo nell 'ecliz. 
1870, ma l 'uso eli s- p senza filetto cl 'unione 
e quindi con s inversa, data già dal 1863, 

pur in assenza di esplicite disposizioni: SE
p ARARE, SEPARATO SAPERE, SAPO
NE, SAPORE, SAPESSIMO (tav. M). 

E' della prima ecliz. la forma SEPPE 
(tav. N), alla quale si aggiungeranno più 
tardi (ed. 7a) SEPOLTO, SEPOLTU;RA, 
SEPOLCR.O, ecc. (tav. O). 

E sono pure del '63 due fOTme molto 
curiose, che non avranno però seguito, eli 
S - Z con s inversa: SAZIO, SAZIABILE 

(tav. P). 

Per tornare alle differenziazioni st e s
t, troviamo nella 2a ed. SETE, ROSETO, 
ASSET Arro, SETTIJ\{AN A, SETTENTRIO
NE ecc. nonchè SATOLLO; nella 4a, SAET
TA; nella 7a, MANSUETO (con l'uso della 
retroversione per delineare la s inversa) 

(tav. Q). 

l'er S - f van rilevati nella 9a ed. gli e
sempi S'EFFUSE, S'AFFRETTA (tav. R). 

- Trovo opportuno qui richiamare l 'at
tenzione sul fatto che questa regola di ado
perare la s inversa in talune sillabiche per 
distinguerle dalle composte, offrì al N o e il 
destro per creare delle regole abbreviative 
consistenti nell'omissione eli qualche vocale. 

Per addentellarci a s- f, ricorderò l 'omis
sione eli u in SUFFRAGIO e SUFFUMICO 
(tav. S) (il primo esempio è della 9a, il se-
condo della lOa ed.). 

Rammenterò poi il sicuro ausilio offerto 
alla lettura dall'uso di s inversa nelle ab
breviazioni eli ato e di ito ottenute con la 
omis·sione eli a e eli i, il che evita confusione 
giusto con st. Già nella prima edizione ci 
imbattiamo in .QUESITO; nella seconda la 

serie è lunghissima, e nel citare mi limiterò 
ad alcuni esempi: PESATO, POSATO, SPO
SATO, DIVISATO, POSATEZZA - POSI
TIVO, VISFl'ARE, ESITO, APPOSITO, DE
POSITO (tav. T). 

In taluni casi, quando la s dovrebbe ve
nir contemporaneamente tracciata inversa 
per le ragioni sopra esposte, e diretta per le 
esigenze di qualche segno speciale prece
dente, si ricone alla retroversione della ma
no di cui si è ripetutamente parlato, cioè 
al traeciamento prima della intera s DIRET
TA e poi eli parte della s inversa per la sil
labica; così è. foggiato l 'esempio INUSI
TATO della l7a ed.; acl esso si possono riac
costare, se pure non riflettono le desinen
ze in esame ma la sillaba so, questi altri, 
della 7a: ILLUSORIO, INFUSORIO (tav. 

U). 

Nel campo abbreviativo, dacchè ci 
siamo, devesi ricordare l 'intervento di s in
versa in certune sigle, le cui forme appun
to per questo divengono affatto caratteri
stiche: SOVRA, SOPRA che venivano usa
te anche come prefissi :fin cla1 1863 e SO
VENTE (tav. V) che compare nella primrt 
edizione (1). 

(l) In queste tre sigle, oltre l 'uso di s 
inversa, va rimarcato anche l 'omissione di 
o, alla quale il Gabelsberger ricorse di fTe
quente nel caso della sillaba so, secondo 
quanto già si disse. 

Queste s'intendo oltre a talune altre in 
cui il tracciamento INVERSO eli s non rive
ste alcuna fìsionomia particolare, essendo im
posto semplicemente dalla presenza di o, co
mc in SOLO, BISOGNO, PERSO N A, POS
SONO (tav. V'). 

Fra le desinenze abbreviate la s inver
sa si rivela molto utile in SOFO; già nella 
prima edizione apparo l 'esempio FILOSOFO 
(tav. W). 

Anche nella prima edizione si trova, fra 
le desinenze composte: DOTTORESSA (tav. 
X), f01'ma che va raccostata a quella della 
TOS terminale del '63 e '65. 

- Un caso a sè, che è forse - con l 'e
sempio di cui sopra - l 'ultimo relitto del
l 'impiego eli s inversa in quanto preceduta 
da, o, è quello di FOS: veclansi gli esempi 
SCHIPOSO della prima ediz. e MET AMOR
FOSI della 7a (tav. Y). Non si dimentichi 
però che siamo in presenza eli una combi
nazione instabile, perchè se quella s - per 
l 'aggiunta eli un 'altra desinenza - cla fì
nale diventa media, ritorna acl essere DI

RE'l'T A (t a v. detta). 

- Talvolta il Noe ricorre alla s inversa 
per facilitare il tracciamento di qualche al
tro segno, o per rendeTe possibile l 'effet
tuazione di qualche simbolismo, o per age
volare e ridurre il tracciato. In questo sen
:-;o depongono gli esempi: ESAUDIRE ed E
f:L\ US'l'O della 4a ed., ESAURIRE della 5a 

(tav. Z); e poi SUCCULENTO della 9a 

SUSSUL'l'O e SUSSURRONE nelle due for-
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me usate a far data dalla lQa e dalla 22a 

ecliz. (tav. detta) ed infine MISURA (id.). 
Non va sottaciuto che SUCCULENTO po

trebbe venir scritto con l 'abbassamento di 
su iniziale (s DIRETTA), cosa che il Noe 
pratica su larga scala (t a v. Z '). 

* * * 
Concludendo. Alla s inversa il Noe fa ri

corso: 
l) N el campo del! 'alfabeto: 

a ) per il segno ascendente di z, 
b ) in alcune composte; 

2) nel campo del simbolismo: 
a ) per quello della vocale o, 
b ) per differenziare talune sillabiche 

dalle corrispondenti composte for
mate con s DIRETTA; 

3) nel campo abbreviativo: 
a ) per permettere certe omissioni di vo

cali, 
b ) in alcune sigle c in qualche desi

nenza di de Ti v azione; 
4) in pochi altri casi particolari: 

per speciali c:::dgenze di tracciato, 
create da qualche segno o simboli
smo (1 ). 

(continua) 

(Milano) Franco Caprioglio 

(1) Resterebbe forse cla accennare alla 
doppia s inversa: non mi pare il caRo di sof
fermarmivici, e perchè nulla di nuovo ci sa
rebbe da dire in proposito, e - soprattutto 
- pcrchè il suo impiego è limitatissimo. 
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Metodologia della 
applicata ne1 confronti 

In questo Bollettino (1934 p. 86) sono 
state riassunte alcune considerazioni che il 
Prof. FERDINANDO OAVALCA ha steso 
in una sua importante perizia dattilografica. 
Il Dott. UGO SO.RRENTINO ha pubblicato 
nel Bollettino della Scuola Supeliore di Po
lizia e dei servizi tecnici annessi [Anno 
1928, FHsc. 18; Anni 1929-1930, Fase. 19 -
20; Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 
1930 - VIII, 1931 - IX] due studi del gene
re che meritano eli essere segnalati per la 
novità dell'argomentazione e per lo sforzo 
clell 'autore eli dare alle questioni peri tali 
dattilografiche, una trattazione metoclologi
ca su basi scientifiche. 

Il Sorrentino fu chiamato una prima vol
ta per stabilire se un documento incrimina
to em 'Stato scritto usando una di due mac
chine sospette; e una seconda volta per 
:-;tabilire se nove documenti dattilografati, 
dei quali cinque anonimi e quattro eli com
parazione, erano stati scritti con la stessa 
macchina. 

Il Sorrentino adatta alla questione trat
tata i metodi stabiliti dal Bertillon nell'a c
certamento della identità personale e dal
l 'Ottolenghi nelle perizie delle scritture a 
mano. Egli richiama pertanto la nomencla
tura stabilita cla questi due autori e adegua 
le conchu;ioni scientifiche da essi ottenute a 
quelle che sono le particolarità della perizia 
dattilografica. Naturalmente la trattazione 
presuppone la conoscenza di pal'ticolari e
spressioni scientifiche; in questo riassunto 
cerchiamo eli chiarire ai nostri lettori le con
elusioni del Sorrentino, senza entrare speci
ficatamente in quei particolari espositivi e 
critici clell 'autore che hanno formato ogget
to della parte tecnica conclusiva delle pe
rizie. 

In una ricerca del genere bisogna anzi 
tutto stabilire, data una scrittura dattilo
grafica: 

A) I CARATTERI DI INSIEME. 
B) I CARATTERI PARTICOLARI. 

* * +:· 

A) I CARATTERI DI INSIEME 
Essi sono: 

a) tipo o corpo della scrittura (cioè esa
me del tipo di carattere usato, elite, piea, 
medium romano, ecc.); 

b) pamllelismo e distanziamento delle 
righe; 

c) forma e direzione della linea base 

perizia segnaletica 
di scritture a macchina 

(e quindi allineamento delle lettere in sen
so orizzontale, spostamento della lettera 
dalla sua posizione verticale, regolarità de
gli spazi tra una lettera e l 'altra); 

d) lunghezza della linea e altezza del
le lettere (lunghezza della linea in relazio
ne al formato della carta e alla lunghezza 
del cal'l'ello, altezza delle lettere discendenti 
e ascendenti). 

Per la precisione rigorosa degli elemen
ti b, c, d si ingrandiscono fotogmficamcnte 
delle parole prese dai testi incriminati c eli 
confronto; e si riportano su fogli a qna· 
eh· etti (o con altre opportune divisioni de
cimali). 

* +:· * 
B) DESCRIZIONE DEI CARATTERI 

P ARrriCOLARI DELLE SINGOLE LET· 
rrERE E DEI COMPLEMENTI. 

Qui il Sorrentino richiama la nomencla
turà speciale di cui dicevamo e che breve
mente richiamiamo. 

Un individuo ha dei connotati, che pos
sono essere normali, cioè comuni a tutti gli. 
individui, oppure dei connotati specifici al
l'individuo (connotati salienti) oppure an
cora dei contrrussegni propri a un solo indi
viduo. Per dare un esempio un individuo al
to può essere altissimo, può avere una cica
trice sulla fronte. ecc. Allora la statura al
ta è un connotato, la statura altissima è un 
connotato saliente, la cicatrice è un contras
segno. 
Anche nel caso della macchina da scrivere 
si possono far intervenire tali espressioni. 

Dei caratteTi eli una macchina da scrive
re si può esaminare: 

l.: la forma, la dimensione, la direzione, 
la posizione di ciascuna lettera o comple
mento, 

2.: lo spostamento della lettera dalla po· 
sizione verticale, l 'accostamento laterale acl 
altTe lettere, 

3.: la mancanza, l 'assottigliamento, l 'in
grossamento, la fusione, la interruzione dei 
tratti, 

4.: la lesione della carta in corrisponden
za al margine delle lettere. 

A questi elementi di indagine, che si può 
dire sieno propri di ogni macchina da scri
vere e che dipendono quindi sopratutto dal 
carattere statico della macchina se ne pos
sono associare degli altri (caratteri dinami
ci) che dipendono: 

5.: dal modo come una lettera è stata 
battuta, 

6.: dalla condizione del nast'ro, 
7.: dalle condizioni delle leve, 
8.: dalla particolarità che presentano le 

lettere che si battono. 
Dall'analisi di tutte queste particolarità 

risultano evidentemente certe caratteristi
che relative alle lettere, cioè dei «Caratte
ri» e allora si possono studiare: 

l.) la FREQUENZA con cui si presen
tano tali caratteri 

II.) la INTENSITA' di tali paTticolari
tà. 

Per ogni tasto battuto si avranno così 
llei connotati che potranno essere normali, 
salienti o specifici. Sono salienti se la in
tensità è poco accentuata, o specifici (con
trélJssegni) se hanno una intensità accentua
ta. Questi ultimi caratteri (i contrassegni), 
sono quelli che più servono a identificare la 
macchina. Così, per citare un esempio, una 
scrittura dattilografica può avere una e che 
presenta costantemente (cioè con frequenza 
massima e con intensità accentuata) una 
intenuzione nella parte mediana del tratto 
orizzontale. Questo è un contrassegno ( 1). 

(l) Il Sorrentino, giunto a questo punto, sta
bilisce una classificazione rigorosa dei caratteri; in 
quanto la FREQUENZA può essere minima., media, 
molto costante e la INTENSITA' può e·ssere poco ac
r·enturtla o r11~r·cnt11utu. 

Considera cosi i va.ri casi che si possono presen
tare: per es. di f'requenza costante con intensità 
'Jioco accentuata e a.llora si tratta di un CONNOTA
TO SALIENTE, oppure frequenza costante con in
lensitiì. accent11atu e si tratta di un CONTRASSE
GNO. 

Illa questa casistica è forse meno essenzia.le nelle 
scritture a macchina di quel che appare indispen
sabile nelle Rcritture a. mano, in qua.nto in queste 
1t!tiJHL', spe·cie nei documenti •che richiedono queste 
analisi, domina evidentemente molto l'arbitrio o la 
voluta deformazione dei caratteri. E' quindi neces
oario precisare quando la frequenza di un dato 
"cara.ttere» deve associarsi a una intensità, poco ac
eentuata o accentuata, Ma nella scrittura a mac-
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Dalla prevalenza munerica dei contras
segni si potranno dedurre conseguenze 'SÌ
curo circa la particolarità della macchina 
(determinazione della macchina, del model
lo, dell'anno di fabbrica). 

Dalla comparazione dei contrassegni ~i 
potrà giungere alla identificazione della 
macchina che ha servito per stendere una 
data scrittura dattilografica. 

Naturalmente bisogna tener conto delle 
riparazioni e del logorio della macchina e 
quindi fissare a priori la data di redazione 
dello scritto incriminato. 

* * * 
Dal riassunto che abbiamo fatto segue 

che l 'analisi del SORRENTINO ha piutto
sto un valore metodologico, mentre le consi
dm·azioni del CAVALCA tendono invece 
n. stabilire il lato psicologico della questio
ne. Certamente i due metodi, quello analiti
eo del Sorrentino e quello sintetico del Ca
valca., possono efficacemente integrarsi per 
contribuire ad illuminare la Giustizia nel 
suo altissimo compito. 

(a.) 

china., per lo stesso ancla.mento meccanico de'Ila 
scrittura., il «ca.ratteren ha quasi Rempre quella dala 
part.icolarità di frequenza e di inte·m;i tà. 

Per chiarire il nostro pensiero, in una. scriHu-
1 a. a mano, una 11 può a;vere una. deformazione (fre
quenza) 'con nn dato pa.rt.icolare grafico (intem;i
t.à). Dato che si tratta eli scrittura a. mano, quindi 
mollo variabile da momento a momento. è necessa
rio contare numericamente le freque:nze e le inten
sità per ·CO'llpararle fra loro; può essere che vi siano 
notevoli diffe•renze nel modo di tracciare la a i11 
tutto un testo scritto a ma.no. Ma in una scrittu
ra a macchina. una a ·con quel dato «carattere» ha. 
una freq·twnza e umt intnnsUà costante in tutto lo 
scritto. 

Ma queste considerazioni teoriche, può essere che 
sieno smentì te dalla. pratica. 

Recensione 

EMILIO MAGALDI, Noterelle etimolo
giche. - :Memoria presentata alla Accade
mia Pontaniana di Napoli 1933. p. 8. 

Il prof. Emilio Magaldi si è proposto, 
in questa breve lVIemoria, di mostrare co
me in taluni casi la ricerca archeologica 
può offrire spiegazioni impensate e curio
se, a proposito della etimologia delle paro
le. N o n deve sembrare strana la Tic ere a e ti
mologica in un archeologo in quanto nella 
distribuzione delle competenze ·scientifiche: 
« al filologo è assegnata la lettura dei te
sti scritti, cioè degli autori antichi, men
tre all'archeologo è riservata la «lettma» 
di quei testi figurati che sono i monumen-

ti» (p. 2). E i monumenti trasmettono al 
futuro dei fatti che qualche volta le tra
sformazioni continuo delle parole pos·.sono far 
dimenticare. 

Il Magaldi, particolarmente competente 
in questioni pompeiane, [ricorda l 'articolo 
da lui pubblicato nel Numero Speciale (1931) 
eli questo Bollettino] ·suffraga le sue asser
zioni etimologiche con considerazioni de
dotte dalla consuetudini romane che gli 
scavi hanno messo in evidenza, cosicchè la 
Nota, oltrechè interessante per le notizie 
erudite, è piacevole per le nozioni scienti
fiche curiosissime che espone. 



120 

La vita stenografica nell'Unione Sovietica (1930 · 1933) 
(V. Tav. 267, 268, 269, 270; 275; 283, 284!, 285, 286) 

I. 
Il sistema Ssokoloff, sistema unitario per 

di lingua russa. 
paesi de1la R. S. F. S. R. 

L '11 giugno 1933 comparve, inaspettata
mente, nel quotidiano « Izwestija » di 1'.1osca 
la seguente: 

« Ordinanza del Comitato Esecutivo di 
tutte le Russie circa l'introduzione della 
Stenografia Unitaria nel territorio della «R. 
S. F. ~. R.», e il perfezionamento della 
Stenografia ». 

Il Presidio ordina: 
l. L 'insegnamento della Stenografia nel 

territorio dello Stato continuerà sulla base 
llella Stenografia Unitaria di N. N. Ssokoloff 
prestabilita dagli 01·gani statali. 

2. L 'insegnamento sarà impartito dal
l 'anno 1933 · 34! solo secondo questo sistema. 
Si terminerà l 'istruzione iniziata secondo al
tri sistemi. 

3. Il Commissario della Istruzione Po
polare sorveglierà l 'insegnamento e la for
mazione dei maestri. 
Il Presidente del Presidio: Kalinin. 
Il Segretario: Kisseljew. 

Mosca, dal Kremlino 10 giugno 1933. 

Così anche per la Stenografia rw;sa, por 
i territori dove domina la lingua russa, si è 
giunti alla Stenografia Unitaria. 

I precedenti del problema" unitario, 

Abbiamo più volte parlato in questo 
Bollettino (1926, p. 148; 1930, p. 152) del
l 'inizio e dei lavori preparatori compip.ti dai 
colleghi russi; l 'ultimo rapporto con chiude
va corr un lavoro riassuntivo sullo stato de
gli studi compiuti al principio del 1930. Le 
discussioni e i lavori della Commis·sione, for
mata da soli stenografi, avevano mostrato 
che per questa via il problema unitario non 
ammetteva soluzioni. Il Commissariato del-

Sistema 1.4.1927 

Gabolsberger- Unitario 30 
Kruljeff (Gnbcl:::berger) 21 
Ssokoloff 28 
Falejeff 28 
Lapjekin 28 
Ssaponjko 29 
Tomé 26 

l 'Istruzione Popolare aveva perc10 ;,;ciolta 
la Commissione e incaricata (1928) una 
Commissione di tre membri t1i esaminare cri
ticamente i lavori compiuti o di presentare 
le corrispondenti proposte ad una Connnis
sione di cinque membri che doveva decide
re in ultima istanza, dopo l 'esame - in cor
si comparativi - dei sette sistemi da con
siderare. 

I cor~i comparativi 

Gli scolari per questi corsi furono scelti 
fra gruppi di 500 persone -, fra lo quali 
molte dattilografo disoccupate -, in segui
to a tre esami preliminari: 

a) L 'Istituto per le Malattie Sociali e 
Professionali escluse dapprima quanti non 
erano :fisicamente adatti; 

b) L 'Istituto psicotecnico dell'Un i ver
sità di :Mosca •stabilì le proprietà fisiche ne
cessarie per tale corso; 

c) Un a commissione di filologi mmminò 
il grado di istruzione. 

Sulla base dei risultati ottenuti da que
ste tre commissioni il Collegio scelse 210 
dattilografi che furono distribuiti fra i tre 
corsi cosicchè era presupposta la stm;sa pre
parazione. L 'età dei partecipanti era oscil
lante tra i venti e i trent'anni. I corsi com
parativi durarono - con una interruzione 
eli due mesi (Luglio-Agosto 1929 - fino al 
1!5 luglio 1930). Ai Direttori dei singoli grup
pi non era stata data alcuna particolare pre
scrizione circa il metodo di insognamen t o. 

Considereremo dapprima il movimento in 
ogni gruppo; por i singoli gruppi cm no sta
te scelte trenta persone, ma solo un grup· 
po cominciò con questo numero: i mutamen
ti nella totalità elci gruppi ·seguono cla que
sto prospetto: 

20.6.29 20.2.30 185.30 7.7.30 

27 18 18 18 
19 14 13 13 
24 23 22 22 
25 22 22 20 
23 Hl 16 16 
28 26 22 20 
22 19 17 16 
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Sì ebbero le seguenti percentuali: 

Sistema Perdita totale del gruppo 
Percentuale a partire dal 

lo esame: 20-6-29 

Ssokoloff 
Falejeff 
Ssaponjko 
Torné 

21,4% 
28,5 
:n,o 
38,5 

8,3% 
20,0 
27,:3 
28,6 
30,4 
31,6 
33,3 

Gabelsberger - Unit. 
Lapjekin 
Kruljcff 

4!0 o 
42;8 
55,2 

Sono risultati che rimangono iuferiori 
a quelli dei corsi norma.li. Ciò ha le sue ra
gioni. I partecipanti erano vincolati a di
verse concessioni, tutta via in tal uni gruppi 
si eclissò qmvsi la metà dei partecipanti pri
ma del termiue del corso. 

Questa fluttuazione nei gruppi, che mu
tava completamente l 'intima struttura dei 
gruppi stessi, ha aumentato notevolmente il 
la v oro dei psicotecnici, essi hanno tenuto 

quattro volte dogli esami durante i se<licì 
mesi eli lezione, sottoponendo i partecipanti 
alle seguenti prove: 

l o [ntelligenza generale; 
2° Capacità di osservazione e di combi-

uazione tecnica; 
3o Memoria; 
4° Capacità di reazione; 
5° Capacità della mano. 
I risultati degli esami furono seguenti: 

Sistema Miglioramenti dopo il 1° esame 

Lapjckin 
Gabolsh. · Unit. 
Torné 
Ssaponjko 
Kruljeff 
Ssokoloff 
Falojeff 

Ho riassunto in modo semplice le tabelle 
eh e a t~<· o m p agna no i singoli TÌ'sulta ti <l egli 
esami perchè mostrano lo piccolo differenze 
in modo più chiaro. Solo un gruppo ha mu
tato sostanzialmente le suo <lifferenze, quel· 
lo tli Lapjekin. Por contro la struttura del 
gruppo che seguiva. il sistema Falejeff è ri-

Sistema 20 25 30 

Kruljoff 77 73 46 
Ssokoloff (j(j 72 (-j2 

G-abolsbcrg. ·Uni t. fi'l. 35 RG 
Falejeff !i2 ()7 4(i 
Ln.pjekin 72 40 R5 
SRaponjko ()2 3R 46 
Torné -!:'5 BO 11 

Da oRsorvarc intanto che nessuno dei Ri· 
stemi, nello sette provo, ha la priorità. Esa-
minando più ptnticolarmente i ·singoli risul-

Grad. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Sistema 

Ssokoloff 
Kruljeff 
:F'alejeff 
Gabelsb. · Unit. 
Lapjekin 
Ssaponiko 
Torné 

6,1% 
2,3 
2,2 
1,8 
1,5 
1,1 
0,1 

masto qua~·d in val'iato malgrado o t t o parte
cipanti abbiano dh;ertn.to il corso. 

V etliamo ora particolarmeon te i riferì-
mc n ti alla stenografia. ' 

Vennero valutati gli enori -compiuti, le 
percentuali delle diverso prove sono molto 
diverse: 

Velocità del dettato 
40 50 60 70 75 

100 84 82 30 54 
D1 77 72 5(i 
77 G6 (i] 27 55 
()3 47 57 •_) •_) 

dtJ 40 
4:1 4:1 cJ3 31 :17 
50 50 45 -1-0 
29 29 20 :n 

t ati si vede che è in testa il 
minaccia t o da. proRSO dal sist. 

Vediamo le medie: 

N. dei partec. in percentuale 

60,7% 
59,6 
48,1 
46,7 
45,41 
37,0 
26,5 

80 90 

7 3~ 

~2 5!) 

11 :i H 
:\:3 :w 
25 :n 

20 
1~ 

Rist. Kruljew, 
Ssokoloff. 
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Si osservi la quasi eguale percentuale dei sistemi Ssokolo:ff e Kruljee:ff; e la quasi 
identità dei risultati: 

Sistema 20 25 30 

Ssokoloff 8,9 D,5 5,4 
Kruljeff 3,3 4,3 8,3 
Gabelsb. · Unit. 8,3 11,0 14,0 
Falejeff 10,1 5,4 10,8 
Lapjekin 7,5 9,3 6,1 
SRaponjko 5,2 9,0 10,9 
Torné 14,8 9,9 16,5 

V e diamo le medie: 

Gr ad. Sistema 

l Ssokoloff 
2 Kruljeff 
3 Ssaponjko 
4 Falejeff 
5 Gabelsb. - Unit. 
6 Torné 
7 Lapjekin 

Mentre erano stati stabiliti per gli esa
mi di velocità dieci pTove, per la lettura 
di stenogrammi stranieri ci si accontentò 
eli due prove. 

I gruppi vennero divisi per metà e poi 
vennero scambiati gli stenogrammi. Nell'a p-

Velocità 
40 50 60 70 80 90 

1±,9 7,7 8,2 11,3 11,4 6,5 
2,4 6,4 11,3 12,1 12,1 11,2 
5,0 D,2 8,6 13,5 13,5 13,0 
7,8 11,7 11,0 9,7 9,8 11,2 

31,8 35,4 7,G 10,5 10,8 8,2 
1"1<) 2,4 13,5 - - 9,2 ,,i.) 

10,3 22,3 13,6 - - 9,0 

Pere. media degli erron 

7,5% 
7,9 
8,2 
9,7 

10,7 
13,8 
14,1 

prezzamento degli erroTi si considerava la 
tTaduzione errata dipendente o da segni ine
satti o da regole male applicate. I risultati 
vennero poi ordinati a seconda del numero 
dei partecipanti a queste prove. Ecco i ri
sultati relativi: 

Primo esame ; 26.6.29 Secondo esame: 1.7.30 
Sistema Pere. dei partee. 

Ssokoloff 100,0% 
FaleJetf 95,8 
Ssaponjko 92,9 
Kruljeff 88,9 
Gabelsb. · Unit 76,2 
Torné 72,0 
Lapjekin 65,2 

Si ottiene un quadro più espr8S'sivo con
sillerando le medie: a) ordinamento secon
do la percentuale dci partecipanti agli esa-

(a) 

l Ssokoloff 81,6% 
2 Falejeff 77,9 
3 Kruljeff 75,2 
4 Torné 67,3 
5 Ssaponjko 66,5 
() Gabelsb.- Unit. 65,8 
7 Lapjekin 51,4 

Errori Pere. dei partee. Errori 

3,6 63,6% 6,3 
3,8 60,0 6,0 
5,3 40,0 3 ~ ,v 
3,1 61,() 7,3 
4,4 55,5 9,6 
5,8 62,5 11,0 
2,G 37,5 7,5 

mi; b) ordinamento secondo la media degli 
errori. 

(b) 

l Ssaponko 4,4 
2 Falejeff 4,9 
') 
d Ssolwloff 5.0 
4 Lapjekin 5,1 
5 Kruljcff 5,2 
6 Gabelsb.- Unit. 7,0 
7 Torné 8,4 
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Riuniamo qui risultati ottenuti da queste coi1sickra.zioni in un 'unica tabella: 

Percentuale degli Media dei Stenogrammi 
Media stranieri alunni che hanno diser- partecip. 

Sistema tato il corso errori Percent. Media 
al primo 

a tutti individuali dei degli 
gli esami partecip. errori esame 

l Ssokoloff 21,4 8,3 
2 :B'alejeff 28,5 20,0 
3 Kruljeff 55,2 31,6 
± Ssaponjko 31,0 28,6 
5 'l'orué 38,5 27,3 
6 GabeJ.sb. - Unit. 40,0 33,3 
7 Lapjekin 4'2,8 30,4 

Le conclusioni della " Commissione 
dei cinque , 

Dali 'esame dei risultati ottenuti, il «Col
legio dei Cinque» concludeva: nessun siste
ma supera gli altri. I corsi comparativi non 
hanno mostrato ciò che si voleva ottenere: 
che un sistema mostrasse cioè dci risultati 
tali da porre gli altri si•stemi in ombra. 

Ma non si potevano obliare i numeri. 
Lo scopo dei corsi era di raggiungere la ve
locità da 200 a 250 sillabe, una velocità che 
richiede accanto a una buona conoscenza 
delle regole anche una certa intelligenza. 
E' d 'altra parte noto che per queste velo
cità le questioni teoriche eli sistemi non han
no più importanza come è in vece per le 
velocità inferiori, da 100 a 160 sillabe. Per 
queste velocità non è prevÌ'sto nessun po
sto di stenografo nell'Unione Sovietica. 

Dopo che i psicotecnici ebbero esamina
to per l 'ultima volta i partecipanti ai cor
si, raccolsero le loro conclusioni che venne
ro presentate il 25 agosto 1930 a una sedu
ta della «Commissione dei cinque» e compo
sta dei Professori Lewito:ff, Shirko:ff, risp. 
per i psicotecnici e i filologi e Bermann per 
i gabelsbergeriani. 

Il 1 o settembre 1930 la « Commissione 
dei Cinque» venne nella decisione eli racco
mandare al Commissariato dell'Istruzione 
Popolare lo studio di questi punti: 

]o Porre a base del sistema unitario la 
scrittura Ssokoloff. 

2° Ssokoloff entro ] O giorno stabilisca i 
cambiamenti necessari al sistema proposto 
dai rappresentanti del «Collegio dei Cinque» 
c da teorici e pratici (Berman - Gabelsber
ger, Hildebrandt - Torné-Stolze, Krulje:ff -
Gabelsberger, Falejeff - Scheithauer). 

3° Cominciare con l' anno scolastico 
1931-32 la diffusione della Stenografia Uni
taria. 

4o Consentire la diffusione dei sette si
stemi fino al principio del nuovo anno sco
lastico, permettere la continuazione dell'in
segnamento degli alti·i sistemi quando non 
sia possibile altra via di uscita. 

60,7 7,5 81,8 5,0 
48.1 9,7 77,9 4,9 
59;6 7,2 75,2 5,2 
37,0 8,2 66,5 4,4 
26,5 13,8 67,3 8,4 
46,7 10,7 65,8 7,0 
45,4 14,1 51,4 5,1 

5o Incaricare i Direttori dei corsi com
parativi di compilare un memoriale pe1' un 
progetto normativo che riguardi la diffusio
ne della Stenografia Unitaria e di lasciare 
al Commissario del popolo il compito della 
pubblicazione del sistema. 

Viene il 1930. Per ordine superiore il 
giornale russo «Stenografia e Dattilografia» 
cessa la sua pubblicazione, eS'so viene fuso 
con altre riviste. N elle nuove Ti viste, di ste
nografia non si parla. Viene sciolta la So
cietà Scientifica Stenografica di Mosca come 
pure la sezione Stenografica nella Corpora
zione degli impiegati statali. Non era po'S
sibile nessun lavoro collettivo tra le piccole 
schiere degli stenografi. 

Si riunì allOTa la commissione presta bi
Jita nelle conclusioni della «Commissione 
dei Cinque », ma non presentò nel termine 
prestabilito alcun progetto. La Commissione 
intanto proseguiva i suoi lavori, purtroppo 
con risultati diversi da quelli sperati; inve
ce di 10 giorni trascorsero degli anni, cosic
ehè il Commissariato dell'Istruzione Popo
lare non poneva più nessun interesse al pro
blema. 

I lavori preparatori cominciati nel 1930 
cessarono completamente. Gli stenografi, che 
avevano già avuto una posizione stimata, 
perdevano adagio adagio la loro influenza, 
mancava loro ogni possibilità di accordo, il 
modo di conqui•starsi la simpatia pubblica. 
Il p1•oblema della unità del sistema sembrèl 
così senza soluzione. 

Un passo decisivo fn provocato dalla 
uommissione nominata per introdurre 1' al-
fabeto latino presso i Turchi e presso altre 
nazionalità della Corporazione dell' Unione 
Russa. I lavori eli questa commissione furo
no eli incitamento a proseguire gli studi per 
gim1gere a un sistema unitario valido per 
tutte le nazionalità turche della Corpont
zione R.ussa. 

In •seguito ad una ordinanza del Consi
g1io dei Commissari, il Presidente eli Stato 
russo emanava J 'ordine che abbiamo pub
blicato in principio ili questo articolo. 

Attraverso a questa ordinanza è stato 
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così risolto il problema della stenografia 
unitaria nella Unione russa (ad eccezione 
dcll' U craina popolata da 30 milioni di uo
mini o della Russia Bianca dove sono alcu
ui milioni d'abitanti). 

Il Sistema Ssokoloff 
(v. Tav. 283-284-285-286) 

Il sistema Ssokoloff fu creato nel 1922-
~3. La prima edizione del manuale compar
ve per conto della Libreria di Stato nel 1924 
o la fOTma primitiva del sistema è mutata 
ri~petto a quella diffusa nei corsi compa
rativi. 

Era, in origine, essenzialmente un siste
ma con impronta tedesca: scrittura alfabeti
ca dello vocali con Yocalizzazione a filetto. 
Derivava dal sistema Sclieithauer, aveva per 
particolari suoni segni speciali. Il Ssokoloff 
- che è un matematico - ha formulato ma-

tematicamcn te la scelta dei propri segni; nei 
giornali russi del 1923, egli ha fissato i se
gni in relazione alla loro frequenza nelle di
verse parti della parola, in relazione alle va
riazioni dei segni nella scrittura. 

Ma, mentre il materiale per i segni delle 
consonanti (escluse due eccezioni) è Tima
to inalterato fino ad oggi, nella rappresen
tazione delle vocali sono intervenuti muta
menti notevoli. La vocalizzazione a tratti 
viene impiegata solo nello sillabe aperte a 
destra (consonante+ vocale); nelle sillabe 
chiuse (consonante+ vocale+ consonante) o 
nelle sillabe aperte a sinistra (vocale+ con
sonante) viene introdotta la vocalizzazione 
simbolica con alcuno eccezioni por la a che 
viene espressa per mezzo dell 'ingTossamento 
della consonante precedente. 
(continua) 

(Berlino) Georg van Daacke 

George Cari Mares 
(1861- 1932) 

Verdo la fine del 1932 cessnva 1li vjvr.re, 
in età eli 71 anni, un uomo veramente no
tevole, George Carl Mares che dedicò la mag
gior parte della sua vita al progresso della 
Stenografia. 

Vice presid('ntc della Shorthand Society, 
dove tenne parecchie conferenze, sarà ricor
Lla to come il pio11iere della scuola inglese 
« O ne Slope » ( monoslope) - a pendenza. 
nnica -, o, come egli stesso la qualificava, 
« Script- geometrie » (o serimetric) - eor
sivo- geometriea o mista -. 

Il suo primo sistema, da lui chiamato 
«'rhe new ehain lightning methoc1» fu pub
blieato nel 1885 (1889 2 ) sotto il titolo di 
« Rational Shorthand » e fu da lui qualifi
cato eome «un sistema di fono stenogra
fia » misto con voeali unite. 

Rational Shorthand era notevole per il 
compito completamente nuovo affirlato ai se
gni delle vocali, ciascuno dei quali consiste
va di un tratto a.l quale era unito un sim
bolo mediante il quale - a seeonda della 
forma e della posizione -- si aggiungeva una 
consonante precedente o seguente. Il siste
ma era breve quanto la Fonografia pitma
niana e più semplice. 

Come la •sua « Rational Shorthand » fu il 
primo dei sistemi a pendenza unica di tipo 
inglese, così la sua « National Stenography» 
che comparve nel 1890 (cioè la prima edi
zione di «Opsigraphy») fu il primo sistema 
inglese genuinamente ortografico. Prima del
la sua comparsa tutti i sistemi erano fono-

ti ci in teoria, per quanto fallissero all'in
tento in pratica. 

La « National Stenogmphy » fu ulterior
mente sviluppata e pubblicata nel 1894 col 
nome di « Opsigraphy ». Questo sistema può 
essere considerato come il migliore fra quel
li pubblicati in Inghilterra secondo il tipo 
a pendenza unica, ma, a eagione della sua 
base ortografica, non ebbe favore. Egli non 
tralasciò mai di interessarsi del suo primi
tivo sistema, però fino da quando egli ten
no alla Shorthand Society una conferenza 
« Byes versus Ears » (nella quale patroci
nava una stenografia ortografica) era un en
tusiasta c1·edente in una ~<>crittura stenogra
fic::t conforme ali 'ortografia ordinaria. Però 
malgrado le sue opinioni sull'ortografia, sul 
fonetismo e sull'unicità di pendenza, si com
promise fino al punto cla costruil'e un siste
ma o·eometrico su cinque vocali (imperfet
tam~te fonetico). Questo sistema era già 
eompletato per la Pentecoste del 1926, ma 
non fu pubblicato. 

Collaborò con Innes alla compilazione eli 
un raceonto storico - critieo della Stenogra
fia7 di cui però apparvero soltanto il prolo
go e la prima sezione nel National Steno
grapher. 

Qualche anno dopo compilò una Storia 
della Stenografia, che pure non fu pubbli
cata. 

(Londra) w. J. Burrows 
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T achygrafia itala greca 
(Tav. 277- 278) 

\ 

Fino a qualche anno addietro si è molto 
disensso su questo argomento per la ricerca 
c la determinazione scientifica della questio
ne che, in termini semplici, si può prospet
t::tre così: 

Esiste un sistema tachygrafico italiano; 
proveniente dai Monasteri della Magna Gre
cia, compresa la Badia eli Grottaferrata? 

Le opinioni degli stuclio·si, come sempre 
n.ccacle, non sono concordi; cla una parte ab
biamo quelli che si schierano in favore del 
tipo unico, comune a tutti gli ammanuensi 
e copisti eli Codici Greci, dall'altra troviamo 
quelli che distinguono la tachygrafia in due 
sistemi: dell'Oriente l 'uno, della Magna Gre
cia l 'altro. 

Tra i primi troviamo il GARDTHAU

SEN (1), seguito anche dal WEINGER
BER ( 2 ) e tutt'e due sostengono non esser 
il caso eli parlare di una tachygrafia dell'I
talia Meridionale o di Grottaferrata, e·. eiò 
in base a una tradizione tachygrafica molto 
più antica. 

Sono eli opinione contmria invece O. 
LEHMAN ( 3), e in maniera anche più ac
centuata TH. W. ALLEN ( '1), il quale rias
sumendo in un •suo ultimo lavoro le con
clusioni a cui era giunto, scrive tra le al
tre cose: Noi incontriamo questi segni ste
nografici in codici, dove essi sono più o me
no frequentemente usati, secondo le circo
stanze. 

Segnaliamo due sistemi in uso contem
poraneamente, coincidenti in alcuni punti, 
ma in molti divergenti; l 'tmo che possiamo 
chiamare di tachygrafia ordinaria, trovan
dosi in maggiore o minore estensione in qua
si ogni libro greco medioevale; l'altro, è per 
lo più produzione di mano italo-greca e per

ciò ben detto BASILIANO ( 5). 

Di questo stesso parere è il GASSISI (6) 
ma se ne •scosta lo ZERETELI (7) il quale 
ultimo, pur non determinandone i confini, 
traccia una via eli mezzo, la quale è, secon-

do noi, l.a più sicura e ci può fa.cilmente 
portare a una soluzione definitiva. 

Gli elementi della dimostrazione non pos
sono fornirceli che i testi, e sarebbe quasi 
inutile Tichiamarsi arl altre fonti. L 'opera 
dello ZERETELI ci ·saTà utilissima per la 
documentazione del confronto eh e noi isti
tuiremo tra segni e segni, come facilmente 
si. potrà riscontrare nelle diverse tavolo che 
illustrano quest'articolo. 

Diamo la pTeferenza ad un saggio eli ta
ehygrafia ordinaria comune, sviluppantesi in 
segni speciali legati in qualche modo e di
pendenti dalle lettere alle quali si appog
giano: tav. A. Un leggero confronto con la 
tav. B dirà subito all 'oeehio i grandi punti 
di somiglianza tra i due saggi, più marcata 
forse nei segni tachygrafici eh e nei cara t
teri ordinari, i quali, e lo può constatare an
che un profano, hanno forme più sfilate c 
più acuminate di quelli della tav. B. 

Jl.lolto vicina alla tav. B. proecde la tav. 
C, poniamo pure che il carattere della B 
è più minuto e più denso: in tuttcdue si no
ta un andamento più omogeneo dei diversi 
elementi che riproducono caratteri ordinari 
e tachygrafici, il che anche dall'apparenza 
li. claossifica come appartenenti ad una stessn. 
famiglia. - Sarebbe questo uno elci motivi 
per cui si è forse creduto di Ticonoscere i 
primi elementi eli un sistema speciale 1 

Altro punto, secondo noi eapitalissimo, si 
riscontra nella natura della semiografia co
stantemente adoperata da S. NILO e dalla 
sua scuola, ehe in misura molto sensibile 
differisce dalle altre, disseminate in abbon
danza nei manoscritti non italo-greci. 

La tachygrafia adoperata nella Magna 
Grecia, e con molta profu•sione, ordinaria
mente è appoggiata alle sillabe con signifi
cazione convenzionale; molte volte nÒn (o ehe 
un 'alterazione o una modificazione eli una 
consonante: viene pereiò controindicata co
mc tachygrafia si.l1ahiea e eiò anche perchè 



126 

difficilmente supera il valore <li due sillabe; 
laddove l 'altra - che con più ragione si 
potrebbe chiamare stenografica nel senso in 
cui oggi è adoperata questa parola -, è co
•stituita più che da lettere, da segni a cui 
s1 è convenuto di dare un significato. 

Ma, si noti bene, nella tachygrafia ordi
naria con questi s'incontrano anche i segni 
sillabici. Le tavole D, E, F, G raccolte dal
lo ZERETELI (S), dai codici di Pietrobur
go e eli Mosca e provenienti alla loro volta 
dal Monte Athos, dal Sinai, da Gerusalem
me cee., riproclueono questa ·speciale semio
grafia, molto parcamente adoperata nei Co
dici italogreci. 

Era forse sconosciuta 1 Non oseremmo 
pensaTlo: il Qòd. Vat. gr. 1809 (9) è con
temporaneo con quelli eli S. Nilo, e come 
negli seritti del Santo così in eletto codice 
i segni stenografici sono più frequenti eli 
quel che non s'incontrino nei codici di po
co posteriori al Santo (lO). 

N e i manoscritti dei discepoli eli S. N ilo 
infatti (Vedi tav. C), domina in prevalenza 
l 'elemento tachygrafico sillabico, ma senza 
che siano del tutto escluse le forme steno
grafiche più comuni. 

Evidentemente ci troviamo in un campo 
in cui la dimostrazione non può aversi se 
non attraverso allo studio e all'esame com
parativo dei testi, non limitato ad una o a 
due pagine, ma esteso minuziosamente fino 
a raggiungere tutti gli elementi su cui si 
vuol istituire il giudizio. 

Le tavole forniteci dallo ZERETELI, so
no state riprodotte a questo scopo, e il let
tore se le mette a confronto con le altre po
trà incominciare a ·rilevan1e le differenze. 

Quale dunque saTebbe stata la parte di 
S. N ilo nell'eventuale rifonna, o meglio, nel
l 'indirizzo nuovo dato ai suoi scritti e alla 

sua scuola1 
A nostro parere, essa si riduce alla eli

minazione dei segni più difficili di natura e 
di valore stenografico e ad una maggior in
tensità nell'uso dei segni tachygrafici silla
bici, risultanti, come abbiamo rilevato, da 
leggère modificazioni di qualche consonante 
o di qualche vocale e da note semiografiche, 
a cui l 'u:'lo avea già dato un valore conven
zionale. 

E a tale avviamento dato dal 8anto alla 
sua mano e alla sua scuola, non sarà stato 
certamente estraneo un criterio eminente
mente tli reale praticità. 

Presso le scuole monastiche, è cosa nota 
a tutti, d 'ordinario i codici venivano tra
scritti per scopi pratici; servivano infatti 
per le loro ufficiature in chiesa, o come stru
menti di studio; in un caso e nell'altro sa
rebbe ·stato un aumentare le difficoltà o in 
chiesa o nello Scriptoritun monasticum ri
prodmre testi, resi ancora più difficili a leg
gere da una grafia complicata. 

Ma, dirà qualcuno: perchè dunque non 
servirsi delle sole lettere semplici dell'al
fabeto1 

Per più ragioni: perchè dato lo spirito 
conservatore dei monaci, sarebbe stato un 
venir meno alle venerande tradizioni dei 
Padri, abolendo completamente una •semio
grafia acl essi tramandata. 

In secondo luogo perchè la scarsità delle 
pergamene imponeva il maggior risparmio 
possibile; notiamo infatti che sono relativa· 
mente rari i casi in cui ci è dato cl 'incon

trarci, attraverso i depositi dei codici mo
na:stici della Magna Grecia, in volumi cla.lla 
pergamena e dal formato di gran lusso. Co
sì parimenti si spiega la sovrabbondanza dei 
palinsesti negli stessi depositi librari; la 
mancanza di nuovi rifornimenti di perga
mene costringeva i monaci a raschiare fogli 
che ad essi più non servivano, per riscri
verli, a seconda dei bisogni, copiandovi nuo
vi testi e nuovi dettati. 

]<..,inalmente se S .. N ilo eliminò le forme 
prettamente stenografiche e ne restrinse i 
confini ai segni più usuali e di più facile 
lettura, dando contemporaneamente maggior 
impulso all'uso dei segni tachygrafici, men
tre provvedeva a mantenere la tradizione c 
a risparmiare le pergamene, con la scelta 
elci segni tachygra:fici da lui adoperati da
va ai suoi scritti un carattere estetico mol
to omogeneo e anche simpatico, eome può 
rilevare chiunque. 

Lo abbiamo già notato: i segni tachy
grafici prC'scelti non sono che variazioni :fi
nali e eli valore sillabico, e se alcuni se ne 
incontrano nel corpo della parola sono tali 
che per quej monaci che conoscevano molto 

bene la lingua greca, l'Ìusciva molto facile 
a inte1·pretare e a supplirne le lettere corri
spondenti. 

Creazione di nuovi segni 1 Non ne era il 
caso: selezione piuttosto e maggiore fre
quenza nell'uso ordinario degli ammanuen
si e dei copisti della scuola: questo il com
pito di S. Nilo. 

Così inteso, l 'influsso clell 'esempio e 
clell 'autorità del Santo come istitutore eli 
monaci e caposcuola nell'arte dello scrivere, 
ha realmente imprC'sso nella grafia della 
Magna Grecia un 'impronta e un aspetto spe
ciale, e, per ciò che concerne la tachygra:fia, 
potrà anche delinearsi come sistema. 

Nilo Borgia 
.Teromonaco della Badia di Grottaferrata 

(Roma) 

N. B. - Le tavv. D, E, F, G che figura
·no nelle tavole 277 e 278 che illustrano 
questo articolo, danno saggi di Semiografia 
Stenografica e sono desunte dallo ZERETE
LI, De Compendiis Scripttu'ae ecc. e preci
samente dalle tav. 7, 8, 17, 21 dello Zereteli. 
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NOTE 

(l) « Griechioohe Paleographie », 2. ediz, LIPSIA 
1913, vol. Il, pag. 286 e segg. 

(2) Cfr. l'artìc. Kurzschl'ift, in Pa.uly-Wissoiwa. 
«Heal Bnkyldopiidìe der Klassischen Altertumswissen. 
s>5haft. », XI, 2, col. 2200 (1922). 

(3) « Correspondenzblatt de's K. stenograph Insti
tuts in Dresden », 1878, S. 35 e « Die tachygraphi· 
s<chen Abldirzungen der griechischen Hanclschriften, 
LEIPZIG », 1880. 

(4) "Notes on abbreviations in Greek Manuscripts, 
OXFORD ", 1889. 

(5) Id. dall'articolo: « Greck abbreviation in the 
fiftcenth Century in Procee'cling>.> of the British Aca
demy », 17 febbraio 1926. 

(6) ,, I Manoscritti Autogra.fi di S. Nilo >•, ROMA, 
1905, pag. 38 e segg. 

(7) G. ZERETELI «De Compendiis Scripturae 06-
dicum Graecorum pra.ecipue Petropolitanorum et Mo
squensium, anni nota instructorum etc,u (in ruRso), 
PETROPOLI, 1896, pag. XX e segg. 

(8) Loc. cit., Tavv. 7, 8, 9, 17, 21. 

(9) E' stato illustra.to da GIT.LB~UER: « Die :Ue
be'rreste griechischer Tachygraph1e 1n Codex VatlCa· 
nus Graecus >•,1809, (V. Johnen. Geschichte der Ste
nographie, .Berlin, 1911, p. 128, N. d. D.). 

10) Cfr. ad esempio il « l\Iss: acld. 18.231 Br.itish 
i\[useum: è il celebre codice' di Nonno, provemente 
ancor esso Lla Grottaferrata P Rrritto pochi anni do· 
po quello di S. Nilo., to:v. R. 

Documento 
(Archivio Storico Italiano) 

ARTHUR MENTZ, Die Entstehungsges
chichte der romische Stenographie, in Her
mes, LXVI (1931), pp. 369-386. - Il M. 
ritorna a<l occuparsi del passo di Isidoro, 
Orig. I, ~2, sull'origine della tachigrafia ro
mana. Ritiene tuttora che nel I paragrafo 
del passo: « V ulgares notas Ennius primus 
mille et centum invenit », si debba inten
dere che Ennio avrebbe inventato i due ·se
gni numerali, o compendi della scrittura co
mune, per M(ille) e C(enttun) [cfr. per la 
letteratura in riguardo: SCHIAP ARELLI, 
in Bollettino della Accad.emia italiana di 
l::itenografia, IV (1928), p. 159, nota l; p. 
2:1 dell'estr.]. 

N el III. paragrafo, « Romae primus Tul
lius Tiro Ciceronis libertus commen tus est 
notas, sed tantum praepositionum », inten
<le per praepositiones le notae principales 
[cfr. in quest'Archivio, ser VII, vol. XV 
(1931), p. 101]. Nel V, « Notae autem dictae 
ea quod verba vel syllabas praefixis charac
teribus notent et acl notitian legentium l'e
vocent », ritiene ora che con praefixi charac-

teres si indichino i segni tachigrn.fici per 
sigle (Anfangsbuchstaben). 

Osserva poi che nel I Conun. dei Com
mentarii Notalium Tironianarum si distin
guono: praepositiones, declinationes e inte
re notae. Ciò premesso è supposto, co'i3ì in
tende il passo di IsidOTo e così espone l 'o
Tigine dell'intero sistema tachigra:fico ro
mano: Tiro inventa le praepositiones, cioè 
i •segni principali o radicali; Vipsanius Phi
lagrius le declinationes cioè i segni ausilia
ri o le desinenze. I greci apprendono questi 
principi che sviluppano in modo originale, 
formando un caratteristico loro sistema ta
chigra:fico. Aquila, liberto di Mecenate, sot
to l 'influenza greca, combinando insieme le 
note principali e le desinenze, forma la com
plC'ssa nota tachigrafica; egli eli viene il ge
niale inventore della tachigra:fia romana. In 
ultimo Seneca cura una raccolta completa e 
ordinata clelle note, alla quale si ricollega
no, attraverso una lunga tradizione, i Com
mentarii. 

(Anno XC. 1932. Serie VII. Vol. XVII. 
Firenze pp. 138- 139). 
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L'applicazione italiana del sistema Scheithauer 
(V. Tav. 282) 

Già nel 1927 veniva diffusa, limita
tamente alla Svizzera itaHana però, 
l'applicazione alla lingua italiana del 
sistema Schithauer: la comparsa oggi 
della seconda edizione di tale applica
zione e), che segue a poca distanza la 
XVII edizione tedesca dello << Stenogra
phische Fibel )) dello Scheithauer (2), 
richiama la nostra attenzione su questo 
sistema, che presenta, tra altre doti, 
quella di una semplicità veramente in
negabile e riconosciuta anche dagli av
versari più accaniti (l). Crediamo perciò 
opportuno dire qualche parola per illu
strare le caratteristiche principali di 
questo nuovo tentativo di stenografia 
italiana. 

* * i(· 

Come è hen noto il sistema Scheithauer 
appartiene alla categoria dei cosidetti si
stemi « a vocalizzazione alfabetica rigida», 
che hanno attualmente i loro più autorevoli 
rappresentanti nei sistemi Groote ( 1889) in 
Olanda e Melin (1892) in Svezia, ormai pre
dominanti nei rispettivi paesi, e che sono 
rappresentati in Germania, prima dal mi•sco
nosciuto sistema Rogol (1851) e poi cla quel
li del Brauns (1888) e dello Scheithauer 
( 1896). Quest'ultimo non potè mai consegui
re affermazioni pari al suo intrinseco va
loro ed alla .propaganda attivissima fattane 
dall'autore: un successo morale notevolis-

(l) Il titolo completo è : Abbecedario dettagliato 
coli esercizi di lettura. Kal'l Scheithauer: LA STE
NOGRAFIA INTEGRALE, ossia l'arte di scrivere 
rapido come la parola, consistente in una quaran
tina di segni semplici (quattro volte più celeri 
<lell'alfaheto comune) ottimamente leggibili « a oc
chi alt.! ui" e idonei alla comunicazione diretta eli 
idee, scrivenclosi « lettera + copia = un solo la
VGro », per mezzo di carta per ricalco e matita 
(agata). Prezzo, nella Germania., 2,40 Marchi. -
Rari Scheithauer Editore, Oheque P.ostale 52072 -
Lipsia, Germania, 

(2) Stenographis'che Fibel, von Karl Scheithauer 
- Preis l Mark - 17. Auflage - Mit den neuen Ver
volllwmmnungen - Kal'l Scheithauers Verlag in 
Leipzig. 

(3) Veclasi quanto dice il Johnen nella sua «All
gemeine G\eschichte der Kurzschrift, (3. ed. - Ber
lino,- 1928), a pag. BO: '' La scrittura s'cheithaue
riana è una. delle più semplici scritture stenografi
che, utilizza soltanto due grandezze di segni, esclu
de differenziazioni basate sul rafforzamento ed è 
indipendente dalla riga. di base"· 

simo ottenne però lo Scheithauor nel 1928, 
quando lo Schrey, già suo antico maestro e 
:fino allora. strenuo sostenitore del sistema 
che portava in parte il suo nome, lo Stol
z.e- Schrey, abbandonava quest'ultimo per 
crearne uno del tutto diverso, la V. V. K., 
eli cui ci siamo già occupati in questo Bol
lettino ( 4), la quale è in tutto simile al 
sistema Scheithauer, dal quale anzi ha in 
gran parte preso persino l 'alfabeto. 

* * * 
L 'alfabeto dell'applicazione italiana del 

sistema Scheithauer (in massima simile a 
quello dell'originale) consta anzitutto <li 11 
segni vocalici, a tracciato orizzontale otl 
Pvscendente: i principali sono rettilinei (io, 
o, e, i, a, ia, u), mentre altri derivati sono 
curvi (ie, ai no, au). Esiste inoltre un « so
gno muto ascendente », che serve ad unire 
assieme i segni delle consonanti, quando non 
sia possibile l 'unione diretta: come tra le 
consonanti saTà elencato un «segno muto 
discendente », creato per permettere l 'unio
ne tra segni vocalici immediatamente sus
seguentisi. 

I principali •segni delle consonanti sono 
discendenti, accoppiati secondo il solito cri
terio fonetico; nelle varie coppie la conso
nante debole è distinta dalla forte mediante 
la curvatura del piede dei vari sogni. A 
questo proposito potrebbe essere interessan
te far notare, come, dal punto di vista della 
velocità, sarebbe meglio invertire il valore 
di questi segni consonantici e ciò non solo 
per l 'applicazione italiana, ma anche per il 
sistema originale. Infatti le comwnanti forti 
sono, nel loro complesso, molto più frequen
ti delle consonanti deboli, come nlO'stra. il 
seguente prospetto (5): 

Italiano Tedesco 

68 d 31 64 d 48 
c 42 g 18 k 16 g 33 
p 27 b 7 p 6 b 22 
f 8 v 19 f-v 24 w 14 
n 74 m 25 n 96 m 18 

219 100 206 135 

(4) G. PRETE: L'applicazione ita.liana del nuovo 
sistema Schrey (V. V. K.) - in « Boll. dell'Ace. It.. 
di Sten. », 1931, n. 3. 

(5) I dati sono tolti dallo studio di G. ALIPRAì\'
DI: Ricerche suJle frequenze· (v. «Boli. dell'Ace. It. 
di Sten. ", 1928, n. 2, a pag. 50), 

Siccome l 'unione dei segni con piede ret
tilineo avviene ad angolo, mentre i segni 
terminanti con risvolto si fondono coi segni 
<lelle vocali, dando luogo quindi acl un se
gno più rapirlo, la convenienza dell 'inver
sione qui accennata emerge chiaramente: 
tuttavia questo diciamo a puro titolo eli os
•servazione peTsonale, senza voler suggerire 
emendamenti atti a sovvertire l 'alfabeto 
<lella scTittura scheitha.ueriana. 

Nell'alfabeto Scheithauer la doppia al
tezza serve a distinzioni fonetiche subordi
nate, come già avevamo visto per la V. IV. 
K. dello SchTey e cioè distingue t da c, d 
da g, p da f, b da v. Nell'alfabeto sono an
r.he inclusi comodi e spontanei segni per le 
eombinazioni nt, nd, nch, ngh, nz: un segno 
:'lpeciale è assegnato al gruppo sp, e simile 
a questo, al digramma sc(i). 

Più piccoli sono i segni per m, n e gli: 
eircolari sono infine i segni di r, l, che trac
ciati inversamente valgonp invece per ss e 
z: da quest'ultimo rleTivaÌio poi il segno di 
st e quelli più complessi di ns e nst (questo 
<li assai raro uso nella nostra lingua). Il 
gruppo qu viene indicato mediante l 'incrocio 
<lel segno eli eh col segno della vocale se
guente: lo stesso artifizio è usato dallo 
Scheithauer per gruppi come sca, sche, ecc., 
utilizzando il segno eli se (i) e facendolo in
crociare col segno della vocale seguente: 
questa regola ci pare superflua, potendosi 
benissimo impiegare, e più regolarmente, il 
sogno di s unito al segno di eh. 

L 'unione dei segni è assai spontanea, e 
più che dare vere regole, l 'autore si limita 
acl esporre degli esempi. Come abbiamo già 
detto, le consonanti a piede rettilineo si uni
scono ad angolo coi segni delle vocali, le 
altre si fondono. Quando un segno uncinato 
si deve unire ad una retta avente la stessa 
diTezione, l 'uncino si trasforma in occhiello 
(ce, già, ap, iav, ecc.): come già accennato 
poi, in tal uni casi è previsto l 'uso dei segni 
muti addizionali. La scrittura è assoluta
monte integrale, scrivendosi anche le vocali 
:finali: soltanto le consonanti doppie vengono 
trascurate, all'infuori della doppia ss: in ca
so eli ambiguità, esse possono inclicarsi col
locando al disotto del segno dolla consonan
te semplice il segno muto cliscenrlente, che 
serve altresì - unito direttamente all 'ulti
ma vocale d 'una parola - acl indicare la. 
presenza clell 'accento (meta, metta: sarò). 
Inutile dire poi che, anche nelle varie for
me eli scrittum, la stenografia scheithaue
riana esclude del tutto l 'impiego del raffor
zamento. 

* * * 
Come molti altri, ero piuttosto scettico 

sulla vantata semplicità o faci1ità eli appren
<limento del sistema Scheithauer e sopratut
to sulla possibilità eli ottenere collo stos•so, 
contemporaneamente, <lue copie atte alla cor-
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rispondenza, mercè l 'impiego della carta 
carbone, possibilità questa sempre messa in 
primo piano dall'autore nelle sue pubblica
zioni eli propaganda. Ma dopo aver ricevuto 
dallo Scheithauer parecchie lettere in steno
grafia italiana, scritte con tale artifizio (ed a 
me, naturalmente, veniva inviata la seconda 
copia, a... scopo dimostrativo) e che potei 
leggere correntemente, colla semplice eon
sultazione della tavola contenente i segni 
alfabetici, dovetti pienamente ricreclermi ed 
accordare al sistema Scheithauer quella at
tenzione che prima non gli avevo dato. 

Se gli intendimenti dello Scheithauer so
no piuttosto utopistici (la sua opera è dedi
cata alla. «nuova giovinezza italiana» ed 0 
sovente ispirata da parole del Capo del Go
verno italiano: basti dire che l 'opuscolo 
scheithaueriano, giunto in Italia 1'8 Novem
bre 1933, riporta già, in prima pagina, un 
brano del discorso del Duce ai Camerati del 
Nastro Azzurro, del 28 Ottobre precedente, 
e precisamente il punto ove è detto della 
« consegna del Primato Italiano »), non si 
possono invece negm:e alla sua scrittura doti 
realistiche eli primo grado: e qui viene spon
taneo il confronto con altra applicazione <li 
sistema straniero alla lingua italiana appar
sa poco prima, quella del sistema Raclnai, a. 
cura di Zoltan Nemes (G), nella quale, at
traverso a non pochi e brillanti bagliori di 
luce nuova, si trascina come un pesante 
fardello tutto il bagaglio del simbolismo vo
ealico ga belsbergeriano, stolzeano e faul
manniano: così che si arriva a.ll 'assurdo che 
per la sola indicazione delle vocali iniziali 
si hanno più regole che non in tutto il siste
ma Scheithauer e per eli più regole per lo 
meno altrettanto arbitrario, quanto arbitra
ria può essere l 'assegnazione eli un dato se
gno alfabetico - da usarsi sempre - a que
sta o quella lettera cloU 'alfabeto. 

Fedele al sistema Gabelsberger- N o e, in 
quanto esso è sistema eli Stato, e fedelissi
mo nell'insegnamento e nell'uso alle forme 
del Manuale ufficiale della scuola noeiana., 
in quanto l 'unità di scrittura per gli ap
partenenti acl una data scuola stenografica 
elevo essere ritenuta la prima o più neressa
ria conclizione per l 'efficacia <lell' insegna
mento che da detta seuola promana, non 
posso tuttavia esimermi, come è sempre sta
to mio costume, clall 'esaminare e, ove pos
sibile, dall'esperimentare, con intere·sse i ten
tativi miranti a dotare la nostra lingua, od 
anche altre, eli sistemi eli scrittma stono
grafica. meglio rispondenti alle esigenze at
tuali. E' facile intuire che l'avvenire, viri-

(6) v. « Boll. dell'A.Icc. It. di Sten. », 1933, n. 6. 
(7) Si veda G. ALIPRANDI: La tendenza orto· 

gra.fica nella stenografia ita.liana. (in «Boll. dell'Ace. 
It.. di Ste11.», 1931-32). Lo stesso potrebbe dirsi per il 
~istema Gabelsberger: ne' sa.rà trattato nell'articolo 
- in preparazione - di G. PR'ETE: Il monogramma. 
tis1i10 nel sistema dell' uAnleitung". 
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no o lontano, della stenografia, è nei sistemi 
a vocalizzazione alfabetica: lo stesso siste
ma Gabelsberger-Noe, nelle sue forme attua
li, rappresenta un passo in tal senso (7), nè 
è escluso che una audace riforma lo possa 
rendere appunto di tale natm·a. E' noto del 
resto come il compianto Oscar Greco avesse 
ridotto la teoria della vocalizzazione nel si
stema Gabelsberger-Noe ad una serie di in
dicazioni alfabetiche per fusione: alle stesse 
conclusioni giunge la pubblicazione curata 
dai pro:ff. Forconi e Giulietti per le lezioni 
di magistero presso l' Istituto Stenografico 
ToRcano ( s); donde si vede che non si sa
rebbe poi tanto lontani da1l 'ottenere real-

men ~.e una indicazione alfabetica delle vo
cali nel sistema di Stato: ma per far ciò 
occorrono naturalmente, prontezza di deci
sione e lm·ghezza di vedute.... cose purtrop
po che in genere, non sono abbondanti nel 
eampo stenogTafico quanflo si tratta di toc
care il sistema del cuore. 

(Asti) Giuseppe Prete 

(8) Istituto Ste·nografico Toscano. Stenografia Ga
beiRberger-Noe. Analisi critica del sistema. Lezioni 
ra.ccolte nei corsi di magist.ero tenuti all'Istituto da 
Francesco Giulietti. Edizione curata ed accresciuta 
da Federigo Forconi. Firenze, 1924. 

fili esan1i di abilitazione all'insegnamento della dattilografia 

Rilevo dal foglio annesso al Bollettino 
(F'asc. N. 47), che è di imminente pubbli
cazione il decreto che stabilisce lo norme 
per gli esami di abilitazione all'insegna
mento della Dattilografia. 

Senza dubbio tale provvedimento è op· 
portuno perchè se l 'insegnamento della da t
·:ilo grafia richiede una capacità specifica, è 
pur vero che esso richiede anche quelle 
doti morali, intellettuali e didattiche che 
spesso mancano ad un operatore qualsiasi 
talchè un provetto dattilografo può essere 
talvolta un pessimo insegnante. 

PTocedo ad alcune osservazioni. 
Presentemente nelle Regie Scuole Secon

darie eli Avviamento Professionale l' inse
gnamento della Dattilografia è stato affida
to ad insegnanti riconosciuti competenti 
della materia dai singoli Capi cl 'I•stituto. 
Taluni di questi insegnanti saranno muniti 
di Diploma eli Scuole Medie Superiori, altl'i 
ne saranno privi, altri ancora saranno abi
litati per materie affini come p. es. Dise
gno, Ca.lligrafia, Stenografia. 

Tutti costoro avranno disimpegnato più 
o meno lodevolmente il loro dovere per \m 

periodo che va dal 1930 al 1934. A fianco di 
que'Sti candidati si cimenteranno coloro che 
non hanno finora dato il loro contributo al
la scuola e che non si sono ancora cime n
tati in precedenti esami eli abilitazione. 

E se è vero che la pratica dell'insegna
mento, gli, studi compiuti, gli esami di abi
litazione sostenuti con esito favorevole clan
no di per sè •stessi gamnzia eli superiorità 
dinanzi agli altri candidati, è pure deside
rabile che ne sia tenuto conto a vantaggio 
di chi li possiede. 

A parer mio dovrebbe essere considera
to eli mas'Sima importanza l 'accoppiamento 
delle abilitazioni per la Stenografia e la Dat
tilografia, giacchè l 'una arte completa e sus
sidia l 'altra, anzi i due insegnamenti do
vrebbero costituire l 'unico gruppo eli ste
no-dattilografia. 

,2uesto concetto risponde anche allo spi· 
rito del Regime Fascista in cui tutto ten· 
de alla ·sintesi più perfetta, in cui si aboli
sce tuttociò che intralcia il rapido svol
gersi della vita. 

(Roma) E. Barilli Russo 

anno 1933 nella storia 
Il 1933 ·segna una svolta nella stOTia del 

popolo tedesco e anche nella storia della 
stenografia tedesca. 

Mi è difficile, davanti al miracolo della 
unificazione del popolo tedesco che si è po
Hto sotto la bandiera del nostro Duce, del 
Cancelliere ADOLFO HITLER, limitarmi 
ad uno spassionato rapporto di date e eli· 
circostanze che deve stabilire, in modo cro
nologico, una successione eli avvenimenti; e 
rinunciare ad una più calda descrizione del 
nuovo ordine di cose che ha portato a una 
grande, unica Corporazione Stenografica Te
tlesca. Ma anche la semplice presentàzione 
che •segue, illumina la grandezza degli av
venimenti nazionali e dà ai lettori interes
sati un 'idea della forza spirituale prodigio
sa e trasuinante che sgorga dali 'inesauribi
le sorgente di una volontà dominatrice uni
taria. 

La situazione stenografica tedesca prima 
dell'avvento dei N azionai-Socialisti 

Dopo l 'irrompere della rivoluzione Na
zional-soeialista, nel marzo del 1933, lo svi
luppo stenografico venne rapidamente •spin
to verso quelle mete a cui miravano - sino 
fial 1924 - gli artefici e i creatori della 
Stenografia tedesca unitaria e che i contra
sti fra. i vari sistemi sopratutto, avevano 
finora impedito di mggiungere. 

Il permanere di altri sistemi, se non nel
la Rcuola, nei corsi dovuti alle Società Ste
nografiche o alla iniziativa privata, non 
aveva fatto cessare - con l 'avvento della 
Stenografia unitaria ufficiale - la lotta dei 
si:-;temi. Anzi contro la Reichskurzschrift -
«imposta dallo Stato» - gli avversari (spe
cialmente i seguaci dei sistemi Stolze-Schrey 
e Stenografia naziomtle, che non usavano 
mai il nome di Einheitskurzschrift), prose
guivano la lotta con nuova e più accesa 
passione. 

Dopo la decisione governativa del 17 
ottobre 1024, la Stenografia unitaria dove
va essere introdotta specialmente in tutte 
le scuole medie e nelle scuole di commer
cio come materia obbligatoria o facoltati
va; dal 1 o aprile 1926 al più tardi l 'inse
gnamento della Stenografia unitaria, con 
e::;clusione degli altri sistemi doveva aver 
luogo nelle scuole. In antitesi con paesi qua
li la Baviem e la Sassonia, o stati quali 
l'Austria nei quali la stenografia aveva sem
pre trovato i1 più favorevole sviluppo, nella, 
Prussia - il più grande paese del Reich -
dove dominava la scuola Stolze-Sehrey, l 'in-
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della stenografia tedesca 
segnamento della Stenografia unitaria non 
era stato introdotto nelle scuole medie, ma 
lo si consentiva solo a spese degli scolari, 
fuol'Ì dell'orario normale degli studi. 

Si intende subito quali lacune bisognava 
riempire per avvicinarsi all'ideale eli una 
stenografia unitaria, nel senso di •stenografia 
statale. 

Il memoriale dell'Aprile 1933 

Nell'aprile del 1933 compariva un Me
moriale (l) intorno alla posizione che il 
partito nazional-socialista (N. S. D. A. P.) 
prendeva nei riguardi della stenografia. Es· 
so era compilato da Giovanni Schemm e da 
Carlo Lang ( 2). 

Il Memoriale avverte che il sicuro avve
nire e il progresso della stenografia tedesca 
è nella Stenografia unitaria, cioè nella 
« Deutsche Kurzschrift » (come viene oggi 
chiamato il sistema, conforme alla decisione 
flel Governo del Reich comunicata a mezzo 
radio, a tutto il mondo, il 3 novembTe 
1933); ricorda che la necessità della wsti
tuzione della «Deutsche StenogTafenschaft» 
(Corporazione StenogTafica Tedesca), deTiva 
dal fatto che: « ContTo la volontà del p o· 
polo tedesco di giungere alla unità, e con
tro la riconosciuta bontà e applicabilità del
la Stenografia unitaria tedesca rimarranno 
infruttuosi gli assalti degli avversari». 

Tentativi per la creazione della 
« Deutsche Stenografenschaft » 

Dai presupposti dianzi citati del Memo
riale, scaturiscono le delibeTazioni e gli atti 
che si svolgono davanti ai nostri occhi come 
le scene di una cinematografia patriottica. 

Al centro del movimento rinnovatore stà 
il « Deutsche Stenografenbund » (Lega Ste
nografica Tedesca). QueHto organismo, il nutg
giore del mondo (fondato nel 1868), decide
va a grande maggioranza, il 28 luglio 1925, 
in occwsione del XII. Congresso nazionale di 
J'.fonaco, di abbandonare il sistema di Ga
belsberger e eli dedicarsi alla propaganda 
<l.ella Stenografia unitaria. 

Il numero dei membri era cresciuto c1a 
77000 nel 1925 a oltre 156000 nel 1932, men
tre la scuola Stolze-Schrey, per riguardo al 
numero la maggiore oppositrice, contava nel 
lDR2 appena 37000 soci contro i 60000 cirea 
flel 1927. 

Come nel 1925, eosì anche nel 1933 la Le
ga Stenografiea TedeRca poneva la l'ma esem
plare organizzazione al ·servizio dell'idea 
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« Zum Ganzen hin » e diventava così la ba
se della « Deutsche Stenografenschaft ». 

Il :24 aprile 1933 la Lega Stenografica Te
desca nominava il Ministro Schemm mem
bro onorario; decideva l 'adesione, come cor
porazione, al NSLB; chiamava il Consigliere 
del governo Max Kolb e l 'esperto Carlo Lang 
nella presidenza ristretta della Lega (dei 
nove membri, sei erano nazional-socialisti). 
Stabiliva inoltre: a) di proporre, alla proR
sima con vocazione dei rappresentanti della 
Lega, delle modificazioni alla statuto; b) 
di raccomandare la cosidetta « Gleichschal
tung » nella pre·sidenza delle Unioni e delle 
Società. 

Non avevano tardato a manifestarsi le 
comwguenze delle suddette c1eci.3ioni ne~ cam· 
po avverc;ario. La scuola Stolze-Schrcy indi· 
rizzava al Governo del Reich e al Ministro 
degli Interni del Reich - in data 27-28 
aprile 1933 - un Mem.oriale con il quale 
Ri domandava «la rescissione del monopolio 
c1ella cosidetta Stenografia unitaria e la riam
missione della eguaglianza dei sistemi». 

Il referendaTio competente al Ministero 
degli Interni del Reich (Dr. BUTTMANN) 
eomunicava la seguente deliberazione: La 
;:;tenografia unitaria tedesca è stata appro
vnta concoTdemente dai governi dei paesi 
e favorevoli sono stati i risultati degli esa
mi tenuti presso le camere di commercio; 
non c 'è perciò nessuna ragione di sottoporre 
la que;:;tione stenografica ad una nuova cli
;:;cussione. 

Con ciò il Governo del Reich si poneva 
effettivamente sul teneno del Memoriale 
flel NSLB. 

* * * 
Il NSLB procedeva intanto energica

mente a realizzare il suo pensiero di una 
gran<le Corporazione Stenografica Tedesca. 

Esso dirigeva a tutte le seuole che pro
pagavano sistemi diversi dalla Stenografia 
unitaria, una nota con la quale si avvertiva 
che il comandamento dell'ora era di porre 
tenninc, anche sul terreno organizzativo, a 
ogni suddivisione stenografica; e nel tempo 
stesso domandava se le 'Scuole erano pronte 
a « porsi sul terreno del Memoriale metten
clo contemporaneamente le proprie forze ste
nografiche a disposizione per la propaganda 
clelia Stenografia unitaria». 

Le risposte dovevano pervenire pl'ima del 
20 maggio 1933 alla agenzia del NSLB in 
Bavreuth. 

·Alle unioni e alle società che propaga
vano la Stenografia unitaria, ma non appar
tenevano alla Lega Stenografica Tedesca, 
eome pure alla Società degli •stenografi par
lamentari tedeschi e alla Lega tedesca degli 
stenografi giornalisti, venne posta la doman
cln. Re volevano affiliarsi alla Lega steno
grafica tedesca allo scopo di creare una Cor
porazione Stenografiea Unitaria. 

Queste iniziative stenogra:tiche del NSLB 
furono approvate ed esplicitamente ricono
sciute, con due dichiarazioni ufficiali. Il 
23 maggio il Governo del Reich, in seguito 
alla presentazione di numerose petizioni re
lative alla stenografia, comunicava per radio 
e attraverso l 'agenzia Wolff, che non esiste
va nessuna ragione per mutare l 'ordinamen
to vigente; che anzi, in conseguenza della 
bontà e delle possibilità della Stenografia 
unitaria, il Governo del Reich «ha l 'inten
zione di promuovere in maggior misura di 
quanto è stato fatto ftno acl ora, la introdu
zione della stenografia nell' insegnamento 
scolastico e negli uffici ». 

E in uno scritto del 24 maggio al NSLB, 
il Ministro degli Interni del Reich Dr. 
FRICK, saluta va l 'unanime decisione del 
Governo del Reich e dei Paesi, di aggiun
gere alla unità della lingua e della scrittura, 
anche l 'unità stenografica. Egli si dichiara
va consenziente con il Memoriale e riaffer
mava con esso che «la forma attuale della 
Stenografia unitaria, dopo l 'esperienza di otto 
anni è riuscita buona e COITisponde perfet
tamente alle esigenze di una stenografia di 
corrispondenza: chiarezza, facilità d 'appren · 
climento, sicurezza di lettura; e alle richie
Rte della pratica parlamentare, giornalistica 
e professionale ». 

Assicurava in particolare al NSLB il 
suo pieno appoggio negli sforzi diretti a. dif
fo'ndere la Stenografia unitaria. 

* * * 
Il 21 maggio la presidenza ristretta. del

la Lega, decideva, con deliberazione resa no
ta il 26, eli uniformare la Lega Stenografica 
Tedesca alle direttive organizzatrici del 
« Fiihrer », di nominare il Presidente della 
Lega (Dr. BLAUERT) Capo della Lega, di 
mutare lo statuto della Lega alla prima riu
nione dei rappresentanti della Lega. Queste 
deliberazioni venivano più tardi modificate 
solamente per riguardo al Capo e alle per
sone del « Flihrerrat » (Comitato dirigente). 

* * * 
Un passo decisivo per l 'attuazione com· 

pleta di quel punto del memoriale che tratta 
della «stenografia e scuole», fece il MiniRtro 
del Culto e clell 'Istruzione di He•ssen. Il 2.:Jl 
maggio 1933 rendeva noto nel « Darmstaclter 
Zeitung », una disposizione circa l 'introdu
zione clelia stenografia unitaria come materia 
obbligatoria in tutte le scuole medie, nelle 
r-;euole di commercio e professionali ( 3). 

* * * 
In altri paesi tedeschi le scuole 'Stenogra

fiche avversarie cerca vano nello stesso te m
po di guadagnare i Governi ai loro partico
lari intenti, ma tali tentativi dovevano nau
fragare in seguito alle mire unificatrici del 
N8LB e in seguito alle dichiarazioni già re
se pubhliehe dal Governo del Reich. 

Rimaneva così come semplice intermez
zo e sorpaRsato epi::;udio l 'azione della scuo
la stenografica Stolze-Schrey presr-;o il Mi
nir-;tero prussiano per le scienze, le arti e 
l 'istruzione; culminante in un colloquio pri
vato che ebbe luogo il 27 maggio 193:3 tra 
il nuovo esperto per la stenografia nominato 
da quel Ministero e alcuni ·stenografi, emi
nenti rappresentanti della scuola Stolze -
Schrey. 

* * -t:· 

A l principio del giugno, il «fronte» ste
nografico era così delineato: da un lato il 
J\Enistero degli Intomi del R.eich e tutti i 
Govcmi dci Paesi, il NSLB c la Lega Ste
nografica Tedesca; dall'altro lato gli opposi
tori cl ella Stenogmfia unitaria ( Stolze -
Schrey; Stenografia nazionale, Alt - Gabels
bcrger) (4). 

JYia presto non doveva più esserci nessun 
«fronte» e nessuna lotta di sistemi. Anche 
le ultime dispemte opposizioni degli avver
sari della Stenografia unitaria contro le ri
sultanze dei fatti, dovevano fatalmente ca
dere; non poteva tardare la marcia vitto
riosa verso H alle; già alcuni provvedimenti 
clcl giugno provocavano •significative misure 
dirette acl accelerarla. 

Il 6 giugno 1933 una commissione tecni
ca dell'Unione per l 'istruzione commerciale 
riunita ·a Bacl Schwalbach im Tannus deci
c1eva di unificare gli esami che si tengono 
presso le Camere di commercio tedesche per 
r-;tenoo-raiì commerciali - secondo il Siste-
1J1a u~itario - e per dattilografi. (Il risul
tato del lavoro preparatorio, compiuto da. 
una commissione di cinque tecnici, venà 
rias::~unto da Carlo Lang in un memoriale) 
(5). 

Il 7 giugno, il Ministro clegli Interni del 
Reich, Dr. FRICK, dirigeva ai capi uffici 
del Reich, ai governi dci Paesi, alla Lega 
clolle città tedesche ecc.. una circolare - «la 
stenooTafia nei pubblici uffici» - che mu
tava le direttive emanate dal Ministero de
gli Interni del Reich in data 19 dicembre 
1924 e apportava dei eambiamenti nel senso· 
esprer-;so dal Memoriale. 

Il eompletamento delle direttive consir-;te
va eRsenzialmente in ampliamenti nelle ap· 
plieazioni della Stenografia unitaria negli 
impieghi, a cominciare dal l. aprile 1934 
( 6). Alla circolare del FRICK veniva ag
p·iunto un memoriale - redatto ancora nel 
ì"'oRO r1alla Unione degli impiegati stenografi 
e dalla Lega StenogTafica Tedesca - che 
eonr-;iderava la possibilità della applica.zio
ue della Stenografia unitaria negli uffici. 

La costituzione del l a « Deutsche 

Stenografenschaft » 

Un ordinamento decisivo per un chiaro 
r-;viluppo r1elle dir-;por-;izi.oni organizzative era 
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emanato dal Miuistro degli Interni del 
Reich, FRIOK, il 20 giugno 1933. 

Egli incaricava la direzione del NSLB, 
di giungere alla « Gleichschaltung » cE tutte 
le unioni e ::~ocietà stenografiche della Ger
mania e richiedeva di « creare una orga
nizzazione unitaria in tutti i campi della 
Stenografia in collaborazione con la Lega 
Stenografica Tedesca, e di prendere tutte le 
misure atte a promuovere lo sviluppo della 
Stenografia unitaria tedesca per raggiunge
re le m è te e perfezionarle: uso dc Ha Steno
gra.fia unitaria - con esclusione di ogni al
b·o sistema - negli ambienti impiegatizi, 
ncll 'insegnamEOnto scolastico, nella libera eco
nomia». 

Contemporaneamente venivano sollecita
ti - per quanto li riguardava - i GoveTni 
l1ci Paer-;j a favorire lo sforzo della dire
zione del N SLB. Oramai il NSLB aveva 
un terreno solido su cui camminare e non in
c.1ugiava così a procedere liberamente. 

* * * 
Mandando ad effetto l 'editto del 20 

giugno, venne diramata dalla Presidenza 
del NSLB una circolare por la. preparazio· 
ne della « Gleichschaltung » a nove orga
nizzazioni stenografiche (7) con la intima· 
zio ne d 'inviare entro il lO luglio gli indi
rizzi di tutte le sottounioni e le società, an
che delle non organizzate. 

Dalle risposte pervenute risultò l 'intero:-;
:o:ante conclusione che solo le seguenti Unio
ni potevano brusarsi su società: 

l. Verband Stolze-Schrey. 
2. Reichsbund fiir · Deutsche Kurzschrift 

(N ationalstenografie). 
3. Deutscher Stenografenbund Gabols

berger ( Alt-Gabelsberger). 
4. Stenografenbund Stolze - Schrey fiir 

EK (Pronneeke-Bund). 
Le altre Unioni possedevano solamente 

un er-;i.guo numero di membri singoli. 
I1 mondo stenografico fu sorpreso eli ap

prendere - improvvisamente, a fine di giu
gno - che l 'esperto della NSDAP CARLO 
LANG si era accon1ato, il 22 giugno, con 
il Capo della Scuola Stenografica Stolze -
Scbrey Dr. RUDOLF EGGELING (a Ber
nau presso Berlino), giungendo alle con
clusioni r-;eguenti.: La scuola Stolze-Schrey 
propagherà solo la Stenografia unitaria uni
forma.ndosi a1le direttive del Memoriale della 
NSDAP, inr-;erendosi nella COTpora.zi.one Ste
nografica Teder-;ca. 

I rappresentanti della scuola Stolze -
Schrey approvavano tale accon1o il 9 lu
glio. 

* * * 
Certe riserve nei riguardi dell 'inqua

dramento c della revisione del Sistema uni
tario, erano fatte oltTechè dalla scuola Stol
ze-Schrey anche dalla scuola Alt-Gabelsber-
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ger e dalla scuola Stenografia - N azionale 
ma erano ben presto superate. 

N o n riuscì neppure un tentati v o della 
scuola Stenografia N azionale eli crearsi una 
piattaforma più favorevole per la «Gleich
schaltung » attraverso una convenzione par
ticolare. La direzione del NSLB non con
seJltiva eccezioni e ordinò l 'inquadramento 
anche delle Società stenografiche che propa
gavano la Stenografia N azionale - con ci T

ca 2000 membri -, nella Lega Stenografica 
Tedesca, secondo certe direttive. 

La Lega Alt-Gabelsberger, decise a Hai
le, in una riunione tenuta il 12-13 agosto 
1933, il suo scioglimento. 

La liquidazione delle scuole Stolze-Schrey 
e Stenografia-Nazionale richiederà maggior 
tempo. 

* * * 
Dopo ricevuti gli indirizzi desiderati eb

bero luogo le assegnazioni ai 37 cU.stretti 
politici fissati dalla NSDAP (esclusi gli ste
nografi tedeschi dell'esteTa). Tutte le Le
ghe .e le Società dovevano consegnare en
tro Il 15 agosto una dichiamzione di ade
sione alla « Gleichschaltung » che domanda
va fra l 'altro, l 'origine ariana dei membTi 
delle Presidenze; inoltre per le società che 
non appaTtenevano ancora alla Lega Steno
grafica Tedesca una dichiarazione eli adesio
ne alla Lega. 

N ella circolare I'elativa è eletto che le 
Società che coltivavano in precedenza un 
sistema di stenografia, eli verso dalla Steno
grafia unitaria, possono continuare tale in
segnamen~o ~olo in quanto sia già iniziato, 
ma « o?·m m:segnamento iniziale non può 
essere Impartito so non secondo la Steno
grafia unitaria». 

* * * 

Una riunione tenuta nei giorni 15- 16 
luglio 1933 in Schweinfurt, aveva bensì lo 
scopo r:ominale di. far incontrare i rappre
sentanti della Umone delle società Steno
grafiche bavaresi. Ma in realtà rappresen
t~va, yer la .P:es~nza. dei numerosi parte
Cipanti e degh mvitati, adunati per la pri
ma volta •sotto l 'insegna della croce unci
nata, l 'adesione allo stato nazional-sociali
sta e significava l 'impegno di seauire le di
retti ve del « Fiihrer »; era un: premessa 
dell'adunata fondamentale eli Halle che do
·veva fissare la costituzione della Corpora
zione Stenografica Tedesca. 

Il 26 agosto 1933 il Dr. BLAUERT di
chiarava che nella Tiunione eH Halle avreb
be lasciata la direzione della Lega Steno
gTafica Tedesca; a capo della nuova Corpo
razione Stenografica sarebbe stato assunto 
CARLO LANG, un uomo che si era tenuto 
fuori dalle contese dei sistemi e che per-

tanto godeva della fiducia di tutti gli ste
nografi tedeschi. 

L' unità stenografica 

Il 30 settembre 1933, in Halle, l 'opeTa 
iniziata nel campo stenografico dal Nazio
nal-Socialismo vittorioso, a v eva il suo coro
namento con la costituzione della « Deut
sche Stenografonschaft ». Alla riunione era
no pr~·sen~i i rappresentanti della Stenogra
fia umtana, della scuola Stolze- Schrey, del
la Stenografia N azionale, della scuola Alt -
Gabelsbe1·ger e vari membri della ex- socie
tà intersistematica degli stenografi parla
mentari tedeschi. 

Prima della accettazione unanime dello 
~tatuto - di cui diremo in appresso - il 
~r. HOEKE per la scuola Stenoarafica-Na
zwnale e il Dr. EGGELING· perb la scuola 
Stol~,e-Schr~y esprimevano la speranza cho 
<' sa1a studiato accuratamente il problema 
della stenografia popolare, relativamente at
tuata la revisione del Si·stema unitario allo 
scopo di semplificame le regole ». Il r~ppre
sentante della scuola Alt-Gabelsbero·er HOE
ROLD, si associava alla dichiara~io~w con 
preghiem di considerare la revisione anche 
dal ptmto di vista gabelsbergeriano. 

. Queste dichiarazioni indussero il Consi
ghere scolastico LANG a formulare senz 'al
tro la seguente deliberazione: « ciò che noi 
stenografi facciamo non è nè la nostra vo
lontà, nè la volontà degli Rtonografi ma la 
voloutà dello Stato ». 

J?opo l 'accettazione dello Statuto venne 
n?nnnato dal Consigliere di Governo' KOLB 
c~ Monaco, come sostituto del Capo del 
~ SLB S?HEMM, il Consigliere scolastico 
CHcondanale CARLO LANG di Kulmbach 
Capo per il Reich della Corporazione Ste
nografica Tedesca. 
. Questi nominava, dopo i necessari avver

tnnenti, i 38 dirigenti dei distretti; in pre
c~denza e:ano stati nominati i referendari 
d1strettuah ( « Gaureferenten »). 

Vennero poi nomina ti membri onorari di
versi pioni~ni del movimento stenografico ( s). 

~uccessi:amente furono nominati, com(~ 
sostituto _eh Carlo Lang, il Consigliere su
periore eh Governo Dr. BLAUERT e come 
membri del « Fiihrenat » (Comitato eHri
gento) i Sigg._: 

Regierringsrat Kolb, Monaco, 
Reichstagsstenbgraf Dr. Eggelin, Ber

lino, 
Ha~delsoberlehrer Max Baier, Bayreuth, 

Stuchenrat Dr. Pronnecke, Magdeburgo. 
« Abbandonavano l 'aula» - così scrive 

MA~ BA~ER nel secondo quaderno della 
« ReiChszeitung» - «non più seguaci eH Ga
belsberger, della Stenografia unitaria, del
lo Stolze - Schrey, della Stenografia nazio-

nale; no: tutti si allontanavano come ste
nografi tedeschi; volontà in loro di far sì 
che nessuna contesa fO'sse più tra gli uomi
ni, che una cosa sola dominasse: servire il 
popolo tedesco ». 

Il merito di aver raggiunto l 'unità ste
nografica in Germania sia nel campo orga
nizzativo, sia per quel che riguarda la tec
nica del sistema è storicamente vanto del
la NSDAP. 

(continua) 

Monaco di Baviera Adolf Zitzmann 

15 - 12 - 1933 

NOTE 

(l) C'olllposto eli una prefazione storic.a e dei se
guenti capitoli (che saranno analizzati alla fine del
l 'articolo) : 

a.) Stenografia e scu01le. 
b) Libera cultura della stenogra.fia per mezzo 

delle Unioni stenografiche. 
c) La Rtenografia negli uffici. 
d) Il perfezionamento tecnico del sistema. 
e) Stenografia e dattilografia. 

(2) Il primo è commissario per il Rerch de'Ila Le
ga magis!,ra.le Nazional- Socialista. (iV. S. L. B.) ed 
esperto de'l Partito per la ooltura, Ministro della 
Pubblica Istruzione in Baviera. Il secondo è esperto 
del Partito per la stenografia e la dattilografia, 
consigliere scolastico distrettuale' in Kulmbach; dal 
30 settembre 1933 Capo della Corporazione Stenogra
fica 'l'edesca. 

(3) Solo che cont.rariamente a quanto il Memo
riale domanda, nella "Obertertia» e nella "Unterse
cnnda » (5. - 6, classe'), l'insegnamento è stabilito in 
un'ora settimanale invece' che in due: per quanto 
riguarda però le mète dell'inseg·namento, l'abilita
zione all'inseg-namento eoc. l'editto si attiene com
pletamente alle richieste del Memoriale. 

(4) La "Deutsche Stenografenzeitung "• nel suo 
primo numero di giugno, rilevava in un riassunto 
dei molti contromemoriali i gabelsbergeriani, 
per esempio, domamclavano la introduzione del si
Htema Gabelsberger come Stenografia unitaria -, che 
il Memoriale dei seguaci della Stenografia naziona
le non era obiettivo; non vera la affermazione che 
la St.enografia unitaria sia un siRtema "marxista,, 
(Il Dr. MENTZ aveva già dimostrato, nel primo nu
mero di maggjo della "Deu.t.~clle Stenografenze1:
tu.ng », il contenuto spirituale elena Stenografia u
nita.ria, diametralme~1te opposta al vaJore etico del 
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l\larxismo). Inoltre ribadiva. la falsa affermazione del 
g-iorna.Je " Sehrifl w art Stolzc _ Schrey " che fosse il 
l\'lemoriale del NSLB opera della Lega Stenogra
fica Tedesca, tuentre in rea.ltà derivava assoluta
mente dal NSLB, che aveva iniziat.o spontanea
mente il dibattito sulla stenografia. 

(5) Un secondo ·Memoriale della NSDAP, che com
tiene principalmente' ordini per qualunque tipo di 
e··ami, uscirà dopo Natale·. 

(6) Il Dr. FRICK ritiene che debbono assumere 
l'insegnamento le tre' maggiori organizzazioni &'te
nografiche impiegatizie: Unione del Reich degli 
impiegati stenografi, Unione degli stenografi a.ppar
tenenti alle' poste, Unione delle società degli ste
nografi appartenenti aJle fenov1e, (In Sa,<>sonia. gli 
impiegati dello Stato, aspira.nti, t~a~stri e'?c· ven
gono esaminati - secondo due echttt nuovt - dal 
Landesamt di Dresda.) 

Secondo il bisogno sono da istituire corsi per 
principianti, corsi di perfezionamento, corsi di Ste
nografia oratoria e corsi con insegnamento per co.r
riRpondenza. L'insegnamento deve aver luogo 111 

principio o alla fine delle ore di sel·vizio, in aule 
fornite gratuitamente, 

(7) 1. - Deutscher Stenografenbund Gabelsberger 
(Altga.be'lsberger, pres. Horold), Halle; 

2. - Stenografenbund Stolze-Schrey fiir EK 
(Pronneeke - Bund), Magdeburgo; 

:l. - Stenografenverband Stolze-Schrey (Dr. Egrre
ling), Berlino; 

4. _ Steiilografenbund Scheithauer (Dr. Mell), 
Saalfeld; 

5, - Reichsbund fiir deutsche Kurzschrift (Natioo
nalstenogra.fie, Dr. Hoke), Duisburg-Meiderich; 

6. - Verband Arends'scher st.enografen (KilllOW), 
Berlino; 

7. Deutscher Stenotachygrafenverband (Lot-
zing), Halle; 

8. - Verband fiir Volksverkehrskurzschrift (Ferd. 
Sl'/u·ey), Berlino - Zehlendorf; 

9. - Verband fiir Rollers Weltlmrzschrift (Hab
rccht), Berlino - Oberschoneweide. 

(8) Regierungsrat Prof. Ahnert, Dresda, 
Obe'rregierungsrat i. R. Altenedcr, Monaco (morto 

il 6 dicembre 1933), 
Prof. Dr. Amsel, Berlino, 
Oberstudienrat Dr. A nm.illler, Monaco, 
Prof. Dr. Ji'ttchs, Dresda., 
Eisenbahndirektor i. R. Leue, Braunschweig, 
Kanzleirat liNi.ller, Monaco, 
Oberstudiendirektor i. H. Prof. Pfaff, Seeheim a. 

d. Bergstra.sse!, 
Regierungsrat Sclwible, Darmstadt, 
Altmeister Ferclinand Sclu·ey, Berlino·Zehlendorf, 
Obe'rstudiendirekoor Dr. Dewischeit, Halle, 
Landgerichtsdireldor Dr. ll!a,qer, Hagen i. W., 
Staatsrat. Dr. von Stauss, Berlino, 
Obe'rstudiendirektor Prof. Wetekmnp, Berlino, 
Senatspriisident Dr. Johuen, Diis.~edorf, 
Sanit1itsrat, Dr. Ma.ntzel, Wuppertal, 
Professor Girrtdt, Berlino. 

LA LETTURA STENOGRAFICA 
Dir. GIUSEPPE QUITADAMO .. Napoli, Via Foria 192 

Per i Membri della Accademia Italiana di Stenografia L. 5.-

Jl gicrnale delle sfencgrafc : Mensile L. 5 annue 

Dir. prof. A. OCCHETTI. Via G. Compagnoni 13 MILANO 4/36 
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Giovanni Battista Marchesi e la sua macchina da scrivere 
(V. 'l'av. 276) 

In questo Bollettino ( 1934, p. 41), par
lando di invenzioni eli macchine da scrivere 
abbiamo ricordato la macchina del lodigia
no Marchesi. La squisita cortesia dell'Avv. 
GIOVANNI BARONI, bibliotecario della 
Comunale di Lodi (che ringrazio pubblica
mente por le gentilezze usatemi) mi permet
te di tornare sull'argomento illustrando la 
questione con la Tiproduzione di alcuni do
cumenti posseduti dalla Biblioteca di Lodi. 

+:· * * 
Giovanni Battista Marchesi nacque a 

. Lodi nel 1806 e morì nel luglio del 1870. Do
veva essere un ingegno bizzaro ed ecletti
co; di::;cgnatore diede ritratti «cotanto ras
somiglianti cl a restare sorpresi »; adornò eli 
sculture in legno e di decorazioni eleganti, 
in altorilievi, i palchetti del Teatro sociale 
di Lodi; amante della musica, fu costrutto
re di strumenti musicali. Ma fu sopratutto 
un abile meccanico, al Teatro Sociale furo
no spesso ammirati i giochi scientifici da lui 
ideati, negli ultimi anni eli sua vita fu mec
eanico al Liceo V erri di Lodi. 

La passione meccanica lo indus·se a co
struire una macchina da scrivere e un mo
dello di trattrice meccanica. Quest'ultima 
fu costruita dopo il 1851, non ebbe però svi
luppi ulteriori perchè i proprietari terrieri, 
ai quali fu mostrato il modellino, pme ap
provandolo, si dimostrarono scettici •se non 
ostili, in quanto temevano che la macchina 
«avrebbe portato la rivoluzione tra i con
tadini » (!). 

La Macchina da scrivere. 

Nell'ottobre del 1848 il Marchesi indot
tovi certamente dal Cav. Nob. Guido Pro
vasi. che a.veva una :figlia cieca, concepì il 
pensiero eh costruire una macchina ad uso 
dei ciechi. 

«L 'ingegnosa macchinetta» fu usata dal
la :figlia del Prova-si; una lettera scritta con 
tale macchina, era ti:asmessa al Signor Mi
chele Barozzi, dell'Istituto dei ciechi di Mi
lano che si rallegrava con il Provasi avver
tendo che la macchina del Marchesi evita 
« nella scrittura i difetti che si producono 
nelle mie» (Vedi Tav. Appendice della Gaz
zetta della Provincia di Lodi e di Crema: 
Sabbato 10 mai'zo 1849). Tale macchinetta 
con qualche modificazione suggerita dali~ 
pratica, «entrava subito acl aumentare l 'ar
redo benefico dell'Istituto [dei ciechi di Mi
lano] che acq nistava novella· importanza». 
(Fanfulla da Lodi N. 16, anno XXVII 19 
aprile 1890). ' 

Il Marchesi Ri preoccupava subito eli ga
rantire la propria invenzione. 

Dn.tato .da Vienna, 12 maggio 1850, Frau
ceReo Giuseppe I. Imperatore cl' Austria, con
cedeva al Marchesi e ai suoi eredi e cossio-

nari, «un esclusivo privilegio per cinque an
ni dei nostri Stati » per la invenzione pre
sentata consistente nella « costruzione di una 
macchina peT mezzo della quale viene no
tevolmente facilitata la lettura e scrittura 
eli parole, numeri e note, e la soluzione di 
opera,zioni aritmetiche» (il brevetto, origi
nale c conBervato dall'Avv. Baroni). 

L 'anno successivo, alla JYiostra di Lon
dra, il Marchesi - inviato direttamente dal
la presidenza clell 'Istituto dei ciechi eli Mi
lano, presentava il suo « Instruments for 
the Blind » come risulta dal diploma in da
ta 15 ottobre 1851, rilasciato da l 'Exibition 
of the vVork of Inclustry of All Nations -
1851. Il Marchesi tornava da Lonclm con 
una grande medaglia eli benemerenza e col 
brevetto di socio del Grande Istituto delle 
Arti Unite che sorgeva appunto allora per 
opera del Governo Inglese « (Fanfulla da 
Lodi, citato); troviamo a.ncora che il Mar
chesi era « decorato del titolo eli socio ono
rario dell'Istituto Francese eli scienze, let
tere ed arti» (La Plebe, LoL1i, anno III, nu
mero 136, giovedì 241 luglio 1870. PaTole 
lette dal Sig. Avv. Tiziano Zalli sulla fossa 
del compianto Gian Battista MaTcheRi). Co
sì la macchina aveva il suo premio e l 'in
ventore la sua soddisfazione morale. 
. JYI~ «l 'ingegno suo multiforme, verRatile 
ureqmeto, non gli consentiva eli ::;affermarsi 
!ungame~te sovra uno Rtosso soggetto » (La 
Plebe, citata). 

E cadde éosì pl'esto il ricordo della mac
china da scrivere e rimasero senza seO'uito 
le prime pratiche applicazioni. o 

* * * 
La mancanza nel brevetto eli una deRcri

zione particolareggiata, non permette eli 
a vere un 'idea precisa della macchina solo 
abbiamo una litografia del tempo che' raffi
gura il Marchesi, una ragazza che scrive da
vanti alla macchina, e il recto e il verso del
In «Medaglia di premio» concessa al lodi
gian~ (Vedi Archivio Storico lodigiano, an
no XLVI 1927, pp. 170 -173; e tav. annessa 
a quest'articolo). 

Ora dalla fotogTa:fia che riproduco, sem
bra che si tratti di una macchina a un ta
sto, la mano destra abbassa una leva men
tre la. mano sinistTa regola il moto eli rota
zione del cestello. L 'impressione segue sul 
piano orizzontale dove è distesa la carta. 

M:=t io non mi azzardo a dire eli più e 
solo foTmulo l 'augurio che si possa tTovaTe 
qualche altro documento che illumini mag
giormente. sulla natura c1i questo ingegnoso 
apparecchiO che viene acl aggiungersi agli 
altri che i precursori italiani mirabilmente 
intuirono e i pratici cl 'oltr'alpe abilmente 
e commercialmente attuarono. · 

(Padova) Giuseppe Aliprandi 
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Notizie Dattilografiche 
FREQUENZE DAT'l'ILOGRAFICHE 

L 'Ing. CARLO LEV ASSEUR nello «Mit
teilungen des Oesterreichischen Berufssteno
graphen- Verbandes» dà un interessante sta
tistica di frequenze clattilogm:fiche che Ti
portiamo nelle loro conclusioni numeriche 
osservando preliminarmente quanto segue: 

a) per le lettore consuete sfrutta i noti 
dati del Kaeding; 

b) per i numeri n v v erte che nessuna, 
ricerca è stata :finora fatta. Sono indubbia
mente sfuggiti nl Levasseur i dati conte
nuti nell'articolo <li NICOLAS FOMIN 
(Bollettino 193:i, p. 68) o che qui riportia
mo: in 1059979 stonogrammi i numeri han
no una media di O, 7 %; su 7699 cifre si 
sono trovate lo percentuali segnate in pa
rentesi 

1 (20), 
H (6,3), 

3 (9,9). 8 (6,3), 
2 (13,0), 4 (7,6). 

O (17,2), 5 (H). 
6 (5.7) 7 (1,9). 

c) dei segni speciali non considera i se

guenti: 0
/ 0 • & , / . " . , , , , - , - • 

Nel computo t1attilogra:fico bisogna tener 
eonto: 

1 o) della spaziatura fra le parole; 
2°) dei segni che richiedono l 'uso del 

« ta:->to eli spostamento» [i numeri relativi 
a questi segni « spostati » sono indicati in 
parentesi l; 

3°) che i risultati sono :fissati uatural
lllente per la lingua tollosca, quindi si sup
pone che le vocali con « umlaut » si scri
vono senza i puntini e con e dopo la vo
cale. 

La Tastiera è quella Stanclard. 

VOCALI 

e 10 G07 (117), o 1 278 (29), 
·1 594 (29), ii 406 

a 
,, 
u 124 ( 191)' ii 349 

l1 :2 307 (56)' b 181 

Totali: 22 846 (42~=1'8 %) 

CONSONANTI 

n G 3G4 (67), w 1 023 ( 126)' 
l' ..t 939 (97)' f Dì9 ( 125)' 
s 3 604· (268) ~ z 748 (8'1:), 
t i:l 408 (188), k 688 (157)' 
d 3 159 (59)' v 529 (125)' 
h 'l 137 (151)' p 31:i0 (98)' ù 

l 2 111 (100)' ss 277 
c 1 926 (17)' 119 ('±O), 
g 1 !)21 (199), y 12 (O)' 
lll 1 537 (153)' q 10 ( 5)' 
b 1 150 (170)' x 9 (O)' 

Totali: 38 010 (2 229=5 '6%) 

SEGNI 

1 058 ±O ( L10)) 
596 

' 
:37 (37)' 

" 117 ( 117)' 32 (32)' 
( ) G8 (68), :10 ( ;)())' 

GG (66), + 11 ( 1])' 
58 (58), § 7 (7 ), 

Totali: 2 120 ( 4tili=22 ' O%) 

RIASSUNTO 

Yoeali 22 84'(ì (422) 
Consonanti :38 010 (2229) 
Segni 2 120 (466) 

'rotali: 62 !)7() (3117=50%) 

Spostnmeu ti del tasto (i 2:l4 
Spaziatura 10 911 
Battute 80 121 

CONCLUSIONI 

parole sillabe 

10911 corrisp. 
1 

20000 corrisp, 

battute 

80121 
7.RR 
4,006 

100 
56 
14 

1.83 
1 

180 
100 

25 

·.33 
400 
100 

* * * 
Da «L'ARTE STENOGRAFICA, Gazzet

ta dell'Associazione Stenografica Milanese», 
Anno III. Milano, Aprilo 1877, Num. 3. pa
gine 14-15. (Direttore Arnaldo Marin). 

Macchina da Scrivere. - In una delle 
ultime sedute della Società d 'incoraggiamen
to di Parigi, Laboulaye ha preRontato alla 
Società, in nome del signor N orris, una mae
china da scrivere (lcl signor Remington, che 
ha un gran suceesso in America da alcuni 
anni, che è già sparRa in Inghilterra, e ora 
eompare in Francia. 

Il Consiglio della Soeietà ha potuto va
lutare, l 'anno :->corso, la chiarezza nella let
tura che risulta dal suo impiego, allorquando 
oRso rieevotte, il 14 febbraio 187G, dal si
gnor Laurence Smith, un 'interessante rela
zione sui pozzi a gaz della Transilvania, ehe 
era scritta con codesto apparecchio. 

Il prohlema da risolvere è come quello 
di cui l 'apparecchio telegrafico di Young dà 
una soluzione. Si tratta di far eomparire i 
diversi caratteri dell'alfabeto che sono RUC
cessivamente necessari, sempre in uno stes-
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so punto, in cui si stampano, e, a ciascuna 
impressione, di far anr1are in linea retta il 
foglio di carta con un intervallo uguale 
alla larghezza cl 'un carattere, pcrchè essi 
sieno posti di seguito e formino delle paro
le. N o risulta che l 'apparecchio è composto 
di due parti: un carro cilindrico che porta 
la carta c avanza seguendo il suo a:sse d 'un 
passo uguale alla larghezza di un carattere, 
ogni volta che si tTatta di far comparire una 
lettera; e la seconda parte, che è destinata 
a far muovere i tipi. Il carro, giunto alla 
fine della lunghezza d 'una linea, fa suonare 
un campanello, che avverte il lavorante, il 
quale ripone il carro nella sua posizione di 
origine, ciò che succede facendo fare un 
movimento di rotazione eguale alla larghez
za d 'nn 'interlinea. Dopo il richiamo del cam
panello, il carro può ancora avanzare d 'una 
o due tacche, af:finchè si possa :finire la sil
laba incominciata, se ciò è necessario. 

La seconda parte clell 'apparecchio è una 
tastiera, i cui tasti, schierati su quattro li
nee di profondità, fanno muovere, con un 
meccanismo di leve e molle, dci martelli i 
cui assi di rotazione Rono po·sti attorno ad 
un circolo e formano insieme una superficie 
conoidale. Ognuno di questi martelli porta 
alla sua estremità libera un tipo, che pre
senta una delle lettere dell'alfabeto in pic
cola maiuscola, ovvero un segno ortografico 
o numerieo. Allorquando è colpito un tasto, 
si alza tosto il martello :fino al centro del 
circolo degli assi dei martelli, e vi porta 
con urto il carattere di cui è munito. 

Questo urto si esercita sopra un nastro 

perennemente tinto d 'inchiostrQ, che proce
de sotto i martelli ed il carro sul quale è la 
carta, e v 'imprime così la lettera che pre
senta il martello. 

Diverse precauzioni sono state prese per 
garantire le regolarità della impressiono e 
delle interlinee, l 'andamento sempre uguale 
del cal'l'o, cioè dire della carta, ad ogni let
tera un ritorno pronto e facile al suo posto 
del nastro che porta l 'inchiostro davanti ai 
tipi, quello della carta all 'orio·ine delle linee 
o agli allinea, ecc. ecc. o 

Risulta da tutte queste disposizioni abil
mente combinate che un esecutore, dopo tre 
o quattro giorni di studio, può tracciare con 
questa macchina da 40 a 50 parole al mi
nuto, mentre uno scrittore ordinario e abile 
scrive raramente più di 25 o 30 parole. Av
vi dunque ad un tempo e una nitidezza pre
ziosissima nella scrittura ed una prontezza 
d 'e•secuzione che la mano dello scrittore non 
potrà mai raggiungere, anche sagri:ficando 
la regolarità e la leggibilità della scrittura. 

Innne questo apparecchio dà per di più 
un risultato di grande interesse. Se, invece 
di cal'ta ordinaria, si pone sul cilindro del 
carro una serie eli fogli levigati separati da 
fogli di carta nera da calco, l ;urto dei ca
ratteri portati dai martelli sarà abba•stanza 
potente per attraversare questi cuscini in
teri e per fare scrivere la lettera su ciascu
no di questi fogli. Si po·ssono dunque avere 
a un tempo cinque, sei, ed anche, in buone 
condizioni, :fino sedici copie della stessa 
scrittura. 

* * * 
Un monumento all'inventore (!n della 

macchina da scrivere, PETER MITTERHO
FER è stato eretto a Vienna a cura della 
Lega degli inventori delle macchine d'uffi
eio. Scultore: Mario Petrucci ( Stift Heil! 
St. .J oachimstal, Settembre 1933). 

LE SIGNAL STENOGRAPHIQUE (Lo
:::nnna; 1933, 2) riporta la notizia della 
inaugmazione e ricorda che il Mitterhofer 
è « ·sonlement un cles nombreux artisans qui 
ont a pporté leur contribution à la solntion 
rln problème de l 'écriture mécanique ». 

E aggiunge: 
re XAVIER PROGIN - dont on célèbre 

le contenaire cotte année - un Tolousain, 
est un précurseur bien plus ancien. Quant à 
l 'inventeur de la ma.chine à éerire commer
eialc, dont le modèle a été construit et ré
pandu à cles milliers d 'exemplaires, c 'est 
incontestablemont 1 'Americain Latham Sho
les ». 

La Ruche Sténo-dactilographique (Stra
shurgo, Dicembre 1933) recensisce molto fa
vorevolmente il volume «La dattilografia» 
di ROSITA CEVA (V. questo Bollettino, 
1933, p. 233). A proposito della nota storica 

dell'A., il recensore - G. BORDES - ri
corda: 

« Dall's le fascicule dc mai de nostre Ru
che, il a été pal'lé clu tout premier précnr
seur cle la machine à écrire. En 1851, un 
français, Pierre Foucault, en a.vait construit 
une qu 'il voulut offrir à l 'empereur Napo
lèon III. Un chambellan de la conr décou
ragea l 'inventeur qui renonça à poursuivre 
l 'étude de ce genre de machines. L 'inven
teur italien, au contraire, refit dix-sept fois 
son premier modèle, mais sans plus de ré
sultat que Foucault, si bien qu 'aujomd 'hui 
on organise en Amérique cles fetes pour 
commémorer le 60. anniversaire de la ma
chine inventée - ou découverte~ - par le 
journalistc Christophe Lathtm-Sholes ». 

AMARO ALBUQUERQUE si lamenta 
nella Revista Tachygraphica (S. Paulo del 
Brasile, Nov. 1933) che non si ricordi il 
«Padre Francisco .Joao (le Azevedo » inven
tore della macchina cla scrivere. 

A propmdto del nostro Ra vizza scrive: 
«A Italia patenteou, em 30 de Setem

bro de 1855, o invento de Rovizza, de No
vena, com escripta cega nao visivel ». 

GIU:::ìEPPE PRETE inizia ne « Les An
nales sténographiques et dactylographiques» 
(N o v. 1933) la pubblicazione della «Vita 
di Giuseppe Ravizza » - inventore del Cem
balo - Scrivano. 

The Gregg Writer (N ovcm. 1933) ri
corda che la prima gara dattilografica in 
Francia ha avuto luogo a Parigi il 28 apri
le 1889; la prima più importante è stata te
nuta a Parigi il 27 gennaio 1907. Il vinci
tore ha raggiunto la media di 52 e mezza 
parole al minuto. 

La prima gare americana è del 1906 o 
fu vinta ùa Rose L. Fritz con 82 parole al 
minuto. 

In una gara <lattitogra:fica tenuta a Pa
rigi nel l!H 7 fu raggiunta la velocità di 8 7. 7 
parole al miuuto; nello stesso anno l 'ameri
cana 1Hargaret B. Owen raggiunse la velo
cità di 143 parole al minuto, ma bisogna te
ner conto della diversa lunghezza delle pa
Tole nelle diverse lingue. 

(V. NEMES ZOLTAN. La potenza di 

139 

espressione clella parola nelle diverse lin
gue (Bollettino, 19303, p. 57). 

Les Annales 'Sténographyques et dacty
lographiques (1933, Novembre), hanno dato 
i risultati netti delle velocità dattilografiche 
raggiunte nei campionati internazionali (in 
parole): 

1921 
1922 
192:3 
192± 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1933 

63 
76.041 
82.50 
89.47 
90.83 

94.00 
94.10 
93.06 

80.30 

84.93 
92.05 
97.73 
95.27 
88.59 
85.00 
84.34 
92.60 

62.21 
- ?--

75.13 

88 
84.Hì 
87.15 

I rrsultati della l., 2., e 3. colonna sono 
uovuti rispettivamente a M.me Chaubert ex 
J\Ulo Pian, Miss Mitchell, M.lle Gabriel. 

Riduzioni italiane del sistema Aimé Paris 
(V. Tav. 281) 

In questo Bollettino (1927, pp. 50-53) si 
t~ ]Jarlato di un manuale puhbli~a.to nel 
1836 da un Anonimo. Espone un sistemn. 
che richiama quello francese del Prépéau. 
Come è .noto uno dei sistemi del Prépéan fu 
ricondotto alla «analogia» - nei segni al:Eft
betici - dali' Aimé-Paris dando luogo alla 
scuola francese Aimé-Paris - Guénin. 

Il signor Guénin nel suo «Cours de Sté
nografìe française » (Parigi, 1884) aveva 
tradotto un hrano italiano in Stenografia 
}._imé-Paris; nn adattamento alla nostra lin
gua, è •stato pubblicato dal giornale Sviz
zero «Le Stenographe» (Febbraio 1934). 

Dato lo scopo documentario del Bolletti
no riassumo qui la riduzione pubblicata dal 
giornale svizzero indicando nelle tavole: 
a) gli alfabeti dell'Anonimo di Siena e dc 

«Le Sténographe » (V. tav. N. l). 
b) la riduzione del sistema Aimé-Paris qua

le risulta clçt «Le Sténographe ». 
c) qualcuno degli esempi significati vi che 

si trovano nel ·libro del Guénin. 

RIASSUNTO DEL SISTEMA. 

La riduzione italiana consta eli due par
ti: la parte elementare e la parte commer
ciale. 

Parte elementare: 

Consta del solo alfabeto. Le parole si 
formano unendo semplicemente i segni (V. 
Tav. N. 2). 

Parte commerciale: 

Comprende regole appo:,;ite dirette a sem
plificare il tracciato dei scgn i: 

A) Omissione di certi clementi [~c ca n ti, 
vocali e :finali] (V. 'rav. N. 3). 

B) Rappresentazione autonoma di desinen
ze (·Tav. 4). 

O) Unione di segni. 

Nel brano citato <lal Guénin sono :-;op
preHHO le secanti e lo :finali; egli a(lombra 
poi la di visione et i m o logica dello parole 
rappresen t anelo dei prefissi solo una par
te (V. Tav. N. 5). Da notare (V. Tnv. N. G) 
alcune parole che hanno stenogrammi di
versi ua quelli che ri:,;ulterebbero dalla ri
duzione de «Le SténogTaphe ». 

(Padova) Elena Sabbatini 
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Pubblicazioni dattilografiche 

ELENA BARILLI RUSSO - La Dattilo
grafia insegnata agli alunni delle scuo
le secondarie e medie. Nuovo metodo 
pratico Kdelle 8 dita». Roma 1934 XII. 
(p. 66. L. 5,50). 

Segnaliamo un 'ottima pubblicazione dat
tilografica, approvata dal Ministero della 
E<lucazione Nazionale. L'autrice, facendo 
teHoro dell'esperienza, abbandona il metodo 
dello «dieci>> dita; esclude i mignoli, peTchè 
questi - per la loro struttura anatomica -
mal si prestano acl essere aclopeTati dagli 
allievi: osservazione questa che ci fa ricor
llaTc quanto scrivera il BURROWS in que
sto Bollettino (1933, p. 128), e i tentativi 
fatti peT cTeare una tastieTa «fisiologica » 
11iù l'azionale (Boli. 1927, p. 226; 1928, p. 50). 

Molto opportunamente l 'autrice inserisce 
1wgli esercizi anche degli elenchi di paTti
cene prepositive e di desinenze, TiflessO del
} 'insegnamento stenografico che l 'autrice im
paTtisce; pTocedimen t o didattico che sareb
ho augurabile fosse ampiamente seguito nel
lo scuole data la innegabile efficacia, agli 
effetti della velocità, di esercizi che com
prenflono questi elementi fTequenti (e allo
ra necessità di :fi·ssare delle «frequenze» peT 
questi grupl)i, anche ai fini clell 'insegna
n-tento clattilogra:fieo). 

Oltre i soliti esereizi eommerciali sono 
<lnti opportunamente modelli di trascrizione 
dc~mnti r1a. c1ocumenti fascisti. e non man
Pano, altTa novità da segnalare, àegli eser
ni.zi stenografici per trascrizione a macchi
n a (non c 'è invece quella premessa storica 
('ho, a parer nostro, non clovTebbe mai man
care in ogni libro di rlattilogra:fia, anche 
scolastico, allo seopo eli. riehiamare gli ita
liani. alla conoscenza rlclla nriorità nosha. 
in fatto di ·scrittura a macehina). 

Da segnalare ancora il modico prezzo c 
l. 'o11nortuna legatura a spirale, utile in li
bri f1i questo genere. 

* * * 
A festeggiare il XXV della produzione 

della macchina da scrivere Olivetti sono 
f.tato fatte clue interessanti pubblicazioni. 

In «XXV anni Olivetti », troviamo eli 
interessante peT noi: 

a) tre fotografie riproducenti la pri
uta pagina dell'Attestato di privativa inclu
::;triale rilasciato al Ravizza (l - IX - 1855), 
il Cembalo-scrivano in sezione orizzontale e 
in figura. 

b) la data di inizio eli fabbTicazio.Lte 
della «Olivetti»: 29 ottobre 1908. 

N e « La macchina da scrivere M. 40 » 
Enios - serie monografie prodotto italiano 

Vol. I. (p. VIII - 94 + 17 pp. fra allega
ti o foto gr.), una comnnss. compo·sta cla: 

Giancarlo Vallauri, Presidente, Fran
cesco Mauro, Italo Locatelli, Emilio Inver
nizzi, Relatore, Seba:stiano E. Lnciani, Re
latOTe, Segretario, riferisce - in data 3 
luglio 1932 X - sulle indagini condotte per 
l 'esame tecnico della Olivetti, M 40. Stral
ciamo dalla relazione alcuni punti. 

Brevi e sommarii, e purtroppo non tutti 
esatti, i dati storici relativi all'invenzione 
della macchina da scrivere. Bisognava guar
dare la ·successione cronologica delle inven
zioni, distinguere bene i tentativi dalle rea· 
lizzazioni, valutare - sia pure con poche 
paTole - il valore delle costruzioni, distin
guere le macchine per i ciechi dalle macchi
ne per i veggenti. Perfino i nomi sono stor
pia ti: Desnore, Sholees, Faribank (l). 

Interessanti se pure neces~ariamente la.
cunosi, i dati statistici. Segnaliamo (p. 8): 

Paesi Fabbr. esist. Prod. Macc. Sta.n. 
Stati Uniti 9 588000 
GeTmania 17 110000 
Italia 2 20000 
Inghilterra 4 18000 
Francia 3 6000 

Spagna e Svizzera due fabbriehe; Da
nimarca e Giappone una sola. 

Segue (p. 25) l 'elenco degli organi e dei 
meccanismi che debbono convertire la forzq 
delle mani del dattilografo nelle seguenti 
operazioni « principali e accessorie »: 
l) Impressione dei caratteri sulla carta. 
2) Loro allineamento o affiancamento re-

golare. 
:i) Spaziatura fra le parole. 
4) Spostamento fra una linea e l 'altra. 
5) Incolonnamento automatic . .) di capovcr· 

si o eli numeri. 
6) Cambio dal carattere maiuscolo al mi

nuscolo e vicevm·sa. 
7) La progressione automatica del nastro 

stampante, allo scopo eli presentaTo 
sempre una nuova superfice alla percus
sione dei martelletti ed assicurare por 
tanto l 'uniforme usura del nastro stesso. 

8) Il cambio facile del colore col quale si 
scrive utilizzando le due inchiostratu
re eli cui. il nastro è munito. 

9) Il regresso o ritorno del earrello por
tante il foglio di carta sul quale si 
·scrive, allo scopo di effettuare correzio
ni o sottolinattne. 

10) La indicazione acustica di fine riga, cho 
costituisce un pTeavviso al dattilografo. 

11) L 'arresto assoluto, dopo un CBrto nu
mel'o di battute seguenti alle indicazio
ni acustiche ed altre minori operazioni 
o manovre di carattere accessorio. 

Segnai 

LA RAPIDITA' DI LE'l'TUR.A 
IN STENOGR.AFIA 

In « Vérité Sténographique » (7 gennaio 
1D34) la Sig.na MARGUERITE DACQUIN 
pubblica un aTticolo su «la vitesse de lec
tnre en sténographie ». 

Essa avverte questi punti: 
l.) l 'utilità eli una scrittura abbreviata 

e rapida saTebbe illusoria se la let~ura f?s~ 
He troppo difficile; per rendere dm serv1z1 
veri e propri la, Stenog-rafia deve essere let
ta con la stessa facilità della scrittura or
clinaTia, cioè conentemente. 

2.) la lettura stenografica pre~enta p~r 
i principianti gravi difficoltà per 1l lavono 
intellettuale che egli deve compiere per de
eifrare i suoi sogni: il meccanismo della let
tura è complicato quanto quello della scrit
tura, sono in gioco le stesse facoltà .intel
lettuali ma in senso inverso: nella scnttura 
si passa clall 'immagine uditiva della parola 
an 'immagine visuale clel ·segno, mentre nel
la lettura avviene il contrario. 

Suecessiva.mente l 'autrice fa delle consi
dm·azioni sulla tecnica della lettura avver
tendo l 'opportunità che i segni sieno trac
ciati esatti e bene, e clà alcuni dati statisti
ci sulla velocità eli lettura. 

I risultati di concol'Si eli lettura mostra
no che si può raggiungere la velocità eli 1_78; 
181, 185, 200, 222, 263 parole al minuto, ~1oe 
quasi quanto avviene per la lettura tipo
grafica. 

Il Sig. GERARDIN, organizzatore dei 
c.oncorsi di lettura ai congressi del S. I. S. 
D., ha misurato le diverse velocità eli let
tura L1i un testo seritto in caratteri comu
ni e in stenografia, con i seguenti ri-sultati: 

Testo Parole al min. 
Testo scritto in caratteri comuni: 200 
'l'est o tipografico: 220 
Stonoscritto dettato a 60 parole: 200 
Stenoscritto dettato a 100 parole: 201 
Stenoscritto dettato a 140 parole: 140 

Da esperimenti compiuti dalla Dacquin, 
ri•sulta c.l10 la rapidità che si può esigere 
(l agli allievi è la seguente: 

Circa 150 parole al minuto per le gamme 
da 50 a GO. 

Da HiO a 180 parole al minuto per le 
gamme da 70 a 90. 

Da 180 a 200 parole al minuto per le 
gamme da 90 a 110. 
(Padova) E. s. 

IOni 

RUGClERO BONGHI 
E LA S'rENOGR.AFIA 

GIOVANNI GENTILE, ha intrapreso la 
pubblicazione degli scritti dei ùiscorsi eli 
RUGGERO BONGHI (Napoli, 21 marzo 
1826 - 'rone del Greco, 22 ottobre 1895). 

Il primo volume ( .M:ondadori, ed 1933) 
raccoglie i « ProgrMmni politici e partiti». 

Dalle note bibliografiche poste in fondo 
al volume - e Telative ai discorsi - tro
viamo quanto segue: 

N. 22. LA DECADENZA DEI P AR.TITI 
:r.; JL PER.I ODO DELLA MONARCHIA. -
DiscoTso tenuto all'Associazione Costituzio
nale eli N a poli; dal resoconto stenografico. 
In: «La Perseveranza », ~filano, del () set
tembre 1882. 

N. 26. IL CARAT'rERE CIVILE E LA 
MON AIWHIA. - Conferenza tenuta a Na
poli nella sede del Circolo filologico il 14 
marzo 1883 per invito del Circolo Universi
tario dell'Ordine; clal resoconto stenografico 
riveduto dall'Autore. Napoli, Do Angelis, 
1883. 

N. 27. S'l'A'l'UTO E LIBERTA'. -Con
ferenza tenuta a Pavia nell'anfiteatro Guidi 
il giorno dello Statuto, 3 giugno 1883, per 
iniziativa clell 'Unione Monarchica Univer
sitaria pavese; dal resoconto stenografico 
non riveduto dali' Autore. Milano, Tip. del
la «Perseveranza», 1883, ri·stampa in parte 
in: «La Perseveranza», Milano, del 5 giu
gno 1883. 

N. 32. R.ELIGIONE, CLER.ICALISMO E 
SCUOLE. - Conferenza tenuta a Treviso il 
4 ottobre 1886; in parte da un riassunto P 

in parte da un I'esoconto stenografic.o non 
riveduto dall'Autore. In «Gazzetta eli Tre
viso» a. III, 4-5 ottobre 1886. 

(In questa ristampa Ri è riveduto il te
sto, ehe fu a •suo tempo pubblicato in for
ma alquanto approssimativa). 

Gli altri discorsi riportati nel volume 
non hanno riferimenti ad assunzioni Rtono· 
grafiehe. 

Ora è interessante quanto il Bonghi scri
vo accompagnando il testo del di-scorRo Nu
mero 26. 

« Caro Tripepi, 28 maggio J883 
Eccovi le ultime strisci e del mio cliscor-

so del 14 marzo. So n passati due mesi. N o n 
1ll 'iì bisognato un minore spazio di tempo 
per Ti trovare quei tanti quarti cl'oTa, che 
mi sono occorsi a rilcggerlo. Eppure vi COI'· 
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reggevo, conLD avete vh:;to, aHsai poco; per
chè gli stenografi avevano fatto bene l 'uf
ficio loro, e voi e gli amici molto bene quel
lo di revisori. Il pigro, dunque, sono stato 
io». 

Interessanti le considerazioni relative al
la psicologia, al valore,) all'importanza sto
rica dei discorsi pronunciati rispetto ai di
scorsi letti: 

«Il discorso mi par cosa da uomo serio, 
quando Testa tale; quando, cioè, è detto e 
non letto, nè in tutto nè in parte, e non 
cerca altra efficacia se non quella che ac
compagna la parola e ne segue. Il sedersi, 
tlopo aver parlato, a un tavolino, e il ripe
scare da sè le parole pronunciate, a me pa
re tut t 'uno col confessare che quelle non è 
importato propriamente a nessuno di racco
gliere con precisione. E allora perchè do
n·ebbe importare a chi le ha pronunciate 7 
Non è segno di vanità la cura di ricercar
le 1 Quali sono i contemporanei o i posteri 
eh e glielo chiedono 1 Quale il beneficio, che 
il paese ne aspetta 1 La parola, una volta 
uscita di bocca, non ha più vita, se non nel
l 'animo e nel cuore di chi l 'ha udita; e se 
non riesce a crearne alcuna, vuol dire che è 
spenta. Meglio sotterrarla nell'oblio, c~e 
rabhellirla senza profitto. Ora, questo mw 
sentimento è quello che mi rende fuor di 
misura noioso il rivedere un discorso; si c
c h è anche quelli che pronuncio alla Came
ra, li lascio per lo più stampare, co•sì come 
gli stenografi o i revisori me gli fanno o 
me gli disfano ». 

G. A. 

INTER.PRE'l'AZIONI STENOGRAFICHE 

Parlando di «Dante intervistatore » at
;ra venw i tre regni dell'al di là, PAOLO 
ORANO, nel suo recente libro «Cronache 
ùel Rumore e del Silenzio» così si esprime: 

«L 'intervista è •sempre concessa e ci vie
ne trasmessa in un testo certamente steno
grafico, perchè un gentiluomo e per di più 
un buon cattolico non si sarebbe permesso 
fli mutare il contesto di dichiarazioni fat
te da gente consimile, dalle quali, come è 
noto esula ogni possibilità di menzogna, 
perchè la menzogna è solo di questo mon
do». 

Che Dante possa aver conosciuto la ta
chigrafia del Medioevo e vi abbia fatto al
lusione nella Divina Commedia, ci era noto; 
ma non avevamo ancora considerato, come 
fa l 'Ora no questo poema come un resoconto 
stenooTaji c~ (e per giunta fedelissimo) dei 
eolloc7ui del Poeta con gli ·spiriti dei morti. 

N ello stesso libro, 1 'Orano, trattando di 

« Dickens giornalista » ha questa :fraHe: 
«Un irresistibile impulso poetico lo porta 
al giornalismo, ed eccolo stenografo repor
ter croni~sta articolista». 

Anche qui ci compiaceiamo di rilevare 
una nuova Telazione fra poesia e stenogTa
:fial 

P. G. 

LA SCIENZA DELLA STENOGRAFIA 

PRANZ HAEGER di Amburgo si occupa 
in «Der KurzschTiftleher » (1933, dicembr<') 
della scienza stenografica: 

a) In quanto si tratta di im:;egnare, la 
Stenografia è materia tecnica ma nes~mno 
può negare ehe esista pure - a somiglianza 
di quel che succede nelle lingue - una ela
borazione scientifica. Di quì la neecssità, 
pel' l 'insegnante, di a vere una preparazione 
che da un punto di vista MA'l'ERIALE Ti
guardi la tecnica del sistema, la storia del
la Stenografia e la didattica; da un punto 
di vista CULTURALE consideri la Steno
grafia come elemento di cultura e quindi 
come tale dipendente dalla natura della lin
gua, dal carattere dei popoli, dalla peculia
rietà dei tempi (l 'autore porta alcuni esem
pi: i sistemi francesi e inglesi sono diversi 
per la divei'sità delle lingue; gli americani 
e gli inglesi hanno sistemi diversi per il 
temperamento diverso dei popoli; i fonda
menti spiTituali del sistema di Gabelsberger 
(1834) e della Stenografia Unitaria (1924) 
- sono anch'essi divei'si per la diversità 
dei tempi). 

b) Lo sviluppo scientifico della Steno
grafia dipende dalle perspne ehe si occupa: 
no, dai centri di cultura, dagli strumenti 
necessari a diffondere tale cultuTa steno
grafica superiore. . 

Purtroppo i pochi che •si interessano eh 
stenografia scientifica sono pressati da al
tre occupazioni principali; i eentri culturali 
sono limitati a Dresda e a Monaco (degne 
di ricordo anche le Università di Lipsia e 
di Berlino), le pubblicazioni veramente si
gnificative sono limitate. 

c) I nuovi eompiti delineati dal Me
moriale del Partito Nazional - Socialista la
sciano prevedere un potenziamento della cul
tura stenografica e quindi si delinea la ne
cessità di accrescere la cultura degli inse
gnanti. 

La sede particolarmente adatta peT pro
muovere questa eultura è l 'Università e pre
cisamente la facoltà filosofica dove accanto 
alle quattro branche tradizionali: (l) :filo
'So:fia psicologia e pedagogia, (2) stona, po
poli 'e Tazze, ( 3) arche~logia, storia d~ll 'ar: 
te e scienza della musica, ( 4) :filolog1a, c1 
dovTebbe essere (5) una branca composta 
flalla paleografia e diplomatica e dalla ste
nografia. 
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Concorsi 

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO 
D'ITALIA. - Roma, Lunedì, 8 Gennaio 
1934 - A. XII N. 5, p. 115. 

MINISTERO DELLE FINANZE 
Concorso per esami a 10 posti di alun

no in prova nel ruolo del personale di ordi
ne delle Ragionerie centrali (gruppo C). 

Art. l. - Due dei posti messi a concoTso 
sono Tiservati a termini dell'art. 6, sub. 76, 
del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, a 
candidati che supemte le prove di esame 
stabilite dal ~resente bando, dimo'Strino, co~ 
prova pratica, di conoscere l 'uno la . datti
lografia e l 'altro la stenografia (S1stema 
Noe). . . 

Possono concorrere ai due post1 nserva-
ti a dattilogTafi ed a stenografi tanto gli 
uomini quanto le donne. . . 

Art. 8. - La commissione esam1natnce 
sarà composta a termini dell'art. 116 del re
golamento 23 marzo 1933, n. 185. 

Occorrendo, sarà aggregato per la pro
va pratica di stenografi.a, un mem.bro da 
sceglieTsi tra i professon delle Regw scuo
le medie. 

Art. 9. - La Commissione esaminatrice 
formerà un 'unica graduatoria per le nomi
ne ai posti complessivament~ messi. a con
eorso, tenuto, altresì, eonto, m Telazwne an
che a quanto pTescTive l 'art. 14 del. regola
mento 23 maTzo 1933, n. 185, dell'esito del
le pTove di dattilografia e stenogTafìa. 

Roma, addì 6 gennaio 1934 - Anno XII 
Il Ministro: JUNG. 

I concorrenti ai po,sti riservati a dattilo
grafi a Rtenografi dovTanno, ai termini . del
l 'aTt. 1 del pTesente decTeto, sostenere mol: 
tre una prova pTatica di dattilografia o eh 
stenografia (sistema N o e). 

Il Ministro: JUNG 

MINISTERO DELLE FINANZE 
Concorso per esami a 45 posti di alunno 

in pro~va del ruolo della carriera d'ordine 
del Ministero e delle Intendenze di finanza 
(gruppo C). 

Art. l. - Nove dei posti messi a con
eorso sono riseTvati per essere conferiti a 
dattilografi e stenografi in mgione di cinque 
a favore dei primi e di quattro a favore de
gli ultimi, sempre che gli uni e gli altri su
perate le prove di esame stabilite dal pre
sente bando, dimostrino eon prova pmtica 
di conoseere rispettivamente la dattilografia 
o la stenografia (Sistema N o e). 

Possono eoncorrere ai nove posti Tiser
vati per dattilografi e stenografi tanto gli 

uomini quanto le donne. Ai Timanenti tren
tasei posti di alunno possono eoncorrere sol: 
tanto gli uomini; , que'Sti .avr~nno cura c~1 
speciiìcare nella domanda eh cm al. sue~essi
vo art. 3 se intendano concorreTe a1 soh po
sti di alunno oppure anche ai posti per dat-
tilografi e stenografi. . . . . 

Art. 10. - La comnnsswne esam1natnco 
formerà un 'unica graduatoria nella quale sa
ranno inclusi tutti i candidati che avranno 
superati gli esami per i posti complessiv~
mente messi a coneorso tenendo conto, lll 

Telazione anche a quanto prescrive l 'art. 14 
del R. decreto 23 marzo 1933, n .. 185, dell'e
sito delle prove di clattilografia e stenogra-
fia. · 
Homa, addi 6 gennaio 1934 - Anno XII 

Il Ministro: JUNG 

I conconenti ai posti riservati a datti
lografi e stenografi, ai tennini ~ell 'art. l 
del presente decreto, dovrann? mo:tre s~
stenere i primi una prova pratica d1 d~ttl
lografìa e gli altri una di stenografia (siste
ma Noe). 

Il Ministro: JUNG 

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO 
D'ITALIA - parte prima - Supplemen
to ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» 
N. 8 dell'll gennaio 1934 - XII. p. 26. 

MINISTERO PER LE COMUNICAZIONI 
Concorso ad 80 posti di segretalio in prova. 

Art. 5. - I concol'l'enti che intendono so
stenere esami facoltativi sulle lingue estere 
(francese, inglese, tedesco) o sulla steno
grafia o ;,;ulla dattilografia, debbono indicar
lo nella domanda: non sarà tenuto conto 
delle richieste fatte posteriormente. 

Art. 9. - La prova facoltativa eli steno
grafia consisterà nella scrittura stenografa
ta sotto dettatura di un brano a scelta del
la Commissioue. 

La prova faeoltativa di <lattilograiia con
sisterà nella composizione• diretta a mac
china su tema dato. 

Art. 11. - Per tale votazione la Commis
sione disporrà complessivamente: 

di () punti per la prova eli stenografia; 
di 6 punti per le prove di dattilografia. 

Sarà però tenuto conto delle prove fa
coltative sulle lingue estere, sulla stenogra
fia e sulla dattilografia, soltanto se il con
eorrente avrà Tiportato in esse almeno la 
metà dei punti disponibili. 
Rmna, addi R gennaio 1934 - Anno XII. 

Il Ministro: CIANO 

(Continua) 
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Notizie e commenti 

FRANCESCO GIULIETTI e UMBERTO 
C:OLLAMARINI, sono ·stati insigniti della 
Uommenda della Corona d 'Italia. - Congra
tulazioni vivissime. 

Il 19 Dicembre 1933, il Prof. RAGGIO 
ha tenuto alla R. Scuola U golino Vivaldi 
di Genova- Nervi, una conferenza su «Ori
gine e importanza della stenografia ». 

La Tipografia Ebranati di Salò (Bre
scia) ha pubblicato dei fascicoli in 8 pagi
ne con le voci dei « verbi siglati » in carat
teri comuni e a fianco - in bianco - la ri
gatura stenografica. Per esercizi scolastici 
i farscicoletti - ognuno cm. 20 - sono ottimi. 

La Gazzetta del Popolo ( 19 Gennaio) 
pubblica che Arnaldo Cipolla ha potuto te
lefonare direttamente da Bandoeng (Indie 
Olandesi) a 'l'orino - 15.000 Km. -. La tra
smissione è stata stenograficamente raccol
ta da G. V. CIMA. Malgraclo le frequenti 
scariche atmosferiche, l 'audizione è stata 
buonissima. 

Una questione. 
E' noto dalla fi•sica che l 'orecchio se

para nettamente due sillabe quando l 'inter
vallo sia di 1f10 di secondo. Quante parole 
si possono allora pronunciare in modo che 
sieno perfettamente distinguibili~ (cioè ta
li che sieno staccate l'una dall'altra~). 

Domenica, 4 febbraio, al Circolo Steno
grafico Leone Bolaffio di Parma ha avuto 
luogo la premiazione dei diplomati dei cor
si. Ha parlato il presidente dott. GOBBI e 
il col. ROMBO MELLA ha fatto una sma
gliante e dotta esaltazione della italiani
tà c scientificità del nostro sistema. 

L 'Usnen ha iniziato un corso superiore 
di cultura stenografica. La prolusione è sta
ta tenuta dal prof. GIUSEPPE QUITADA
MO, il 4 febbraio, che ha parlato su «Fran
cesco Saverio Gabelsberger e la sua opera». 

«La Vérité Sténographique » (21 feb
braio 1934) pubblica un articolo di S. A. 
HUDAVERDOGLU - THEODOTOS sulla 
stenografia in Persia. Ecco talune denomi
nazioni persiane: Tond-neviss ( tachigrafo), 
te hiz-neviss (scrittore rapido), tenk-neviss 
o tonk-noviss (stenografo), tenk ~inovissi 
(•Rtenografia). 

Giuseppe AUprandi- Gerente responsabile 

Il comm. ALESSANDRO CROCCOLO 1\ 

stato chiamato (febbraio, 1934), a far par
te del Consiglio Nazionnle (per ln Chimi
ca). - Congratulazioni. 

Il Sen. Prof. VITTORIO ClAN è stato 
nominato Commissario prefettizio della R. 
Accademia delle Scienze eli Torino (feb
braio 1934). 

S. E. STARACE ha impartito (marzo 
19:14) disposizioni dil'ette a intensificare 
l 'attività delle Donne e delle Giovani fn
sciste. 

I fasci femminili dovranno organizzare 
corsi di peTfezionamento per lo impiegate 
(dattilografia, stenografia, contabilità, lin
gue estere, ecc.). 

A Parigi, il 26 novembre 1933, il Sig. 
HAUTEI'EUILLE, Presidente della Asì:!o
ciazione Btenografica Unitaria ( Prévost -
Delaunay). 

A Monaco, il 3 dicembre 1933, JOSEI' 
ALTENEDER, alla veneranda età di 83 an
ni. Direttore dell'Istituto Stenografico di 
Monaco, dalla fondazione ( 1902) fino al 
1016. Pubblicò (1902) un volume su «Franx 
Xaver Gabelsberger», purtroppo rimasto sen
za il desideratissimo seguito. 

A Madridt, il 4 gennaio, ENRIQUE 
MHARTIN GUIX, autore di varie opere di 
tachigrafta, di dattilografia oltre che di 
scritti scientifici, storici, letterari. Era au
tore della « Taquigrafia razonada » (Siste
ma Nacional Irradiante) [1929], e stava 
preparando una storia della stenografia. 

A Roma, dopo lungo 'Soffrire, BIANCA 
BONI'IGLI STEI' ANETTI, consorte del 
collega Vittore Bonfigli, al quale i1wiamo 
le più sentite condoglianze. 

A Milano, il 6 :Marzo, a soli 24 anni, 
felice di aver dato alla luco il piccolo Lu
ciano, INES MAGGI REPETTO. - Condo
glianze alle famiglie Repetto e Stazi. 

A Roma, il 31 Marzo, il Cardinale 
I'RANCESUO EHRLE, nato il 17 ottobre 
18415 a Isny nel Wurtemberg. Paloografo 
di gTancle rinomanza. 

Padova, Tipografia Antoniana 

(Finito di stampare il 5 Maggio 1934) 

Fondata il 14 Marzo 1925 • 111• 

Anno X- N. 4-5 (fase. 49-50) Luglio-Ottobre 1934 ·XII 

DELLA 

(Organo del Segretariato Internazionale 
pe1· gli studi stenografici) 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDI 

Direzione: Via Roma 45 • PADOVA (103) (Italia) 

Pubblicazione bimestrale - Abbonamento annuo (esclusivamente dal 
mese di Gennaio) - Italia. L. 20 -Estero L. 30 - C. C. P. 9-4069 

[omuni[azioni della Presidenza della " A[[a~emia Italiana di Stenografia , 

Concorsi per il primo centenario della nascita di Enrico Noe 

Un dono del s. Pedre 

Sua Santità, si è degnato di offrire alla Accademia Italiana di Ste
nografia, una simbolica penna d'oro, accompagnando l'invio con << voti 
benevoli, che attestano l'alto apprezzamento di S. Santità per l'arte 
che, con rapidi segni sapienti, coglie e ferma il pensiero e la. parola 
fuggevole ». 

Siamo grati al Santo Padre della. benevolenza dimostrata e delle 
parole di affettuoso augurio per gli « utili lavori che l'Accademia svol
ge >>, sicuri che l'Alto riconoscimento troverà sempre maggiore rispon
denza nella partecipazione degli stenografi alle iniziative della Accademia. 

* * * 
Sono pervenuti i seguenti altri premi: 

Medaglie d'argento: Podestà di Fiume; R. Istituto Tecnico A. Bordoni 
di Pavia. 

Medaglie d'argento dorato: Comune di Venezia; Consiglio Provinciale 
della Economia Corporativa di Venezia. 

Da S. E. il Vescovo di Padova, Mons. Carlo Agostini un lussuoso libro: 
« Leggenda francescana», con 50 tavole fuori testo a colori di José 
Legrelles. Introduzione di P. Vittorino Facchinetti, O. F. M. 

Numero dedicato a francesco Saverio fiabelsberger 
Data l'impossibilità di raccogliere in un numero ordinario del Bol

lettino, le memorie pervenute per il numero gabelsbergeriano, la Dire
zione del Bollettino ha deciso di pubblicare un numero straordinario. 
Per diminuire l'onere della Accademia, è stato rivolto un appello agli 
stenografi, di voler concorrere, con una qualche offerta, alla migliore 
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riuscita della pubblicazione (almeno cinque lire per ogni copia del nu
mero speciale che si desidera). 

A chi ha inviata la propria offerta entro il 30 giugno 1934. XII, verrà 
trasmesso in dono : 

a) una copia del <<Piano pe1· una Enciclopedia Stenografica Ita-
liana>> di GIUSEPPE PRETE -in vendita a L. 5 per chi ha sotto-
scritto tma copia. 

b) una copia della << Sto1·ia della Stenog1'Ctfìa >> di GIUSEPPE ALI
PRANDI - in vendita a L. 10 - per chi ha sottoscritto due copie. 

Il numero gabelsbergeriano sarà inviato ai soli sottoscrittori, il cui 
nome figurerà in apposito elenco che sarà pubblicato. 

* * * 
Per detto numero speciale, sono pervenuti finora i seguenti articoli : 

AccADEMIA ITALIANA Dr STENOGRAFIA (Padova) - Gabelsberger. 
G. ALIPRANDI (Padova) - Gabelsberger e le note tironiane. 
K. EonE (Braunschweig) - Pensieri direttivi in Gabelsberger. 
V. BoNFIGLI (Roma) - Il testamento olografo stenoscritto. 
C. DEWISCHEIT (Halle) - Il significato dell'opera del Gabelsberger nello sviluppo 

della stenografia. 
F. KuNowsKI (Postam) - Quali caratteristiche geometriche ha conservato la 

stenografia del Gabelsberger e la Stenografia Statale tedesca da essa 
derivata. 

L. MoGEON (Losanna) - I Sistemi stenografici corsivi francesi. 
F. NATALETTI (Roma) - Gabelsberger e la sua influenza sul Magnaron e sul 

Grion. 
Z. NmrEs (Budapest) - Un tentativo di Gabelsberger di riduzione del suo sistema 

alla lingua ungherese. 
Z. NEl\:IES (Budapest) - Breve storia della riduzione Gabelsberger-Markovits. 
Z. NEMEs (Budapest).- La riduzione Gabelsberger-Markovits. 
E. No:E t (Spalato) - Nuova traduzione del sistema del Gabelsberger alla lingua 

italiana. 
E. No:E t (Spalato) - Traduzione del sistema di stenografia Gabelsberger alla 

lingua italiana. 
G. PRETE.{Asti) - Il monogrammismo nel sistema dell'« Anleitung ». 

J. Rrus (Barcellona) - Una riduzione del sistema Gabelsberger alla lingua spa
gnuola. 

F. STAZI (Milano) - Francesco Saverio Gabelsberger. 
R. WEINMEISTER (Lipsia) - Il precursore di Enrico Noe: il cav. nob. Antonio 

Leinner. 

Presidenza onoraria della Accademia Italiana di Stenografia 
S 'E. il sen. prof. ElVIILIO BODRERO ha accettata la presidenza 

onoraria della Accademia Italiana di Stenografia. Siamo grati all'insigne 
studioso - già sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione - del
l'ambita adesione che vuol significare - per l'Accademia, all'inizio del suo 
secondo decennio di attività culturale - incitamento a proseguire con 
alacre fervore nella sua opera fascisticamente italiana. 
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Note storiche e tecniche 
sul metodo siglativo nella Abbreviazione logica 

(V. Tav. 271 - 272 - 273 - 274) 

Recentemente, in un aTticolo pubblicato 
in questo Bollettino (1), pTofilavo la gTan
c1e importanza teorica c scientifica del Me
todo Siglativo nella Abbreviazione Logica, 
cioè per « sigloidi », o particolari abbrevia
zioni di paTole, che, pur non avendo il ca
l'attere di obbligatorietà delle veTe e pTo
prio sigle, Tispetto all'uso ed alla foTma, 
sono suscettibili di codificazione nella ter
za parte cl 'un sistema stenogTafico, e cioè 
nella cosiddetta ab bTeviazione logica, in 
base a criteTÌ razionali e scientifici di scel
ta e Ili assunzione. Questo metodo, - sulle 
OJ mc di Gaetano Zeplichal che, per primo 
n l'l 1871, con il suo «Avviamento all'uso 
delle abbreviazioni logiche nella pratica», 
edito a Vienna -, lo ha sostenuto per la 
stenografia tedesca, ha il pTegio di apTiTe 
più larghi oTizzonti alla Stenografia, ammet
tendone l 'universalità metodologica, cioè 
l 'affermazione di precisi criteri tecnici, eli 
on1inc geneTale, per la valOTizzazione di 
un metodo abbreviativo superiore. 

AH 'indirizzo dello Zeplichal, seguito da 
Adolfo Zukertort, rispose, con più larga af
fermazione di pTincipì, in un pTimo mo
mento, il Dowe·rg (2), per una conveniente 
utilizzazione del metodo predetto di ab
breviazione della proposizione ( Satzkiir
zung) per sigle speciali, nel sistema Ga
belsberger: e, più taTdi, nello stesso Siste
ma unitaTio tedesco (Einheitskurzschrift). 
Secondo questo indirizzo si colpiva in pie
no l 'abbreviazione logica libem (Freie Kiir
zung), ·seeondo i principi classici del Ga
belsbergcr, consacrati nella ulteTioTe codi
ficazione del si,stema ( Systemurkunde), in 
Tifcrimento alla Stenografia oratoria, dimo
strando l 'insufficienza pratica dell'abbrevia
zione in base al nesso logico del discorso 
o, peggio, della singola frase. 

Bisogna convenire che la tendenza alla 
siglazione, già delineata dallo Stolze, e 
continuata dalla 'Scuola Stolze-Schrey, en
tro i limiti di Tigore razionale e scientifi
co in cui è stata posta, risponde con gran
de efficienza allo scopo della massima ab
hTeviazione. 

Lo Schmidt, tuttavia, avvertiva, sin dal 
1910, che, nonostante il ritOTno allo spirito 

<..11 libera abbreviazione gabelsbergeriana, 
non poca influenza ebbero i criteTÌ scienti
fici e l 'opera sperimentale dello Zeplichal 
su manuali ulteriori e sullo stesso Codice 
del Sistema ( 3). 

Peraltro è da notare che la conente ze
plichaliana non va confusa con quella rap
presentata da Massimiliano Schreiber e da 
Adolfo Mann (-l), che deriveTebbero le for
me di abbreviazione logica dalle forme gra
fiche integrali, secondo criteri arbitrari e 
ben lontani dal rigorrsmo basilare gabel
sbergeriano. Ultimamente, questa tenden
za all'abbreviazione fis<Sa, nella stenografia. 
oratoria, è stata rimessa sul terreno dal 
Moser nelle «Dodici tesi», pubblicate nei 
«Bayerische BHitter fliT Stenographie» e in 
due libri ( 5), in cui sostiene la l1ontà teo
rica e pratica della abbreviazione logica a. 
formo obbligatorie. E' da notare che que
sta tendenza ultima: Moser- Erbach non va 
oltre l 'affermazione e l 'attuazione del prin
cipio che l 'abbreviazione logica va fatta 
con abbreviazioni :fisse, prcstabilitc e<1 as
sunte, secondo criteri di razionale conve
nienza, dai migliori teorici e pratici di ste
nografia oratoria. Non a torto si accusa 
questa ·tendenza c1i arbitrio, poichè, se pu
re criteri razionali, scientifici e pratici gui
dano all'assunzione di una determinata ab
breviazione logica, Timettersi all'uso c1i de
terminati teorici, sia pure i migliori e i 
più attendibili, significa sempre, in fondo, 
rimettersi all'arbitrio soggettivo t1ei teori
ci stessi. 

N o n compTendiamo con quali criterì lo 
Heinrich, nei « Debattenscluift », abbia po
tuto affermare che lo studio dello Zeplical 
lo conducesse ad un convincimento di as
soluta opposizione: e cioè <1ella bontà pra
tica di molteplici abbreviazioni per una 
stessa parola. Evidentemente egli scivolava 
nella tesi della più ampia libertà di abbre
viazione, dimenticando il tesoro di espeden
za accumulata dalla pmtica zeplichaliana. 
Si dimenticava così che l 'elasticità condu
ce alJa perplessità dannosa dell 'applicazio
ne, e che quando 'Si sfugge alla forma fis
sa, si cade nell'arbitrio personale, ancor
chè la scelta sia governata da principì tec
nici, con notevole danno della sicurezza, 
della prontezza e della leggibilità. Si ha il 
tormento del dover preferire l 'una o l 'al
tra forma. E' il momento (lann,osissimo di 
crisi psicologica nella selezione, perdendo 
delle preziose frazioni eli secondo nella ri
soluzione del problema <li convenienza: cioè 
se convenga la forma più breve, ma meno 
facilmente integrabile o la fonna più lunga, 
ma più facilmente interpretabile. E peggio· 



148 

an•iene se si tiene conto non più del tem
po materiale di esecuzione grafica o della 
facilità di integrazione del segno, ma dello 
sforzo mentale: e cioè se sia da preferire 
l 'una forma a sforzo psicologico superiore, 
per difficoltà di sintesi tecnica, ma .J?iù bre
ve nello sviluppo grafico o quella pm lunga 
O'ra:ficameute, ma pii:1 spontanea, rispetto al
L'l psicologia dell'applicazione. Questo . ci 
deve far giustamente preoccupare. E nco
nosccre sperimentalmente ciò, già significa 
non avere più grande fiducia nella bontà 
della libera abbreviazione. Noi crediamo 
che una stenografia superiore, per garanti
l'C la bontà pratica - garante a sua volta 
<1ella teorica - deve trascendere anzitutto 
OO'ni libertà eli regola e dopo, ogni libertà 
c1i scelta, cioè deve porsi al disopra eli ogni 
.arbitrio. 

La •seienti:ficità deve essere un pregio 
della struttma come basi presupposte di ri
gore sistematico e come mezzi teorici di 
razionale metoclologia, e non della vuota 
1)l'etesa di fare della psicologia acl oltran
za. Ciò significa illudersi ed illudere. Gli 
avvertimenti psicologici circa il nesso del 
di·scorso o del perrioclo, e le regole tecniche 
combinano un giuoco assai complesso ri
spetto alle esigenze superiori dello scopo 
tachigm:fico, senza dubbio. Difatti, l 'abbiet
to del discorso, il suo svolgimento partico
lare in periodi, da una parte, determinano 
diversa rispondenza psicologica nello steno
grafo a seconda della sua cultura generale 
e particolare; e, dall'altra le regole tecni
che, trovano reazioni diverse nello steno
grafo, a seconda della sua cultura tecnica; 
della sua cultura filologica; delle sue capa
ci-tà mnemoniche; della prontezza della me
moria. motrice, per la combinazione eli nuo
vi segni; oltre alle diverse condizioni sog
gettive ed oggettive, cioè eli spirito e cl 'am
biente. 

Colgo l 'occasione per dire che non è 
esclusa, ben spesso, la simpatia individuale 
dello stenografo, secondo la quale si assume 
una forma piuttosto che un 'altra. Anche 
questo elemento però non è affatto da tm
~curarsi, poichè, a ben indagare, sotto l 'ap
parenza della simpatia individuale, si na
sconde un bisogno spontaneo eli prontezza, 
<li ·semplicità e eli chiarezza. Ciò, evidente
mente, significa ricondurre il problema del
la bontà delle forme sul terreno eli una più 
saggia, più razionale e più scientifica nor
mazione. 

* * * 

Con l 'intendimento eli frenare gli arbi
tri, stabilimmo sei leggi generali come av
viamento per una più sperimentale appli
cazione del metodo siglativo: leggi che noi 
riprendiamo in esame, precisanclone il sen-

so teorico e la. portata pratica, como valo
rizzazione tecnica. 

Stabilillllllo cioè tre leggi ri·spetto alla 
P AROLA: la fonetica per il suono, l 'eti
mologica per la struttma, la statistica per 
la frequenza; e tre leggi rispetto al SE
GNO: la grafica per la convenienza, la psi
cologica per lo sforzo mentale, la distin
tiva per l 'autonomia earatteristica ed ine
quivocabile del segno. 

Ciò detto notiamo subito che nella pra
tica eli questo metodo una, più o tutte que
ste leggi possono concorrere all'esame ob
biettivo eli elezione degli eventuali sig·loi
cli, sempre servendosi delle regole tecniche 
relative all'abbreviazione in sè della paro
la, stabilite dalla scuola classica Gabelsber
ger- Noe. 

Queste leggi non infirmano pertanto il 
titolo eli Abbreviazione Logica all 'abbre
viazione oratoria, poichè sono criteri logi
ci, obbiettivi, ·sperimentali e scientifici quel
li che ci guidano nell'applicazione del me
todo siglativo. 

Principi logici di siglazione 
rispetto alla parola. 

l) Legge fonetica. Questa preciserebbe 
il nucleo fonetico particolare c1 'una deter
minata parola e cioè l 'elemento sillabico in 
cui si posa l 'accento tonico, indipendente
mente dalla struttura morfologica. E' inu
tile avvertire che, eccezionalmente, serven
doci sempre, in fondo, delle regole tecni
che, classiche eli abbreviazione, possiamo 
avere delle parole trisillabe piane da ab
breviare radicalmente e indipendentemente 
dal suono, molto convenienti come sigloicli. 
Es. «amico» = am, «nemico» = nem. Es. 
N ella parola «concittadino» segniamo per 
il momento la sillaba fonetica «eli»; e nella 
parola «preterizione» ·segniamo «zio». 

2) Legge etimologica. Questa legge circo
scriverebbe l'elemento sillabico- tonico, en
tro i limiti della sua natura .etimologic~r 
segnando nel contempo anche quegli elè
menti etimologici complementari, necessari 
acl in tegmre il senso caratteristico della 
parola. Nella parola «concittadino» segnia
mo l 'elemento etimologico complementare, 
cioè il prefisso «con» e poi l 'elemento eti
mologico principale: « aclin » che ci dà la 
desinenza etimologica integmle e ci avver
te, per la sua speciale po·sizione, del simbo
leggiamento radicale costituito da «cit» 
(dal latino cum e civis). Per la parola 
« preterizione » segniamo il prefisso « pre
ter » e la desinenza sostantivale « zion », 
come integrazione etimologica della relati
va sillaba fonetica (lat. praeter -. itionem). 

Nella parola «formidabile» è da esclu
dere come errata la forma abbreviativa 

(lat. formidabilis, da formido: pama e non 
da forma). Nulla eselnde invece la abbre
viazione logica formale di composta no
minale in «primavera» (lat. primo vere: 
prima stagione). 

Va nota t o che l 'applicazione della leg
ge etimologica deve essere O'Sservata con 
Tigore scrupoloso, secondo criteri :filologici, 
senza la•sciarsi trasdnare da facili empi
l'ismi, tranne nei casi di ·superiori conve
nienze cl 'integrazione grafica. 

3) Legge statistica. Ci a v v erte della 
particolare frequenza della parola. Nell'e
sempio surriferito eli «concittadino» è inu
tile l'icercare l 'indice percentuale poichè 
quella parola è chiaramente di normale fre
quenza noll 'uso. Per contro eliminiamo re
cisamente l 'abbreviazione logica per «pre
terizione» essendo eli bassa frequenza. 

Criteri logici di siglazione 
1ispetto al segno 

l) Legge grafica. Questa ci avverte del
la convenienza del segno rispetto alle qua
lità caratteristiche eli sviluppo e eli scorre
volezza. In altri termini qui utilizzeremo 
le norme generali <li <li n amica grafica: 

a) un s0gno a sviluppo non molto in
feriore alla forma integrale è ·senz 'altro da 
bancliTsi; b) un segno lungo, può essere più 
scorrevole eli un segno breve; c) un segno 
angoloso e breve può essc•rc più difficoltoso 
di un •segno lungo, ma scorrevole. Prendia
mo, a<l es., l 'abbreviazione logica della pa
rola «fede» riducibile a «fe», per abbrevia
zione radicale sillabica di parola, non è af
f~tto c?uvenionte graficamente, essendo il 
nspa.rnuo grafico soltanto apparente, data 
la difficoltà dell'angolo acuto e l 'equivoco 
con «fece». 

Nella parola « segnacaso », non vale la 
pena di usa.re l 'abbreviazione di parola 
composta, ossonclo quasi uguali i tempi eli 
tracciato <1ella forma integrale e della for
ma abbreviativa, dato lo stacco eli penna, 
per questa, senza contare la scarsissima 
frequenza. Graficamente convenienti inve· 
ce, 'ri·spetto. alla difficoltà delle forn;e inte
grali, sono questi esempi eli abbreviazione: 
«oscuro», «os<mrità», «comunicazione» (ab
brev. "?liste letter. di par. com p.); «umano» 
«umamtà» (abbrev. mista simb. eli parola 
semp.). 

2) Legge psicologica. Questa stabilisce 
la necessità eli tener presente il principio 
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elementare eli economia mentale, cwe eli ot
tenere il massimo renclimen t o con il minimo 
sforzo possibile. Sia ad esempio la parola 
«biblioteca». Per que·sta abbiamo due ab
breviazioni: una formale eli composta no
minale e una formale •semplice. E' da prefe
rire senz 'altra la prima, poichè richiede 
uno sforzo mentale sensibilmente inferiore 
alla. seconda, sia nella stenoscrizione, sia 
nella reintegrazione. 

3) Legge distintiva. Questa implica la 
precisazione clell 'autonomia eli un segno in 
base alla grafia particolare :Caratteristica. 
Così, nello abbreviazioni inequivocabili, re
lative ad «orizzonte», «atmosfera», «con
gresso», «progresso», «calunnia», «ango
scia», «entu.~iasmo», «quotidiano», «ultimo», 
«taciturno», ecc. Va da sè che i segni pas
sibili di equivoco, si siglano soltanto rispet
to alla parola più conveniente, tenendo con
to della legge eli frequenza statistica. Acl 
esempio i segni <<cuo» e «scuo», per «cuo
re» e «scuola» sono magnifici. Si escluderà 
quindi ogni equivoco con parole che avreb
bero le stesse abbreviazioni, anche per ra
gioni conmplementari eli frequenza. Ed an
cora il segno «zion» sotto la base, è note
volo cdme sigloide fondamentale eli « fun
zione» e clel'ivati, escludendo l 'equivoco con 
«unzione», <<giunzione» od altra parola si
milare a bassa frequenza. 

Terminiamo le nostre note, conclur1endo, 
che questo tema extra-sistematico è tratta"
to cla. un punto r1i vista oggettivo eli eon·
tributo, ufficioso o non ufficiale, inclipen
clentemente cla posizioni polemistiche e dot
trinali. 

(Maddaloni) 

Biagio Zampano 

(l) Bollettino dell'Accademia ltaliana di Stenogt•a 
fìa. N. 4-5luglio-ott.obre 1933, pag. !70 e seg. 

(2) R. Do1VM'g, Entwicklungsgeschichte des Gabe
shergerschen SystPms, Hll5, 

(3) Corra.do Schm.idt. Arclnv flir Stenographie-1910 
Pag. 104 e seg.; cfr. lo stesso i:J.: Schmidt - du Ha.n 
Storia del Progresso Interno del sistema Gabelsberger, 
'!'rieste 1921 pag. 46. 

(4) Ma.ssimiliano Scht•eiber. Neues System der Satz
kUrznngen, Wien 1877 e A. Mann. Lehrhuch der Satr
kiirzung nach einfachen Regeln und teilweise nenen 
Gesichtspnnkten, Elberfeld 1893. 

(5) Moser - R. Et•ba.ch. Wegweiser zm hoheren 
Praxis Darmsladl 1932; e Dentsche Einheitskurzschrift. 
Anleitung zur raschen und znr sicheren Erlernung der 
Redeschrift, Darmstadt, 1933. 

Jl gicFn.ale delle sfenegFafc : Mensile 5 annue 

Dir.' prof. A.. OCCHETTI. Via G. Compagnoni 13 MILANO 4/36 
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Dei sistemi grafici degli Azteki 
(epoca precolombiana) 

(V. Tav. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 e 294). 

A LA CARA E VENERATA MEMORIA 

DELLA GRANDE AMERICANISTA 

MISTRESS ZELIA NUTTALL 

« y ansi las leyes como todas sus memorias, escribian 
con caracteres 6 figzzras a ellos muy inteligibles, 
y a cualqzziera de nosolros que las quiera mirar 
con alguna platica, à pocas vueltas las entenderà :. 

Accolgo ben volentieri il gentile invito 
'della Direzione di questa Rivista, per ten
tar eli daTe un 'idea - per necessità breve, 
ma pur sufficiente e chiam - sperp - di 
quanto poterono fare i Messicani preco
lombiani per fissare graficamente e tra
smettere il loro pensiero. 

Più innanzi, mi riservo di ricordare i loro 
ìMss. e i Codici che, in piccolo numero, so
no religiosamente conservati nelle bibblio
teche cl 'Europa, a Roma, a Bologna, a Fi
Tenze, a Parigi, a Vienna, a Liverpool ecc. 
·e in America, miseTo avanzo cl 'un 'immen
sa quantità di documenti grafici, clistTutta 
·dal fanatismo e clall 'ignoranza dei Bianchi 
o andata dispersa e rovinata, per incuria 
·e negligenza, che non meritano alcuna scu
.sa e veTamente esiziali. 

1\fi limito necessariamente, acl accenna
T<' ai sistemi gTafici soltanto dei Messicani 

propTiamente eletti - comprendendo sot
t(l questo nome gli Azteki, senza spingermi 
·rll1 altre tribù coeve pur affini, e tanto me
no ai Maya che, pur abitando in regioni 
'facenti parte del Messico odierno, come 
l 'Yucatan, il Campeche, il Chiapas, il Ta
basco, e altre Tegioni del Centramerica, 
non appartengono al gran popolo dei Na
hua. 

La gmfia dei Maya è assai differente e, 
·sino a ora, i numerosi e dotti tentativi per 
spiegar la - salvo ne' segni numerici e ùel 
-.calendario - hanno dato scarsissimi resul
tati, tali però da non far disperare che in 
un avvenire, più o meno lontano, non ~i 
·g-iunga a interpretal'la (l). 

(1) G. V. Callegari: L'enigma maya in ''Atti del· 
··Accademia Roveretana degli Agiati, Serie IV vol. 
:XI. 1931 p. 20 . 21. 

« Memo1iales » cle Fray 'l'oribio 
cle :Motolinia, pagina 312. Mé
xico, 1903. 

L' Aubin ( 2), che fu uno dei più fortu
nati raccoglitori e dei primi studiosi dei 
Ms'S. messicani, dichiara che la loro « pit
tura didattica » - come egli la chiamn -
comprende i metodi grafici, le imagini più 
o meno imitative o convenzionali per tra
sm ettore una conoscenza, come le nostre 
carte geografiche, le imagini araldiche, i 
quadri e i disegni destina ti all 'insegnamen
to nelle scuole. 

Questa pittura diviene figurativa, quan
do esprime patole come i rebus e com 'era
no, un tempo, le scritture egizia e cinese e, 
i~1 generale, tutte le scritture primitive. 

Con il nome di pitture messicane (Codi
ci e Mss.) si comprendono - come a Y t'o m o 
agio di v'edere - rappresentazioni figurati
ve: annali, rituali, processi, catasti, conta
bilità, regi•stri d' imposte, calendari, scene 
storiche, fenomeni meteorologici ecc.; por lo 
più di genere misto: grafia e disegno, il 
tutto a vivi colori. 

Generalmente, su un fondo o quadro to
pografico, al di sopra del quale e ai lati, 
sono segnate le date del calendario messica
no - anno, mese .e talvolta pure il giorno -
sono dipinti, avvenimenti in istile spessis
simo convenzionale; gli uomini p. es. in pro
filo e in colore rosso bruno, le donne in gial
lo; ciascuno ha il proprio nome con un segno 
convenzionale di vario genere e così la lo
calità; degli oggetti inanimati manca il 
plurale, perciò un albero p. es., può rappre-
8entare anche un bosco, un monte un gruppo 
di monti; la qualità dell'albero, p. es., può es
sere determinata da un segno disegnato su 
esso; l 'orme umane significano l 'azione del 

(2) I. M. A. Aubin: Mémoires sur la peinture di
dactique et l' écriture figurative des anciens Mexicains. 
Paria 1885, 

camminare, la direzione; una grossa virgo
la, uscente dalla bocca di una persona, la 
parola, il comando, ecc. 

Così, generalmente, si presentano le pa
gine dei Mss. messicani, formati da nume
rose ·striscie eli carta vegetale o di pelle 
conciata - come vedremo - lunghe più 
metri e larghe da 20 a 30 cm., e ripiegan
tisi su se stesse come un ventaglio, con la 
faccia d 'ambo i lati, dipinte. 

Come tutti i popoli del mondo, che rag
giunsero un certo grado di civiltà, anche i 
:Messicani dovettero principiare dallo sta
dio memnonico, con cordicelle di vario co
loro o con nodi relativi, che chiamavano 
Jlepuhualtzitzin, eh 'ebbero grande assomi
glianza con quipu de' Peruani ( 3), con 
eui costoro ricordavano fatti, cose, persone 
c· meglio, date coronologiche, computi e atti 
contabili. 

Ebbero pure gli Azteki anche i così det
tj wampun, ossia delle ampie cinture o stri
scie o collane intrecciate con numerosissime 
conchiglie di varia forma e colore, disposte 
geometricamente - che Rervivano alle tri
bù degli Algonkini, oltre che per ornamen
to, pure come mezzo di ricordare o di com
putare. 

Ma i Messicani passarono presto dallo 
stadio memnonico a quello dei geroglifici 
figurativi, come li dice lo stOTico messicano 
Alfl·edo Chavero, ma che io preferisco chia
maTo ·stadio figttrativo o iconografico e che 
l 'Orozco y Berra, che avrò occasione di cita
re più volte, dico mimico o kiriologico -
apparendo in esso l 'oggetto senz 'altTa idea 
associata. Tale stadio principiò nell'epoca 
pTeistorica e li accompagnò anche nella 
stoTica e si può affermare eh 'esso non sia 
mai scomparso del tutto. 

In questo stadio essi rappresentavano 
l 'oggetto servilmente, figura che è percetti
bile quale è e null 'altro, che non è leggibile 
quindi, ma che chiaramente suggerisce la 
cosa all'occhio e alla mente. Esso era, in 
genere, cli<segnato ne' suoi contorni e si 
giunse, in séguito, anzi a disegnarne una 
sol parte, quella più importante sufficiente 
a determinarlo, a caratterizzarlo, p. es. la 
testa per un giaguaro, le mascelle per un 
caimano, la voluta per un serpe, una batta
glia con due guel'l'ieri pugnanti e la vitto
ria con l 'imagine d 'un èi1 essi che impu
gna l 'altro per il ciuffo e così via. 

In questi esempi, il Chavero trova le 

(3) V ed. su quest'argomento la rara e curiosa ope
ra:« Lettera apologetica dell'Esercitato Accademico della 
Crus~a contenente la Difesa del libro [ntitolato "Lette
re d'una Peruana Per rispetto alla supposizione de 
Quipu , scritta alla Duchessa di S .... e Dalla mede
;~~ima fatta pubblicare». Napoli MDCC L. 

E·rland Nerdenskiolà: The secret of the Peruvian 
Quipus I.. II. Goteborg 1925 
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traccie de' geroglifici figurativi- ideografici, 
di genere misto, aggiungerò io, ossia con 
essi si entra nello stadio iconoideografico; 
soltanto, la figum diveniva simbolo e sug
geTiva il nome della cosa che poteva es
sere letto ideogral11llla perciò - nel 
quale si doveva discernere l' elemento ob
biettivo da quello allegorico. I nomi di per
sona e specialmente di località - presi iso
latamente - sono veri rebus di parole e di 
sillabe, ma se si vogliono poi esprimere i 
rapporti riunenti i differenti termini, per 
formare una frase cioè, per enumerare una 
serie di nozioni o il susseguirsi e l 'incate
namento de' fatti, si rende appunto neces
saTio l 'uso dell'ideografia. 

A questo stadio è legato, come si disse, 
il simbolo, segno convenzionale1 che può 
essere fisso o arbitrario, riproducente un 
oggetto in più o meno stretta relazione con 
eiò che si vuole esprimere: cose astratte o 
immateriali, elementi, qualità, caratteri che 
non si potrebbero rappresentare altrimenti. 

L 'origine· di tali · segni convenzionali è 
certamente lontana nel tempo, all'epoca in 
cui i lVIessicani - o meglio Uto- Shoshoni 
chiamatisi allora - non avevano ancoTa 
principiate le loro lunghissime peregrina
z;ioni, dalle misteriose terre leggendarie di 
Chicomozt6e, Aztlan, Huehuetlapallan, per 
avviaTsi agli altopiani centrali dell' Ana
huac, dove soltanto dovent incominciare e 
fiorire il loro bTeve e magnifico periodo sto
rico bisecolare. 

I segni, come cielo, tL•rra, acqua, al'ia, 
-potte, gioTno, sole, luna, neve, pioggia, ven
to parola, autorità, guerra, camminare ecc. 
tav. I e II (figg. 19, 21), sono in certo mo
do, comuni con altri popoli, poichè « iden
tiche impressioni - Tipetcrebbe a questo 
proposito il Dr. Giuseppe Bazzocchi - han
no determinato identiche azioni riflesse ». 
Così, con l 'unione poi del simbolo all 'ogget
to materiale, si ha il segno fonetico- sim
bolico. 

Interessantissime sarebbero, a questo 
proposito, le osservazioni dell'uso eli questi 
segni peT uno studio comparativo de 1 sim
boli e che aiuterebbero ancora lo studio 
della psiche e della mentalità di queste tri
bù tanto intelligenti e spirituali. 

L 'Orozco y Berra chiama tropici questi 
segni particolaTi per individui e località, 
tratti da condizioni o qualità fisiche, ausi
liari de' carattel'i figmativi e impiegati si
multaneamente con quelli. Essi distinguono 
individui e località; fra il mimico e il tro
pico v'è differenza e per questo è necessa
rio conoscere il vero significato che a es·si 
diede l 'inventoTe; due seri vani p. es., dise
gnano identici due segni mimici ma diffe
renti due •segni simbolici, secondo il pensie
l'O loro. Da ciò la ricordata difficoltà d 'in
terpretazione. 
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Dopo aYer riprodotti cose e oggetti na
turali con foTme indetenninate e oggetti 
artificiali con forme determinate, la scrit
tura dovette tentare di roprodurre per mezzo 
de' segni, le azioni, le qualità, le idee e 
le cose astratte. Da ciò sorse appunto la 
necessit?t de' caratteri ideografici o enig
gmatici - e ome li chiama pure l 'Orozco 
y Berra, con segni figurati vi e simbolici, 
esprimenti l 'idea cl egli oggetti e delle cose 
impossibili a esprimersi e a riprodursi con 
la pittura (tav. I, figg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10). 

Tali . caratteri ideografici sono così pure 
simbolici; i primi rappresentano idee, 1 se
condi oggetti materiali di forma indetermi
nata, originati in diversi modi: 

1) per sine<lcloche, o•ssia si dipinge la 
parte per il tutto - che vedemmo già nello 
stadio iconogTafico - P· es. l 'imagine <li 
uno scudo ( chimalli) e dei dardi (miti), 
cioè mitlchimalli viene a rappresentare una 
metafora per esprimere la guerra, per mez
zo di questo aggruppamento ideogra:flco e 
fonetico, come vediamo nella tav. V del Co
dice Menclocino (tav. V). Il chimalli con 
la macahuitl (spada), diviene yaoyotl (fi
gura 2) cioè la battaglia, la guerra; se il 
gruppo sarà circondato da orme umane, si
gnificherà « guerra con le tribù vicine ». 

2) per metonimia, la causa cioè per 
l 'effetto e viceversa, p. es.: l 'anno era sim
boleggiato da un fascio d 'erba, i] dio 
espresso dal sole, l 'autorità da un copilli o 
beretto (fig. 10 della tav. I) eli capo o eli no
bile. 

3) per metafora, cioè un segno figura
ti v o e simbolico per esprimere l 'idea per 
mezzo d 'assomiglianze, percettibili le une, 
arbitrarie Je altre, fm il segno e l'idea con
cepita, p. es.: la tigre ( ocelotl) B l 'aquila 
( cauhtli) significano il valore dei guer
rieri; 

4) per enigma, impiegando per rap
presentare l 'idea una figura fantastica, tal
volta puramente convenzionale, sempre che 
non abbia somiglianza o relazione se 
non assai lontana - con l 'idea, p. es.: il 
dio Tlaloc con la pioggia, come noi direm
mo Giove Pluvio. 

La formazione di tali segni fa sì che un 
carattere figurativo talvolta, si converta in 
simbolico e in enigmatico, non sempre re
ciproco, p. es.: il segno ati (acqua) è tro
pico, mai figurati v o o mimico, il segno oce
lotl (tigre) è sempre enigma tic o. 

Gli ultimi caratteri, secondo l 'Orozco y 
Berra, eli cui qui seguo l 'esposizione, fu
rono d 'uso più frequente nei testi d 'ogni 
tempo, degli altri due e si dissero fonetici. 

Il metodo fonetico, affermava lo Cham
pollion - citato dal suddetto autore - pro
cede per mezzo della notazione delle voci 
e delle articolazioni espresse isolate per 
mezzo di caratteri particolaTi e non le an-

notazioni delle sillabe. La seTie dei segni 
fonetici costituì un vero alfabeto ma non 
un sillabario; i caratteri fonetici material
mente considerati, nacquero come i figura
tivi e i tropici, dalle imagini degli oggetti 
fisici più o meno espressi. Il principio fon
damentale del metodo fonetico, consisteva 
nel rappresentare una voce o un 'articolazio
ne per mezzo c.lell 'imitazione cl 'un oggetto 
materiale, il cui nome - nella lingua egi
zia - avesse per iniziale la voce e l 'arti
colazione che si trattava <1 'esprimere. 

Pur contenendo la lingua nahuatl o 
azteka, segni ideografici, non contiene essa 
serie di segni rappresentanti esclusivamen
tE'; suoni e articolazioni delle voci parlate; 
non presenta un alfabeto e tanto meno un 
alfabeto fonetico regolare; presenta però 
segni sulle tre categorie ~Suddette che si p01'3-

sono dii-e fonetici perchè rappresentano, in 
ogni caso, non idee ma suoni. Simili. ai ca
ratteri mimici, simbolici, enigmatici vi so
no imagini c1 'oggetti fisici che talvolta nel
la. lingua parla t a, hanno per iniziale la vo
ce e l 'articolazione che si vuole notare. Con 
tali segni fonetici non si può però formare 
un sistema completo in cui si possano scri
vere parole; essi danno invece suoni sem
plici e letterali, oppure suoni composti, sil
labici e polisillabici. 

Come vedremo pm avanti, le quattro 
categorie di segni, sono mescolate e confu
se, senza iine determinato, e costituisco,no 
gli elementi della scrittura dei Nahua, de
stinati a esprimere idee concepite in lin
gua messicana e formati secondo l 'indole 
di tale idioma. 

Fol'lne, composizione, lettura son deter
minate precisamente dal sistema d 'inter
pretazione a cui si dovevano assoggettare; 
perciò i segni messicani non devono essere 
esaminati nè intesi se non secondo i pre
cetti grammaticali dei Nahua - le scrittu
re perciò sono una vera lingua scritta. 

Come elementi eli scrittura grafica -
prosegue l '0Tozco y Berra - i segni figu
rativi, simbolici, ideografici, rappresentano 
una serie di nomi delle diverse categorie 
ammesse nella grammatica; una quantità 
d 'idee più o meno complesse, senza relazio
Jlé fra loro, però ognuna completa e deter
minata. Ogni figura o segno, come caratte
re grafico, rappresenta una voce sempliee o 
composta che le corrisponde nel linguaggio 
parlato. Riuniti due o più segni, si unisco
no, secondo lo vuole il linguaggio; ciascu
no non dà l 'intera parola che rappresenta; 
perdendo 1 'ultima sillaba o le letteTe finali, 
si eonvertono in elementi fonici, in radici7 

in radicali per integrare il composto, pas
sando da un nome perfetto, o suono che 
non conservò sempre la sua primitiva acce
zione o significato. Si ebbe in ciò una vera 
trasformazione. 

I camtteri enigmatici e ideografici ser-

virono per perfezionare il sistema dei no
mi, non solo vennero a rappresentare le idee 
astratte, ma piuttosto introdussero nella 
scrittura, molti verbi, nomi verbali tanto 
frequenti, con cui si tentava di legare i 
nomi propri fra eli loro, dando al discorso 
scritto la connessione che mancava. 

Accadde che certi caratteri avessero ra
dicale identica e significato diverso e tali 
radicali s'impiegassero nella composizione, 
110n come figurativo dell'oggetto fisico, ma 
come esprimenti suoni del linguaggio par
lato; caratteli omofonici, come per un ana
logo processo, i sinonimi, composti d 'ogget
ti fisici diversi, rispondono allo stesso si
gnificato. A un solo segno si potevano at
tribuire distinti suoni, perciò nacquero i 
caratteri polifonici. 

L 'Orozco y Berra, continua facendo una 
I'apida corsa attraverso la grammatica na
huatl con speciale riguardo alla fonetica, la 
cui conoscenza sarebbe necessaria anche per 
ben comprendere e apprezzaTe il sistema 
grafico. Ma io sono costretto naturalmente, 
in questa mia breve ed elementare esposi
zione, a non insistere e a passare a una 
pratica dimostrazione. 

Quanto al fonetismo, espresso per mez
zo di iconofoni e che necessariamente avreb
be dovuto divenire la sintesi ultima e com
pleta. di tutto quanto il processo grafico 
evolutivo, esso arriverà più tardi. 

Esso andrà lentamente sì - come già 
vedemmo - creando il fonogramma ver
l1ale, segno indicante un 'intera parola, sii
labico una sillaba, alfabetico, una lettera 
(tav. III); quando la fatale ed effeTata in
vasione dei Bianchi, distTUggeva in pochis
simo tempo, tutto il secolaTe, paziente e 
complieato processo d 'elaborazione della 
grafia azteca l N o n solo, ma l 'invasione si 
accani con spietato e cieco furore, su quan
to era materia di ricordo: architettura, 
scultura, religione, costumi, lingua e spe
cialmente contro i documenti scritti cre
duti materiale diabolico, infernale l - più 
faeilmente distruttibili e eli questi non c1 
rimasero - come sappiamo - che pochi 
Mss. e codici di mediocre valore storico, dai 
quali, a fatica, si traggono pochi fonemi 
verbali e sillabici e pochissimi alfabetici. 

Lo stadio ideografico fu quello in cui i 
Messicani indugiarono maggiormente; esso 
servì per la massima parte dei loro Mss., 
almeno come· si constata da que' pochi che 
fortunatamente giunsero fino a noi. 

Come opina anche P. Gerste S. J., spe
cialmente i Mss. del culto, rituali, liturgici, 
sacri, divinator:ì, astrologici, magici ecc. -
a.vvolti in un mistico mistero - come in 
quasi tutte quante le religioni - dovettero 
rimanere per foTza, a questo stadio che per
metteva soltanto agli iniziati, d 'interpreta
re i simboli e di tramandarli in segreto, ai 
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lOTo adepti e così man mano, ai loro suc
c.essori.. .. 

Il vasto campo - esplorato sì, ma non 
ancora a fondo e completamente - dei ca
lendari, della divinazione genetliaca, della 
magia, è stato fissato così, quasi per inte
ro, in caratteri ideografici, che ai profani e 
al volgo erano chiusi inesorabilmente. 

E perciò esistevano nel Messico antico, 
gi amoxualque, ossia i «pratici delle antiche 
pitture » o bibliografi; i tlamatinime o i 
«sapienti» e i tlacuiloca o «scrittori», «mae
stri in iscuole di scrittura », come ci è dot
tamente spiegato dal Seler, nel suo ammi
Tabile commento al Codex Vaticanus, nu
mero 3773 (ed. Duca de Loubat). Berlino 
1902, p. 142 - 329. 

Lo stadio ideografico - come sopra si 
disse - precederà. il fonetico e con esso 
formerà il genere misto; mentre si farà uso 
indifferente d 'ambedue, anche per un solo 
oggetto, che ci apparirà in realtà, rappre
sentato in due modi, ideografico e fonetico 
pronunciandolosi con gli stessi suoni. 

Nè si creda che gli ideogrammi si com
ponessero di lo go grifi; essi 'seguivano l 'evo
luzione naturale del linguaggio stesso, fino 
al suo più pel'fetto sviluppo con le sue ste::;
se trasformazioni eh 'ebbe la scrittura degli 
Egizì, da figurativa in sillabica, in fonotiea 
e alfabetica. N o n si pensi però, di confron
tare il sistema messicano eon l'egizio, es
sendo questo incomparabilmente superiore 
e avendo del tutto assolto il suo ufficio; ciò 
dipese sopratutto, per aver avuto maggior 
tempo a sua disposizione, oltre quaranta 
secoli, mentre i Messicani non ne ebbero 
neppure sette od otto di sviluppo civile e 
in un ambiente sfavorevole e irrequieto e 
continuamente insidiati da attacchi eli tri
bù fieTe o ostili che si dovevano respingere 
e conquistare a viva forza. 

Gli iconofoni ve n i vano letti, pronun
ziandosi il nome della cosa rappresentata; 
osserviamo che alcuni d 'essi non avevano 
alcun rapporto con gli oggetti stessi sì be
ne con i loro nomi, cioè diventavano veri 
fonemi, senza che si desse importanza al
cuna o valore al significato del segno rap
presentato. L 'iconofono poteva - come qui 
vedemmo, parlando dello stadio iconografi
co - essere rapp1·esentato parzialmente, 
cioè amputato: iconofono per amputazio
ne. La scrittura - rliciamola pur eosì -
:o;pecialmente negli ultimi anni, tendeva per
tanto a semplificarsi, ad alleggerirsi, anela
va - resultato magnifico, tanto p<•no·.;amen
h\ conquistato - a «registrare la voce», 
a riprodurre articolazioni sillabiche l 

Erano dunque elessi segni suscettibili a 
essere fissati, letti e pronunziati come sfl
gni che parlavano più all'udito che all 'oc
chio, che a ve vano più valore di suono che 
d 'imagine; spesso il suono non era quello 
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'dell'intera parola, ma l 'articolazione llll· 

z:iale soltanto. E' già - come la pensano 
alcuni studiosi, fra cui il già citato P. Ger· 
ste, si andava negli Azteki, durante gli 
ultimi tempi della loro indipendenza, foT
mando una divisione fra vocali e conso
nanti. Se p. es., la c, la z, la tl avevano 
giiJ, caratteri paTticolari, non v 'è dubbio 
che le :figure clell 'ati (acqua), clell 'otli (or
me umane), (:fig. 4, tav. III), clell'etl (fa
giolo), clell 'atliliztli (atto del bere) non di
segna::>sero. le vocali a, o, e, i; in ceTti no
mi come Amacoztitlan, Amaxtlan (Codice 
Mendocino), troviamo il segno a, rappre
sentato dal segno atl (acqua) senza però 
che ne' detti nomi geogra:fici vi sia alcuna 
idea dell'acqua. 

L' Aubin, nella sua preziosa opera gw ci
tata, da pag. 33 alla ±0, ci dà un piccolo di
zionario di 140 sillabe :figurate, importante 
per l 'analisi de' gruppi :figurativi, per la 
storia della scrittura e per la lingua stessa 
dei Messicani. Queste sillabe sono disposte 
secondo un ordine, specie d' alfabeto con
venzionale. 

E a questo proposito mi piace qui di 
ricordare l 'ingegnoso tentativo dell'abate 
.T ules Pipart ( '1), che cercò eli :fissare una 
tavola sinottica delle vocali e delle sillabe 
ùilitterali signi:ficative, nella lingua dei Na
lma, secondo l 'ortogra:fia eli Fra' André de 
Olmos (Grammaire de la langue nahuatl 
ou mexicaine, composée en 1547, pu.bliée 
ave'C notes, eclaircissements, etc., par Re
mi Siméon. Paris 1875) e eli Bernardino 
Bionclelli ( Glossarium azteco "'latinum et 
latino-aztecmn. Mediolani 1869) e trasse dal
lo studio dell' Aubin ( 5) esempi geTogli:fici 
0 fonetici. Per dimostrare che la lingua 
m essicana è gerogli:fica nella composizione 
(l ella parlata, come nell'uso della scrittura, 
egli espose e studiò il « sillabario » nel sen
so e nel modo materiale di rappresentarne 
ogni elemento; perciò egli segnò alcune pa· 
Tole - segni che principiassero da le lettere 
a, e, i, o, u, e da consonanti- elementi fo
Tietici. La gerogli:fia della parola può cede
re - egli afferma - all'analisi e all 'osser
vazione e ciò avviene, sembra, egualmente 
per la frase o formula sintattica, che è re
stata affatto gerogli:fica nel nahuatl, anche 
nella trascrizione in caratteri latini del
l 'Olmos e del Biondelli. 

Il Pipart confronta tali fa t ti a un 'opera 
musicale scritta con un numero ristretto di 
segni, sopra un numero limitato di linee e 

(4,) Elements phonétiques dans les Écritures fi.rnra
tives dos anoiens Mexicains IC. R. du C'ongrés intorn. 
des Américanistes, 2e session. LnxemlJourg 1877 t. II. 
p. 346- 368.) 

f5) Essai sur la langntl mexicaine et la philologie 
.américaine. (Archives de la Soc:été Américaine (1874) 
2 sé r. p. 333 • 353). 

che diciamo rigo. Parlare e scrivere in mes· 
sicano antico è notare e modulare; ma non 
si può nè parlare, nè leggere senza saper 
analizzare. La lingua geroglifica è non sol
tanto ne' suoi monogrammi e ne' suoi mo· 
nosillabi; ma lo è ancora nella sua 'Sintassi. 
F~ v'è t an t a differenza fra l 'uso delle pa
role di signi:ficato e il gerogli:fico di posizio
ne delle parole di relazione, quanta ve n 'è 
fra la nostra numerazione parlata e la nu· 
merazione scritta in cui la posizione della 
cifra ne determina il valore relativo. Il 
nahuatl ha saputo intuitivamente analizza
re, separare l 'elemento del signi:ficato dal
l 'elemento di relazione, e tuttavia esso è 
restato impotente a rendere foneticamente 
il resultato della sua operazione analitica. 
Lo relazioni della lingua dipinta degli Az· 
teki, furono quelle che dovevano essere 
presso altri popoli, come gli Egizì, gli As
siri, i Cinesi; la parola essendo l 'azione, 
l 'oggetto, dovette es'Sere estraneo a ciò che 
si chiama flessione nelle lingue parlate; la 
relazione non ne fu assente, ma dovette re
stare latente, virtuale, con un modo spe· 
ciale di manifestazione. 

In:fine il Pipart analizza, per dare un 
esempio di quanto •sostiene, nella Mapa de 
Tlotzin - a lungo studiata dall' Aubin, la 
caverna del vampiro Tzinacanoztoc e che 
egli cerca di volgere, segno per segno, pa
rola per parola, in nahuatl moderno che poi 
traduce in latino, ottenendone un signi:fica
to soddisfacente. 

Disgraziatamente l'Autore - che io mi 
sappia - non ha continuato il suo studio, 
rimasto incompleto; ·si tratta in:fine di un 
ingegnoso tentativo di soluzione, di un me
todo d 'interpretare realmente il nahuatl e 
come tale ho creduto e1i doverlo ricordare. 

Come già si disse, i documenti antichi 
formati con scrittura sillabica predominan
te, sono, in genere, matricole, contratti, ca
tasti, registri d 'imposte, che continuarono 
anche dopo la Conquista, con trascrizioni 
letterali che avrebbero potuto formare un 
vero dizionario di scrittura messicana. 

Dissi 'Sopra che i Messicani erano appe
na giunti a un fonetismo, che avrebbe do
vuto condurre, in séguito, alla scrittura sil
labica già accennata - come vediamo -
P· e. in questi nomi: 

Mocuauhzoma (che s'irrita come un 'a
quila) che si scompone così, come vediamo 
nela :fig. l, tav. III: mo trappola), cuauh 
( acquila, zo (azione del fOl'are), ma (ma
no), a(tl) (acqua) e che si legge: mo
cuanh - zo - maa. 

Tepalecoc (:fig. 2, tav. III) che si scom
pone così: te(n) (labbm), pal (tinta o 
capigliatura nera) e (t l) (fagiolo) co (mitl) 
(pentola) oc (liquore fermentato) e che si 
legge: te p al e co c. 

L 'analisi della sillaba seguì quella della 

parola e si giunse all'elemento letterale, ap
plicando il sistema di correttivi e di distin
tivi ortogra:fici che avevano originato la 
sc:rttura sillabica; p. es. oc, consonante :fi
na1e del secondo nome succitato. 

E così ancom nei due toponimi (:figg. 8 
e 9, tav. Il), che signi:ficano ambedue «sotto 
la foresta» Quauh ti tlan e Quauh nahuac. 
Si giungeva pertanto così a una specie di 
sistema di rebus, supponendo di tener con
to d 'una parte soltanto della cosa Tappre
scntata; se pensiamo che la lingua messi
cana è inflessiva e sintetica, anzi polisin
ietica, nella quale le parole si formano d 'a
})ocope e d 'aféresi, si vede come gli Azteki 
tooliessero la :fine d 'una parola e il prin
ci~]o d 'un 'altra e formas·sero il composto, 
cmne p. es.: Totote pec che dividiamo nei 
sccr11i tototl (uccello), tepec (monte), To
to(tl) tepec; e Apan co diviso nei segni a~l 
(a equa), pantli (bandiera), comitl (pento
la), perciò A(tl) pan(tli) co (mitl). 

Si noti inoltre che, mentre i Tebus non 
si leggono sempre foneticamente, pure nel 
sistema usato dai JYiessicani, si segnavano 
i movimenti, gli atti, i gesti che bisognava 
interpretare e indovinare per conoscere il 
suono che si voleva rappresentare, p. es., 
prc:->tare una coperta tilma tlaneuh (:fig. 20, 
t a v. II), che si Tappresenta effettivamente 
,con l 'atto proprio del prestare. 

Quando però il tlacuiloani o scrivano, si 
-dimenticava, o appositamente sopprimeva, 
tm elemento fonetico nel nome che scrive
·va, la lettura, com 'è comprensibile, diveni
vn assai dif:ficile; come pure si doveva tro· 
''aTe la stes·sa dif:ficoltà nella lettura meta· 
fori ca, p. es. icno ( oquichtli=maschio) si
gTLiiica vedovo, ed era rappresentato da un 
oeehio lagrimante (:fig. 10, tav. II); Neza-
1malcoyoti (nome proprio del più famoso 
monarca degli Acolhui) e Nezahualpilli 
(nome proprio del :figlio ·suo), sono rappre· 
Rt·ntati con una testa di lupo (coyotl) il 
})T:imo e la :figura di un fanciullo (pilli) il 
secondo· mentre una benda, segno assolu
tamente' convenzionale, vuole signi:ficare il 
dig.iuno (:figg. 9, 12, tav. II). 

Si aggiunga - come si disse che i 
sC'gni fonetici potevano essere scelti a ca
priecio del tlacuiloani, così p. es., per rap
pro:-;entare la sillaba quauh si poteva eli
segnare l 'imagine d 'un albero quauhitl, 
o quella d 'un 'aquila quauh-tli; per la sil
laba co(atl) un serpente coatl, oppure una 
pentola co (miti) più il segno dell'acqua 
ati e così via; il nome della località leg
.gendaria Aztlan con un airone a.ztatl o con 
1m Azteco. 

Sappiamo già come tale sistema fosse 
adottato per trascrivere lo spagnolo e il 
1atino; difatti, troviamo in qualche Codice 
-post-colombiano, una quantità di nomi, co
me p. es. il nome spagnolo Gallego eh 'e1·a 
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rappresentato con una casa cal(li), con un 
fagiolo e (tl) e una pentola co(mitl) cal e 
co Oaleco; si noti che la g non esiste nella 
lingua nahuatl. E il nome Zurita era ri
prodotto con una testa di quaglia zo (llin) ; 
la lettera r, non esistendo, era sostituita 
clalla lettera l; la parola amen, era scritta 
con il simbolo dell'acqua a(tl), e da un 'a
gave me(tl} cioè a me. Per 'Scrivere Pa
ternoster, in iconofoni sillabici, dipinge
vano una bantleruola p a (ntli), una pietra 
te(lt), un :fieo d 'India noch(tli), un 'altra 
pietra (te(tl) cioè pate noch te. La pro
nuncia era veramente approssimativa, ma 
sappiamo che il nahuatl mancava di alcune 
lettere usate in latino (:fig. 5, tav. III). 

E qui credo opportuno di ricordare l 'u
so della scrittura gerogli:fica postcortesia· 
n a, detta Testeriana, dal nome del suo in
ventore, il missionario P. Giacomo Testera 
eli Baiona, che l 'avrebbe usata per trascri
vere il linguaggio Hià Hiù degli indigeni 
Otomi, qualche anno dopo la presa di Mes
•sico (G). Di quC'sta sCTittura presento un 
saggio nella trascTizione del Padre nostro 
(tavola IV), avvertendo che esiste nell'o
pera già citata dell' Aubin (p· 22- 30) un 
ampio ed erudito cenno sulle pitture cristia· 
ne; preghiere, dottrina, catechismo trascrit
ti in :figure, e a cui rimando il lettore. 

Secondo me, i «gerogli:fici» di P. Teste
ra, sono più simbolici e pittogra:fici che 
icleogra:fiei e non racchiudono alcun ele
mento fonetico; sono, quasi direi, un mez
zo memnonico per ricordare la preghiera, 
inventato dall'intelligente missionario che 
vi. riunì elementi mistici indiani e perso
r~ali e ancora convenzionali. Dovrò aggiun
gere che il Leon ·sostiene .- c~me. mi par 
giusto, del resto - che gh Incham abban· 
clonarono assai presto la loro grafia per la 
scrittura alfabetica spagnola; ma che gli 
Otòmi data la resistenza che il loro idio-

' b l' ma opponeva al nostro alfa eto e per e-
norme dif:ficoltà di tl·ascriverlo con le no
stre lettere, continuarono a usare la gra:fia 
di p. Testera, per molto tempo ancora dopo 
la Conquista. 

E ora ò il caso eli riconlare di nuovo, le 
paTole del grande storico e geografo Oroz· 
co y Berra, eh 'ebbe a occuparsi - come 
sappiamo - con raTa competenza, anche di 
studi linguistici e paleogm:fici dei Nahua, 
come p. es. nel suo Codice Mendocino, En
sayo de descrifraci6n geroglifica in Anales 
del Museo Nacional de México t. I· II, M&
xico (1877 · 1882) e in Doctrtna en ~ogli~ 
:ficos, id. id. t. I, p. 202 - 216. Egli dichia
rava pertanto, come con la scrittura ideo-

(6) Nicolas Le6n: Uso de la escrittura jeroglifica 
por los Hià Hiù, en tiempos muy posteriores a la Con
quista - (Aotas del Congreso internacional de Ameri
ca.nistas, Méxieo 1897 pag. !!88- i90. 
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gra.:fica si potesse trattare di qualunque sog
getto, storia, scienza, religione, di geogra:fia 
c specialmente com 'essa •s 'adattasse egre
giamente a rappresentare toponimi. 

Antonio Pena:fiel, che a questi dedicò un 
grosso volume eli 337 pagine e 109 tavole 
col titolo: Nomenclatura geroglifica de Mé
xico - Etimologias de los Nombres de Lugar, 
México 1877, provò come siasi potuto col 
~emplice ideogramma, rappresentare inge
gnosamente le condizioni topogra:fiche del 
terreno, la flora, la fauna, i mineTali, i me
talli eh 'esso contiene, le razze e le tribù 
che l 'abitano e in:fine, le divinità, le ceri
monie, i riti, c le feste religiose del culto r 
A conferma di ciò, Hamond Trunbull - cit. 
dall 'Orozco y Berra - nel suo studio The 
composition of Indian Geographical Na
mes, afferma che i n o mi di località sono 
signi:ficativi. I significati provengono Lla 
idee e da credenze religiose, dal nome dei 
primi fondatori, dalla nazione che conqui
stò il paese, da un successo storico, da una 
indicazione geogra:fica, topografica; dai pro
dotti che vi abbondano, dagli animali che 
vi prosperano, dagli artefatti che vi si fab
bricano ecc. ecc. 

E ci tornerà più facile a comprendere 
ciò dalla :figure eh 'io ho tratto dalle centi
nai~t disegnate nelle sue tavole, con le rela
tive spiegazioni, etimologia e fonti (tav. I o 
e II). 

In questi topo,nimi troviamo per lo più, 
un sostantivo che fa da prefisso e un suf
:fisso che fa da terminazione, p. es., per scri
vere Xochitepéc (monte dei fiori) si dise
gna un :fiore (xochitl) e poi un monte (te
péc) :finale; per Xochimilco, un :fiore e l 'ima
gjne della tena coltivata (milli); co è la 
:finale locativa. Se si volesse fare il dimi
nutivo di questo nome, vi s'aggiungerebbe 
ii segno rappresentante la metà inferiore 
del corpo umano (tzinco) (fig. 13, tav. II) 
e si leggerebbe il tutto: Xoch-milco-tzinco. 

I pre:fi•ssi erano più numerosi e varì del
lP terminazioni e davano al signi:ficato del 
nome, la specie, mentre le terminazioni 
esprimevano il genere; da ciò resultò in un 
JlJOdo sistematico, una nomcnclatura talvol
ta più :filosofica e regolare che nelle altre 
lingue americane. 

I prefissi erano tratti dali 'uomo e sue 
parti, dalle vesti, dagli utensili, stTUmenti, 
armi, dalla sua vita; dalla mitologia, dalle 
arti, dalla fauna, flora, dal mondo mine
ra.le ecc. e se ne può imaginare il numero 
grandissimo. 

Le terminazioni erano pure molte, il Pe
ftafiel ne dà una ricca nota, divisa alfabe
ticamente così p. es.: ac., composta di atl 

(acqua) e c locativo, ongma molti nomi; 
calco - :finale - esprime pure località; cham 
=dimora, huac=rio; man =fare o prende
re; n, na, huac=prossimità; pan=bandiera; 
quiyahuac=luogo d'entrata; tecpan=ca.sa 
nobile; tenanco= fortezza; tepec= luogo 
(in generale); tepétl=monte; tilpac=in ci
ma; tonco=piccolo; t zinco - che già v e
demmo, diminutivo; xomulco=in angolo ecc. 
ecc. 

L'A. raccolse migliaia di toponimi meK
sicani, e eli ciascuno presentò il segno ideo
gra:fico e l 'etìmologia, compiendo così una 
opera lodevolissima nel campo geogra:fico, 
linguistico e gra:fico. 

Sarebbe interessante e utile se qualcuno 
de 1 nostri studiosi facesse uno studio, pur 
meno ampio e limitato anche soltanto ai to
pouimi più signiiìcativi a esprimere, p. e·s., 
la geomorfologia e la topogra:fia ( 7). 

Da quel poco che ho tentato di presen
tare al paziente lettore, che m 'ha seguito 
liti qui, giovandomi delle opere citate nel te
sto e nella bibliogra.:fia, a cui qualunque stu
dioso deve necessariamente far capo se vo
glia iniziarsi allo studio e alla decifrazio
ne dei Mss. e codici messicani, oltre, natu
ralmente, una buona conoscenza di nahuatl 
- lingua sonora, armoniosa, ricchissima, dif
fusa e parlata pur oggidì, da più centinaia 
di migliaia di Indiani del Messico e inse
gnata all'università eli Me·ssico B) - si 
può riassumere e concludere: 

Che pur con il sistema ideografico, si po
teva trattare di qualunque argomento, dalla. 
storia alla mitologia, dall'astrologia aJic 
questioni di diritto. 

(Continua) 

Guido Valeriano Callegari 
Prof. cl 'antichità americane nella 

Università Cattolica eli Milano 

(7) Nota. Per completare questo mio cenno, avrei 
dovuto ricordare, fra i segni ìdeografici, quegli impor
tantissimi dei due calendari messicani civile e religiosor 
dei giorni, dei mesi, delle feste ecc. ma tale esposizin
ne mi avrebbe tratto assai lungi e non sarebbe forRe 
stata necessaria per questa elementare e succinta tralo 
tazione. E così dicasi della numerazione scritta, rima
sta davvero a uno stadio primitivo, come quella orale; 
se mai, tutto ciò potrà essere argomento d'un altro stu
dio. 

(8) Raoul de la Grasset·ie: Le Nahuatl - Paris 
1903 - Scelgo una delle migliori grammatiche, fra i 
molti studi linguistici antichi e moderni. É nolo che 
sulle lingue del Messico - numerosissi Le • esiste una 
vera biblioteca. 
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Un circolo .... chiuso 
(Continuazione) 

Sotto il riflesso gra:fico, il segno eli s 
inversa non può vantare nulla di particolar
mente felice; non accampa anzi sul segno 
d} s DIRETTA dei vantaggi speciali di co
modità o di rapidità. 

--::-- 15" 

l 

Medi a dei rracciaJi 

l 

segn1 

.Dura tct reldti V d di e.sècuz1one 

Duo le considerazioni principali che si 
possono fare: 
1°) lo ,stenogrannna di s inversa è notevol

mente meno veloce di quello eli s DI
RETTA, e pl'ecisamente è tanto più len
to di quanto lo è 'n segno di s DIR. raf
fol'zato rispetto a quello semplice; 

2°) Il Tafforzamento di s DIRETTA provo
ca un rallentamento minore di quello di 
s inversa.: nell'un caso il 3%, nell'altro 
ben il 10. 

I dati suddetti meritano di essere con
frontati con questi altri, desunti dai risul
t~ t.i delle ricerche del Kaeding: 
cerchio destrorso lHi istanti - i<l. raffor. 116 
cerchio sinistrorso 123 istanti - id. raffor. 127. 

Da essi si dovrebbero dedurre due con
clusioni nettamente contrastanti con le con
seguenze da me tratte dalla tabella sul'l'i
portata: 

a) la lentezza di s inversa relativa a 
s DIRETTA risulterebbe di gran lunga 
maggiore ( 6 e più %) di quello che non ab
bia rilevato io (3%); 

Credo che più di una lunga disquisizio
ne valga la citazione eli alcuni dati acquisi
ti con la prova sperimentale. Analizziamo 
i risultati esposti nella seguente tabella: 

75 : _Q <:§ : J:'J- : 

,!25.5 Q-+4 .r 24.6 ,2 ~.~,2 

f f.03 I.O.J f. (0 

b) mentre, per piccola o grande che 
sia, una perdit9, di tempo sarebbe imputa
bile al rafforzamento eli s inversa, nessuna 
ne esigerebbe il l'afforzamento eli s DIRET
TA: e questo non mi paro nè esatto nè pos
sibile. 

Premesso che il Kae<ling stesso ha de
nunciato che il rafforzamento provoca «in 
generalo » un rallentamento medio doli' 1,60 
per cento circu, ammesso giustamente che la 
variuzionc è ben mutevole da caso a caso, 
non comprendo perchè, mentre aggravando 
il cerchio sinistrorso 'Si ha una perdi
ta eli velocità abbastanzu rilevante (3 l j4 
per cento), non se ne debba avere per l 'ag
gravamento del cerchio destrorso (l). 

Unico punto su cui dati e conclusioni 
collimano è quello appunto che desidera v o 

( 1) Anche l' Aliprandi (Studi di mecca
nica grafica) ha provato che in 10'' si trac
ciano 22 cerchi diretti semplici e 20 raffor
zati! Il Prete («Il rafforzamento nella scrit
tura stenogra:fica ») de:finisce la cosa ac1c1i
rittura assiomatica! 



mettere bene in evidenza, e cioè, che come 
il segno ùi s inversa è più lento di quello 

di s DIRETTA, così il rafforzamento di s 
inversa vuole molto più tempo che non vo

glia il mfforzamento di s DIRE 'l'T A. 

- Ma poichè bisogna rendere omaggio 

all'equo principio di non considentre il se-

15" 

J(O. 6 

l t\ ,, d. re a. Il) d CL S 11: ,, :: 1 

Dal quale si desume a colpo d 'oechio 
che, in misura più o meno grande (dal 2 al 
J O%), i segni con s inversa sono più lenti 

di quelli con s DIR., sia detto segno ini
ziale o finale, legato agli altri direttamen
te od a mezzo di filetto d 'unione (l). 

PeTtanto, clall 'auozione del segno <li s in
versa non derivarono alla scrittura steno

grafica Gabelsberger -N oe dci vantaggi di 
indole grafica, o - per essere più esatti -
in ordine alla rapidità grafica: ma se non 
si ottennero per tramite suo dei vantaggi 
diretti immediati, si potè contare su altri 
mediati e indiretti. 

Infatti essa offerse il mezzo, anzi per
mise la formazione di segni alfabetici com

positi, indicazioni speciali, speciali tracciati; 

(l) Gli stenogrammi esamina ti qui so
pra rispecchiano casi normali eli uso della 
s inversa, e quindi possono fornire indici di 
effettivo valore pratico, prescindendo perciò 
da combinazioni di tsegni particolarmente 
complesse sì, ma altrettanto rare, per lè 
quali si otterrebbero indubbiamente risulta
ti spettacolosi: tale potrebbe essere, p. e., 
l 'abbassamento di s inversa t1opo m (come 
in MUSONE) o - peggio ancora - dopo 
eh, r, ecc. 

gno stenografico solo isolatamente ma anehe· 
unito n,d altri -.- come è nel suo destino 

e poichè eventuali altemzioni incidono di
versamente a seconda che il segno in esa

me è staccato o in unione, così soffermia
moci su quest'altro prospetto: 

l / 

~(}. { 23.1 2f.J /J.3 (8. 6 

1.!21 (. (0 /. 35 

e se non risultò più veloce della sua sorel
la maggiore, la s DIHETT A, fornì però lo 
strumento per praticare abbreviazioni che 
senza di esse non sarebbero state realizza
bili, e che costituiscono anzi il moti v o de ìla 
sua im1ispensabilità c della sua intangibilità. 

Tutto ciò non evita che la s inversa non 

riscuota, presso la maggior parte delle sco
laresche, eccessive simpatie. 

Gli alunni mostrano una spiccata rilut

tanza ad usare questo segno, incontrano 
particolari difficoltà a ritenere i casi in cui 
vi si deve ricorrere, sono più spontaneamen
te portati a sostituirlo con la s DIR E'l'T A: 
se imparano subito e bene il segno ascen
dente di z, scrivono so con l 's DIH. o ...... 
senza vocale (ricorsi! esattamente come fa
cova Gabelsberger .... ); tra le composte man

tengono la s inversa a str e sv, ed alle altre 
appioppano quella diretta; evitano con cura 
zelante di carattel'izzare certe sillabiche col 
tracciare la s inversa e vi mettono la diret
ta; accettano e vivono in buon accordo solo 

con l 'abbreviazione di SOFO, con le sigle di 
BISOGNO (forse perchè - avendo una ter
minazione, eguale a quella testè citata, e, 

come quella, più facilmente assimila.bile), di 
SO V BN'l'B, SUYHA (perchè derivate da sv), 
montre si affrettano a regalare la o a SO
PHA. 

E frustrano così spesso, con questa loro 
azione ... sabotatrice, gli sforzi dell 'insegnan
te e rendono talvolta quasi vana la sua pa
ziente ed intelligente ricerca di artifici cli
uattici atti a pTesentare le varie applica
zioni di s inversa come le armoniche parti 

di un armonico tutto, come le logiche con
seguenze di logiche premesse. 

Ed è appunto e solo facendo costante e 
sagace ricorso a sottili accorgimenti didat
tiei che si riesce a. far loro supeTare que
::;to scoglio dal quale sembra allontanarli u
na in vineibile.... idiosincrasia. Accorgimenti 
i quali devono mirare non tanto ad agire su 
una facoltà passiva quale la memo1·ia - a 

furia. di aride elencazioni di Tegole sottore
gole eccezioni casi speciali, ma ad esercitare 
una facoltà attiva. quale la mente raziocinan
te, conClucendoli ad accertarsi come tutte le 
regolo principali e secondarie del Sistema 
::;i ano un logico sviluppo de' principi fonda

mentali del Sistema, e siano a loro volta fra 
loro dipendenti e logicamente collegate. In 
altre parole, non si deve tendere a rimpinza
re la memoria degli allievi di regole stacca
te, ma a farli ragionare e a far sì che sap

piano trovare essi stessi il perchè di certo 
regolo eccezioni forme speciali eccetera, e a 
desumerne altre per via di ragionamento c 
eli deduzione: perchè una nozione solo affer
ratn, (1alla memoria pTesto vanisce, elaborata 

ùal mziocinio si illumina di luce durevole c 

permane a lungo. 

All'aforisma di Dante 
.... non fa scienza 

senza lo Titener aver appreso, 
è forse necessario contrapporre la conside

razione che 

.... non fa scienza 

solo ritener senza aver compreso. 
Così, tanto per citare, non sarà molto ef

:ficace prospettare semplicemente la regola 
«la s inversa si adopera nella sillaba so »: 
sarà preferibile ricordare che, simbolismo 
significando incorporazione del segno della 

vocale in quello della consonante quest 'ul-
l ' t1mo deve necessariamente subire le modifi-
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eazioni strutturali che lo reuùano atto al 
nuovo compito; al lume di questo concetto 
all'alunno risulterà chiarissimo e naturale 

che, per poter sopportare l 'anotonclamento 
uel simbolismo di O, la S debba YCnir scrit

ta in senso inveTso. 
Ancora: il dire semplicemente che in st 

ascendente, sm, sgh, eec. la s si scrive di
retta, in sd, sgi, ecc; si traccia inversa equi

varrà a creare una permcwsa confusione 
nella mente maldestra e nella memoria gra
ficamente poco esercitata dello scolaro: sarà 
molto più logico ed efficace chiarire il prin

cipio che, giacchè il filetto d 'unione tra 
una consonante e l 'alti·a è caratteTistica 

delle sillabiche, nelle composte (dove non 
c'è vocale frammezzo) il filetto per quanto 
possibile deve veniT soppresso, sia a scopo 
pluamente di:fferenziativo e sia soprattutto 

in omaggio al principio fonetico; e che, per 
ottemperare a simile norma generale, i ::;e

gni delle consonanti semplici che concorro
no a formare le composte subiscono <lelle 
moclifieazioni che permettano la rea.lizzazio
ne d 'un nuovo segno inconfondibile con quel

lo della sillabica relativa e conservante al 
tempo stesso i tratti essenziali di ogni com

ponente; dopo ciò gli allievi si renderanno 
esatto conto della necessità di impiegare la 
s inversa e non la s DIHETT A in quelle ta
li composte, perchè con quest'ultima il fi

letto d 'unione sussisterebbe. 
In conclusione, se - per quell 'esperien

za che ne ò fatto - quello della s inversa è 
argomento un po' scabroso e difficile, non 

è però, per l 'insegnante intelligente ed ap
passionato, insuperabile: bastano un po' eli 
pa.zienza c di accortezza didattica; doti -
del resto - senza delle quali non si dà nep
pure il yero insegnante; e senza delle quali 
non si speri di giungere a mettere in luce 
le gemme <lel Sistema, che si celano a.l Ti
cercatoTc sommario e superficiale, ma si of
frono all 'im1agatore solerte che non si arre

sta alla scorza. 

* * * 
Dunque, un.. . circolo chiuso. Come nel

la sua forma grafica l 

Il segno di s inversa ha avuto applica
zioni sempre maggiori e crescenti, eppure 
non rappresenta un immediato vantaggio 



160 

grafico rispetto alla s DIRETTA ed è di 
apprendimento non troppo facile; grafica
mente e didatticamente non è, dunque, se
gno molto felice, eppure - permettendo es
so la formazione eli segni speciali, renden
do possibili delle abbreviazioni grafiche, fa
cilitando taluni tracciati - è vantaggioso 
ed indispensabile all'economia del Sistema. 

Indispensabile e intangibile. 
Intangibile, esattamente. 
Non si dimentichi che, così come è con· 

gegnato, il Sistema non si può toccare, se 
non in minimi particolari d 'indole affatto 

secondaria, senza pregiudicarne la stabilità 
e la fisionomia. 

Anche la fisionomia, o - meglio ancora 
- la personalità. 

Perchè, intaccato magari anche in po· 
che cose, ma essenziali, ma sostanziali, il 
Sistema Gabelsberger · Noe verrebbe assog
gettato a sconvolgimenti tanto impreveduti 
quanto sicuramente profondi, così che esso 
. ..... non sarebbe più il Sistema Gabel
sberger:N o e, ma.... diverrebbe un altro. 

(Milano) Franco Caprloglio 

La vita stenografica nell'Unione Sovietica (1930-1933) 
(Continuazione) 

II. 

II sistema N. U. S, sistema unitario per l paesi della R. R. F. S. R. 
che usano l' alfabet ~ latino. 

Allorchè non si parlava ancora di steno· 
grafia unitaria per gli Stati della Lega Rus
sa, abbiamo cercato di dare in questo Bol
lettino (1928, p. 281) una sintesi dello svi
luppo della stenografia nelle varie regioni. 
Poichè in breve tempo noi siamo pervenuti 
a una conclusione, riteniamo importante, in
dipendentemente da quanto abbiamo scritto, 
Tiassumere la questione nel suo complesso. 
- L'incitamento alla creazione di una ste
nografia unitaria era stato dato dagli steno
grafi di Mosca ancora nell'anno 1929-1930. 
Essi avevano avvertito la Collllllissione del 
significato nuovo che aveva la domanda ste
nografica in relazione alla latinizzazione dei 
caratteri. 

Le richieste della Commis·sione avevano 
condotto a un sistema che, con opportuni 
cambiamenti, avrebbe potuto essere applica
to ai diversi popoli dell'Unione Russa. Que
sti lavori erano tutti limitati alla lingua dei 
popoli turchi, ma vennero poi ampliati a 
tutte le lingue orientali. Questa nuova scrit
tura era resa nota in particolari riunioni te
nute dal 1° fino al 15 giugno 1933. 

* * * 
E ora una parola sulle nazionalità della 

Unione Russa. 
La statistica del 1926 enumera 186 na

zionalità che, in totale, usano 140 lingue di-

verse. Molte di queste nazionalità esercita
no un ruolo insignificante, 30 nazionalità ab
bracciano circa il 98 % della popolazione to
tale. Tolti i popoli di razza slava come quel
li che abitano la Russia, l 'U craina, la Rus
sia Bianca (78 ùJo della popolazione) resta
no ancora - su un totale di 160 milioni di 
uomini - il 12 o/n di Turchi Tartari, il 3,5% 
di Caucasici, il 2,5 ùJo di Finnici e l 'l % di 
Russi dell'Iran. 

I Turchi Arabi si dividono, anche per la 
lingua, in serie di gruppi diversi che sono: 
'l1urchi dell'Azerbaigian, Tartari di Kazan ', 
Usbeki, Turkmeni, Turchi di Crimea e Ba· 
schiTi. 

Questi popoli usavano la scrittura araba 
fino al momento della introduzione dell'al~ 
fabeto latino (vedi Bollettino 1933, n. 37, 
2a colonna). Questi popoli non avevano mol
to bisogno, fino a un decennio fa, della Ste
nogmfia; la lingua rus•sa era la lingua degli 
impiegati e degli intellettuali. Solo con il 
Nazionalismo incipiente si è sentito il biso
gno della scrittura celere; la pubblicità del
la vita pubblica fece· sentire l 'opportunità 
della Stenografia e la latinizzazione favorì 
lo sviluppo della nostra Arte. 

* * * 
Il primo sistema stenografico creato per 

questi popoli, comparve nel 1922 in Baku 

wd territorio dei TURCHI DELL' AZER
BAIGIAN. 

Schumski, un rappresentante del sistema 
'l'orné, adattava alla lingua turca il suo si
stema. Dopo una lunga esperienza pratica 
venne •stabilmente insegnato a cominciare 
dal 1927. 

Come in Baku così anche nell'ASIA 
CENTRALE c 'erano degli stenografi russi 
.che cercavano di giungere ad una stenogra
iia nazionale. Attraverso lo sforzo degli stol
ziani Tscherdanzeff e Olga Semneks, la ste
r:ografia fu considerata in questo paese. 

Nel 1925, Olga Semneks, che aveva ri
dotto il sistema Stolze-Schrey alla lingua rus
sa (1911), ottenne dal Governo Nazionale 
d elle protezioni per creare una stenografia 
USBEKA. Il suo scolaro, il maestro usbeko 
Umanchan Chussan Chodzajeff, venne libe
rato clall 'insegnamento da parte del Comis
"sariato dell'Istruzione Popolare per poter 
~~reare con Olga Semneks una stenografia per 
la lingua usbeka. 

Così si ebbe una riduzione del sistema 
Stolze-Schrey che ebbe buon esito. 

Dimenticata è invece una riduzione del
la Stenografia Stolze per opera di Kirghiso 
A::;fendiaro. 

Alcuni anni dopo Olga Semneks venne 
chiamata a Aschchabad, la capitale della 
REPUBBLICA TURKMENA, per adattare 
:il sistema Stolze-Schrey alla lingua turkme
na. Pure questa ha un buon risultato. 

Anche in altri territori ci sono sistemi 
nazionali. 

N el 1923 Nugai-Bek di Kasan sul Volga, 
- la capitale dei TARTARI -, ideò un si
stema nazionale che rimase però solo allo 
~tato di progetto. 

N el 1928 parecchi giovani tartari sotto 
1a direzione della mae·stra Rakutz insegnan
te del sistema russo Torné - Hildebrandt 
hanno cercato di adottare tale sistema ot
tenendo qualche successo. 

N el 1929 Iwan Schutzki ha adattato la 
Btenografia nazionale tedesca (Kunowski) 
alla LINGUA CINESE. 

La Stenografia unitaria nazionale 
(N.U.S.) 

(v. Tav. 267-268-269-270) 

La pubblicazione della Stenografia tarta
ra nel 1929, indusse gli stenograii moscoviti, 
prima i gabelsbergeriani sotto la direzione 
di Burlakoff, poi i mppresentanti dei siste
mi che ·scrivono le vocali (Falejeff, Lapje
kin, Ssokoloff) a tentare la realizzazione di 
una stenografia nazionale russa. 

Dapprima lavorò Burlakoff ad applicare 
la sua riduzione del sistema Gabelsberger 
per la lingua russa alla lingua dei Tartari 
·di Kazan, poi presentò il suo lavoro al Co-
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mitato centrale residente a Baku istituito 
per creare il nuovo alfabeto turco. 

Il Comitato scientifico di questo Comita
to centrale non volle prendere alcuna deci
sione, nominò nel luglio 1929 una commis
sione speciale composta del gabelsbergeria
no Burkaloff, del tartaro Idrusseff e del
l 'orientalista Shirkow. 

Indipendentemente da questa Commissio
ne venne contemporaneamente incaricato 
Schumski, da parte della Commissione che 
·studiava l 'introduzione della scrittura lati
na, di raccogliere il materiale esistente per 
la stenografia per i popoli turchi e prepara
re un progetto. 

Alla fine del febbraio 1930 doveva essere 
pronto tanto il progetto di Mosca quanto il 
progetto di Schumski. La Commissione 
:ocientifica tenne perciò il 30 marzo in Baku 
una riunione alla quale partecipavano gli 
autori dei nominati sistemi. 

Il risultato della lunga e spesso difficile 
discussione era che il progetto di Mosca 
venne dichiarato accettabile sotto condizio
ne di vari cambiamenti. Come linea fonda
mentale era prestabilito che le vocali doves
sero essere ·scritte solo in rari casi e perciò 
le consonanti dovevano venir rappresentate 
esattamente, seguendo il modello Lapjekin 
e Falejeff. Alla quarta riunione dei 1·appre· 
sentanti, che ebbe luogo in Alma-Ata, il 6 
maggio 1930, venne incaricato della compi
lazione della Stenogmfia unitaria una spe
eiale commissione di 27 membri. 

Ci si accontentava pe1·ciò di creare un 
sistema di sole consonanti. L 'ultima elabo
razione di un codice del sistema venne af
fidata ad una commissione di Mo•sca com. 
posta di tre membri. Al principio del 1932 
la commissione eli Mosca crea va la forma 
non abbreviata della stenografia unitaria 
turca; nel maggio la stenografia oratoria era 
pronta; nel giugno del 1932 venne resa pub
blica la nuova ·scrittura. Il manuale defini
tivo della stenografia unitaria russa (della 
cosicletta NUS) è apparso nel luglio 1933. 
(V. Tavole). 

-)(· * * 

Il principio fondamentale per la creazio
ne della scrittura abbreviata fu di trovare 
una forma che consentisse di trascrivere fa
cilmente 110 parole, cioè circa 250 sillabe. 

Si partì pertanto dal presupposto che sia 
possibile ad uno stenografo di fare in me
dia 275 movimenti discendenti poichè que·
Rti 275 movimenti corrispondono a 110 pa
role; si hanno quindi 2,75 movimenti circa 
per parola. 

I Russi dicono poi che il sistema ha in 
tal caso un coefficiente di scrittura di 2, 75. 

Il nuovo sistema unitario russo è corni
vo, senza ingrossamenti, a rappresentazione 
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simbolica dello consonanti. Un circolo rap
pTesenta la T, le vocali vengono rappTesen
tate solo in vaTi casi. 

Sono dati segni particolari per la Tappre
sentazione delle vocali, in principio e alla 
fine delle ]Jarole le vocali medie vengono 
omesse, è previsto l 'uso eli punti diacritici; 
solo la prima consonante è rappresentata con 
un eorrispondente segno, le seguenti vengo
no rappresentate simbolicamente. Così il si
stema richiede sette posizioni (un critico 
chiama perciò il sistema « sistema micro
scopico»). Il sistema è appesantito da diver
si filetti, per detel'minate consonanti servo
no anche i segni ascendenti. 

Una parte importante hanno le forme ab
breviathre per le singole lingue, sono previ
ste anche le cosidette deviazioni come pure 
segni diversi. 

Nessuna difficoltà pl'esuppone la tratta
zione della armonia vocalizzatrice nella lin
gua turca. 

* * .;t 

Le frequenze 

Le frequenze vennero Htabilite sulla base 
dei lavoTi di Idrusseff. Le discussioni ven
nero stabilite per otto lingue; senza entrare 
nei dettagli relativi diamo la media dei ri
sultati ottenuti per le otto lingue, distinzio
ne dei suoni per la lingua turca, suoni per
centuali. 

Suoni o /o Suoni 0/o 
a 10,33 o 1.9& 
n 6,60 s == sch 1,65 
r 6,07 y 1,55 

5,51 q h 1,21 
5,47 z 1,20 

ii 5,41 jo 1,14 
e 5,21 p 1,14 
ja 5,18 c 1,09 
t 3,99 nj 1,08 
d 3,36 g 1,00 
m 2,55 v 1,00 
s 2,48 ç ==tsch 0,90· 
b 2,47 h 0,60 
k 2,46 x== eh 0,39• 
j 2,37 je 0,35· 
q 2,33 f 0,32. 
u 2.19 z == sh 0,11 
dj 2,06 

Vocali 0/o Vocali o/o 
a 24,2 ù 9,5. 
i 14.1 o 4,8 
ii 13.7 y 0,4 
e 13,2 jo 2,7 
ja 12,9 je 0,9 

TToviamo così il rapporto seguente: 
Consonante: vocale= 61: 39. 

rapporto che molto si approssima a quello 
della lingua tedesca (65: 35) mentre per la 
lingua slava è all'incirca 55: 45. 

Anche qui, come per altre lingue, la n~ è 
la più frequente delle consonanti. 

III. 

La di:lfusione della stenografia unitaria 

La diffusione della nuova scrittura è già 
cominciata; della sol'veglianza dei corsi è 
incaricato « l 'Istituto Pedagogico N azionale 
di Mosca» che ha già istruito un numero no
tevole di maestri secondo il nuvo sistema, 
inoltre c 'è un seminario per la ulteriore ela
bol'azione delle diverse deviazioni. 

L 'i·stituzione di questi corsi è già costa
ta allo Stato circa un milione di rubli; i 
co1·si di questo Istituto durano diciotto me
si, (due cadono durante le ferie) per un to
tale di 3564 ore accademiche; gli scolari so
no occupati dieci ore al giol'no: sei in iscuo
la e quattro a casa; sono quindi 2250 ore di 
lavoro scolastico. Que·ste ore si distribui
scono nel modo seguente: 
StenogTafia 
Politica scolastica 
Lingua Tussa 
Dattilografia 
Lingua nazionale 

894 
3fì0 
330 
312 
208 

ore 
» 
» 
» 
» 

39,8% 
16,0 
14,7 
13,9 

9,2 

Pedagogia generale 96 » 4,2' 
Spirito difensivo 50 » 2,2 

Totale oTe 2220 100,0 % 
Delle 894 ore dedicate alla Stenografia,. 

770 sono cledieate alla istTuzione pratica; 
98 alla metodica e 26 alla . storia. Per l 'in
segnamento serve un manuale che per la 
parte didattica è stato elabomto dallo ste
nografo russo, collaboratoTe al Bollettino, 
JURKOWSKI. 

Il tempo per la preparazione della prati
ca stenografica è distribuito in cinque pe
Tiodi eli insegnamento: 

Il primo periodo, di circa 100 ore, è di
stribuito in due mesi, pTepara gli scolari al
la stenografia, in 50 ore gli scolaTi educano 
la mano secondo il programma: sono eserci
zi di ginnwstica delle dita, educazione della 
mano, modo di teneTe la penna, esercizi cal
ligm:fi.ci seeondo il modello Gregg; nelle suc
cessive 50 ore vengono fatti esercizi grafici.. 

N el secondo periodo gli scolari imparano 
il sistema e lo ripassano. Con ciò •sono pas
sati tre mesi. con 120 ore eli insegnamento. 
70 ore servo'no per l 'insegnamento iniziale, 
30 per la ripetizione, specialmente peT le se
rie eli eseTcizi graduali, eli «gamme» peT in
tenderei. 

Dopo 5 mesi di esercizio e di calligrafia 
c di stenografia gli scolari cominciano il 
terzo periodo che abbraccia circa 160 oTe 
(e dura tre mesi) : eH se •servono per l 'ap
prendimento delle abbreviazioni preodinaol 
te e tlelle regole abbTeviativt?. 

Nel qua.rto periodo, quindi nei 4 mesi se
guenti, cominciano a scrivere sotto dettato; 
rer le Herie degli esercizi sono calcolate 140 
ore, il dettato comincia con :30 parole e ter
mina a 110. 

N ell 'undicesimo mese viene insegnata la 
traduzione russa. La conclusione dell' inse
gnamento Htcnografico è al quinto periodo 
(3 mesi con 270 ore), il <1ettnto cresce di 
lunghezza e <li veloeitR., sono fatti inoltre 
esercizi di traduzione russa. 

Scopo di questo insegnamento è di otte
nere quella perfezione didattica e quella 
compiutezza tecnica necessa1·ie a raggiunge
re nel sistema nazionale e nella traduzione 
1·ussa la velocità di 200 sillabe al minuto. 

Il piano pTedisposto fissava l 'anno scola
stico 1931 - 32 come iniziale; l 'esperienza di 
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quest'anno ha condotto a qualche ca.mbia
mento per l 'anno scolastico 1933 - 34J. L 'in
segnamento pratico è stato diminuito a 670 
ore con riduzione delle ore nel primo perio
do; il sistema viene già insegnato peT due 
mesi, sono già state assegnate per i lavoTi 
domestici 405 ore in 5 mesi, il tempo gua
dagnato è riservato alla didattica e alla 
storia. 

Si è diviso la didattica nelllinsegnamen
to genemle della Stenografia (112 ore), del
la pedagogia ( 80 ore), nella stOiia stenogra
fica dell' csteTo ( 48 ore) e della storia ste
nografica della Russia ( 60 ore). Si intendo
no comprese nelle 112 ore le conferenze e i 
la v ori domestici. 

Il primo col'so venne seguito con suc
cesso da 17 partecipanti; attualmente sono 
i·scritti 120 persone come uditori, 41 uomini 
e 79 donne; di questi 64 sono impiegati, 24 
sono lavoratori e 323 vengono dali 'Econo
mia. 

Secondo le nazionalità sono 23 le nazioni 
rappresentate; secondo il piano prestabilito 
nel 19341 termineranno il corso 90 parteci
panti. 

(Berlino) 
Georg van Daacke 

Notizie dattilografiche 
F. SA VORGNAN DI BRAZZA'. - Da Leo

nardo a Marconi. -- Ulrico Hoepli, ed. 
Milano, 1933-XI. pp. VII-368. L. 15. 

FRANCESCO SAVORGNAN DI BRAZ
ZA' si dedica da tempo a richiamare quel
le invenzioni che passano per lo più come 
frutto dello studio degli stTanieri. 

Risultato di pazienti ricerche erudite è 
l 'ottimo libro che segnaliamo, che l 'editol'e 
Hoepli ha lussuosamente presentato al pub
blico e che per il carattere eli rivendicazio-
11<?- richiama alla mente altri libri del ge
nere che di quando in quando, giustamen
te, doverosamente, gli italiani ·stampano per 
celebrare misconosciutc meditazioni eli con
nazionali (V. Bollettino - p. GIULIETTI, 
Vecchia letteratura stenografica, 1933, pa
gine 111 - J H). Raccolta interessante e pia
cevole, quella flel Savorgnan di Brazzà., che 
si legge con diletto, con frutto e con orgo· 
gli o. 

Fra le invenzioni è Ticordata quella del 
nost.To R.avizza cd è per questo motivo dat
tilografico che il volume è qui recensito. 

Con sobrietà l 'autoro ricorda la vita del 
Ravizza e qualche particolare tecnico del 
cembalo- scrivano. 

[N o n so da che co·sa risulta che lo Sho
les abbia ricavato dall'invenzione «un im
menso patrimonio », che le macchine del 
R.avizza vennero esposte a Firenze nel 1861 
c poi a Loncha, e che la macehina del Ra
vizza è stata a.mpiamen te descritta nello 
< Scientific American »]. 

L 'articolo dattilografico (pp. 2B7- 242) ha 
due tavole illustrative, la solita figura del 
cembalo- scrivano e, interessante, un bra
no •scritto con il cembalo dell'Avv. Federi
co Negri, nipote dell'inventore, datato «Ca
sale Monferrato, 27 agosto 1923 ». 

* * * 
Il Veneto (Padova, 10 aprile 1934) nella 

pagine dedicata ai bimbi - ha una illu
strazione originale: un gruppo di bimbi, di 
una scuola elementare americana, intenta a 
scrivere a macchina. La dattilografia si vor
rebbe - pare - introdurre nelle scuole ele~
mentari come materia obbligatoria. 



164 

stenografia nelle nciclopedie 
(Continuazione) 

ENCICLOPEDIE DEI SECOLI XIX E XX 

N ella seconda metà del secolo XIX a v
viene una trasfonnazione profonda nelle 
pubblicazioni a carattere enciclopedico. La 
maggiore estensione della cultura, l 'affer
marsi di nuovi principì politici, filosofici e 
religiosi, l 'istituzione di società ed accade
mie di scienziati, il nuovo fermento di vi
ta civile, che ebbe poi la sua fase acuta nel
la rivoluzione francese, determinano tutto\ 
un nuovo indirizzo della diffusione del sa
pere. All'opera personale, faticosa e perciò 
spesso lenta, incompleta, di limitato potere 
ed effetto, subentra l 'opera collettiva, più 
vasta, più varia, più rapida, di sempre più 
}argo e profondo interesse. 

Il movimento enciclopedico, che di soli
to si ritiene iniziato colla grande enciclo
pedia che precorse la rivoluzione france•se, 
la quale si considera, almeno per il lato mo
rale, come uno dei suoi effetti, ebbe veramen
te origini più lontane e subì allora, come 
molte altre cose, una trasformazione ed un 
Tinnovamento. 

Anche in questo campo fu l'Inghilterra 
-che iniziò il nuovo indirizzo bibliografico e 
scientifico. La prima enciclopedia ingle•se 
fu pubblicata a Londra nel 1704, scritta 
dall' ecclesiastico J ohn _Harris, segretario 
della Società Reale, col titolo: « Lexicon 
Technicnm or an Universal Di,ctionary of 
Art and sciences ». Ma quella che assunse 
più propriamente 
fu una seconda 

carattere enciclopedico 
pubblicazione ideata da 

Ephraim Chambers, il quale, colla sua nuo
va Oyclopaedia, fu, per quanto con ope
Ta ancora personale, iniziatore di una ge
nerazione di enciclopedisti, che, attraverso 
la molteplicità delle edizioni e delle tradu

zioni in varie lingue, si protrasse nel tempo 
e nello spazio, dando origine al tipo delle 
enciclopedie nazionali. 

Trattando delle enciclopedie dei sec. XIX 
e XX, bisogna rifarsi appunto da alcune 
enciclopedie nate nel •secolo procedcn-

te, pcrchè esse, come quella dello Cham
bers e poi l 'Enciclopedia Britannica, at
traven;o rinnovazioni e supplementi, vigo
reggiarono maggiormente nel XIX secolo o 
sono tuttora fiorenti. 

Hiprendom1o Junque il piano di esposi
zione, in ordine nazionale e cronologico, 
mi occuperò am:itutto delle encidoredie 
inglesi. 

INGIULTERRA 

La madre delle Enciclopedie moderne, 
può considerarsi quella inglese dello Cham
bers. Fu pubblicata a Londra nel 1728 in 
due volumi col titolo: Oyclopaedia, or an 
Universal Dictionary of Art and Sciences of 
Ephraim Chambers. Fu riveduta da Abramo 
Rees, che ne pubblicò un 'edizione molto au
mentata e munita di un indice delle materie 
(Londra 1778-1788), in due volumi, con 159 
tavole incise. Molte traduzioni ne furono 
fatte nelle varie lingue. In Italia •se ne eb
bero quattro edizioni, due pubblicate a Ve
nezia nel 17 49 e nel 1762, in 9 volumi, due 
a Genova_ nel 1770 e 1775, in 21 volumi. 

Trattandosi di una -semplice riproduzio
ne dell'opera originale, darò conto, fm le 
enciclopedie inglesi, di queste edizioni i ta
liane. 

N elHedizione di Venezia, 17 49, l 'opcnt 
reca il seguente titolo sesquipedale: 1e DI
ZIONARIO UNIVERSALE delle ARTI e 
delle SCIENZE - che contiene la spit,ga
zione dei termini e la descTizione delle 
cose significate per -essi, nelle arti liben:di 
e meccaniche e nelle scienze umane c di
vine: - le figure, le •spezie, le proprietà, lo 
produzioni, le preparazioni, e gli usi delle 
cose - sì naturali come artificiali: - l'ori
gine, il pTogresso, e lo stato delle coso ec
clesiastiche, civili e militari, e di commet'
cio - co' vari sistemi, con le varie opinioni 
etc. tra - filosofi teologi matematici - medici 
- antiquarii critici etc. - il tutto indiriz
zato a servire per un corso di erudizione, 

o di dottrina antica e moderna. - Tratto dai 

migliori autori, dai dizionari, dai giornali, 
dalle memorie, dalle transazioni, dalle effe
meridi etc. - scritti prima d 'ora in diverse 
lingue. - di EFRAIMO CHAMBERS - del
la Società reale - traduzione esatta e intie
ra dali 'inglese - Ploi'iferis ut apes in salti
bus omnia libant - Omnia nos ... LUCRET. -
In Venezia, MDCCXLIX - presso Giambatti
sta Pasquali - con licenza de' supeTiori, e 
privilegio <1ell 'eccellentissimo Senato ». 

Il tomo VIII di questa edizione, reca il 
seguente testo, alla voce: 

« TACHIGRAPIA. Arte di scrivere pre
sto o corto. Vedi BRACHIGRAFIA. La pa
rola è formata dal greco r:ax,i•ç presto c 
reay~ scrittura. Si sono inventate vaTie 
sorte di tachigrafia: fra i romani si adope
ravano certe note, ciascuna delle quali si
gnificava una parola. Vedi NOTA, NOTA
RIO. 

I rabbini hanno una sorta di tachigrafia 
formata per via d 'abbreviature, che fanno 
una spezie di parole tecniche o termini del
l 'arte; in cui ciascuna consonante sta per una 
intem parola, come t)jtl1 Rambam; che 
esprime Rabbi Moses, figlio eli Maimon; 
"'W1 Raschi; che sta per Rabbi Schelomok 
Jarri. Vedi ABBREVIAZIONI. 

In Francia etc., la sola tachigrafia che 
vi si usa, si è lo scemare le lettere· o anche 
l 'intera sillaba delle parole; come in sdm 
per ·secundum, aut per autem, d per sed, o 
per non, participaon per participation etc. 

I primi Stampatori imitavano queste ab
breviature; al presente si la•,;;cia.no quasi tut
tE', etc. fra Scrivani etc. 

In Inghiltona v 'è una grande varietà di 
metodi di tachigrafia, o abbreviature; di 
gran lunga migliori, più facili, più spedite, 
più comode; e anche in maggior numero, di 
quante altre sieno note in alcun 'a.ltra par
te del mondo: ne fanno teRtimonianza. le· 
abbreviature di Shelton, di Wallis (sic), di 
Webster, e di Weston ». 

La notizia data in questa edizione dello 
Chambers è quanto mai rudimentale. Anzi
tutto, notiamo che la stenografia vi è an
cora considea:ata come semplice a.bbrevia
zione della scrittura comune, benchè tale 
concetto fosse notevolmente cambiato nello 
sviluppo della stenografia inglese da Bright 
(1588) a Weston (1727), autore questo ci
tato dalla Enciclopedia in esame. L 'accenno 
alle abbreviazioni dei Rabbini, che confer
ma tale osservazione, è- poi un motivo ri-
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petuto nelle vecchie Enciclopedie e ripreso 
pure dal Diderot. Infine la citazione di 
soli quattro autori inglesi è as·sai scarsa, 
quando pure si avverte che «in Inghilterra 
v 'è grande varietà di metodi di tachigmfia». 
Infatti, al tempo in cui fu pubblicata l 'En
c.iclopedia dello Chambers, questi metodi 
erano parecchi ed alcuni di essi, come 
quello di John Willis (1602), di Theodor 
::M:etcalfe (1635), di Jeremiah Rich (1648), 
di William Ma-son ( 1672), avevano a vu
to diffusione ed importanza notevoli per 
lo sviluppo dell'arte abb1·eviativa. Tuttavia 
lo Chambers non cita che lo Shelton (1620) 
ed il ·v{o•ston (1727), e forse allude al Wil
lis scrivendo Wallis, come già abbiamo ve
duto nel Lessico dell 'Rofmann. Quanto al 
Webster è autore sconosciuto a quel tempo 
ed evidentemente citato dallo Chambers per 
errore. Il Wallis lo troviamo però citato an
che alt1·ove, alla voce STEGANOGRAPIA~ 
che Teca il testo seguente: 

«L 'arte· della scrittma segreta, o dell<r 
scrivere in cifera. Duemila anni fa., un cer
to Enea Tacticus, come racconta Polibio,, 
aveva inventato 20 difl1erenti maniere eli 
scnvere, talmente che nessuno, fuorchè que
gli cui era comunicato il segreto, potesse 
intendere cosa alcuna della materia scritta. 

«Ma al giorno d 'oggi, appena con que
st'arte si può scrivere, che· non venga acl 
essere decifrata e scopertone il senso. Ed a 
quest 'arte• di decifrare ha molto contribuito 
il Dr. ,Wallis, matematico eccellente. Vedi 
Deciferare- ». 

E' incerto quindi se trattisi di J ohn 
WilliB, il cui termine stenografia, da lui 
adottato per il suo •sistema del 1602, non 
trova-si nemmeno fra le voci dell' Enciclo

pedia Chambers. 
Della stenografia francese poi non tro

vasi nessun accenno, sebbene se ne fossero 
già avuti allora COtspicui saggi. 

R.iporto qui le altre voci che in questa 
prima enciclopedia inglese riguardano l 'ar
te abbreviativa e che ci indicano come nel 
campo della cultura generale l 'arte stessa 
fosse ancora poco considerata: 

ABBREVIATURA, o Abbreviazione. E' 
un accorciamento d 'una parola o d 'una fra-
se che si fa levando via alcune lettere, o 
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sostituunclo certi segni, o caratteri in luogo 
di esse. 

La yoce è derivata dal latino brevis 0 
dal greco (J(!a;cv; corto». ' 

Anche sotto questa voce si accenna alle 
abbreviature dei Rabbini, col consueto e
sempio di Rabbi Moses ben Maiemon=Ram
bam. 

-t BRACHIGRAFIA - dinota l'àrte dello 
scrivere veloce, o con breviature. Vedi TA
OHJGRAFIA ». 

_ « JJ;OIFERAR~ ~ L 'arte o l 'atto di tro
" are l alfabeto. d1 una cifera 0 di spiegare 
una lettera scntta in cifera. Vedi OIFERA 

.... le vocali, esse.ndo una volta (lecifera~ 
te, le cons?nanti pTontamente si trovano per 
la c~nnesswne che d 'oTdinario certe conso
nanti hanno con certe vocali » 

« N?TA - Gli antichi nota1:i scrivevano 
tutto m . note,. o brevi a ture; però erano alle 
volte chiamati Oursores, quia notis cursim 
verba expediebant ». 

NOT~RIO - ~otaio, Notarius, primiera-
mente chnota uno 1l quale pig·lia note b . 
,· t. t' d' ' o le-

' l r.ansun I, I contratti, o di altri istru-
me~ti. Da~la 44.a n~vell.a di Giustiniano, ap
pai e che l contratti pnma si •scrivevano in 
note! o ab~reviature, dai notarii 0 scribi 
.(let.tr . t~bell.Iones; in appresso erano stesi o 
scnth m dilungo dal tabellio stesso e . 
d' tt · · . , qum-1 so oscntti e sigillati. 

« ··,· eran? chiamati Notari.i, eh Notae; 
perche anticamente •scTivevano in note 0 bre;viature ... 

. «.N o t ari. ecclesiastici, Erano ufficiali nei 
pnm1 sec?h della ~hiesa; ai quali s 'appaT
teneva cl1 Taccoghere, e di conservare D'li 
atti dei martiri. <> 

. «Si crede che sieno prima stati istitui
ti da S. Clei:re.nte. Il loro numero era sette 
ed erano disposti nei sette quartieri 0 
1wlle sette regioni di Roma. ' 

:~ Il Papa Fabiano, giudicando che lo 
Ben vere per no~e era troppo oscuro per 1 'u
·~'.o comu~e, aggmnse sette sudd.1aconi i qua
_h ~:·ascnvevano per disteso quello che i no
taru. a'~evano scritto con note o segni com
penchosl ». 

Queste citazioni, di contenuto a>ssai esi

guo, che lo Chambers probabilmente trasse 
.e riass.unse da altre simili compilazioni pre
-cedenti, come Le Grand Dictionaire Histo
xique, del J\foreri, in cui hanno un certo ri
s~on.tro, ci danno una misura delle cogni
Zlom stenografiche raccolte dallo Chambers; 
ma attraverso queste ci fanno anche com
prendere come giustamente il Diderot non 
si. .adattasse all'idea dell'editore Lebreton 
che per dotare la Francia di una nuova en~ 

ciclopedia voleva tradurre semplicemente lo 
ChambeTs, e insistesse invece nel produne 
un 'opera originale e di sviluppo immensa
mente più vasto, dove anche l 'arte abbre
viativa trovò trattazione più adeguata alla 
sua importanza ed al suo progres-so. 

7.· * * 

L 'Enciclopedia dello Chambers fu l 'av
viamento atl altre opure del genere le qua
li però finirono col conservaTe solo 'il nome 
basandosi su altre compilazioni e su altr~ 
indirizzi culturali. La stessa « Chambers 's 

Encyclopaedia » nell'edizione pubblicata dal 
1860 al 1868 a Londra in 10 volumi non fu 
che un 'imitazione della 10a edizione del 
tedesco Brockhaus. 

Con l 'affermarsi, dal 1835 in poi, della 
«Fonografia» di I•sacco Pitman, c1uesti che 
cercava di propagandare con ogni mezzo il 

suo metodo, ottenne an c h c la collaborazione 
nelle enciclopedie inglesi del tempo. Un suo 
aTticolo comparso appunto su una nuova e
dizione della « Chambers 's Encyclopaedia ),\ 
e. ~a lui intonato prevalentemente all 'espo
SIZione della ·sua Phonography, incontrò per 
questo motivo certa critica comparsa nella 
pagina stenografica del periodico « The 
Journaliste». Come vedremo, il Pitman a ve
va già inserito un articolo simile nell '«En
eyclopaedia Britannica » del 1860. 

Mette conto leggere la suddetta critica 
nell'articolo riprodotto dalla rivista steno
grafica « Shorthand » vol. IV, n. 4!6- 47 lu
g-1io-ottobrt' HW2, pagg. 203-204 (1): 

«Il nono volume della nuova edizione 
clella . « Chamben; 's Encyclopaedia » è stato 
pubblicato receutenwnte, ma mentre nel 
co.mplesso .mantiene l 'alto carattere degli al
tn volum1 precedenti, è deficiente in un 
punto particolare. Secondo noi non fa ono
re all'oculatezza editoriale che 1 'articolo 
« .shortand » sia stato commes'So alla penna 
eh 1\tlT. Isaac Pitman, i cui vasti interessi 
nel sistema che porta il suo nome non pos
sono non essere stati un impedimento nel 
suo uf.ficio di scrivere sul soggetto della Ste· 
nografia. 

L'editore di « Encyclopaedia » pare ave-

.<1) SHORTHAND, a scientific and literary ma
gazme, devotf;d to the interest of the art, and co~; 
dl!cterl upon mdepe-'ndent principles, by John Westby 
G1bson, LL.D. from 1882 to 1888 and by Edward 
Poclmell fro~ 1888 to 1889 - The Organ of the 
Shorthand SoCiety - London, Jas, Wade 18, Tavistock 
Street Covent Garden, 

Te pTesunto, insiemè con quella massa di per
sone che ha un 'istruzione non molto eleva
ta, che in Inghiltena vi sia un 'SOlo sistema 
stenografico, e che MT. Isaac Pitman ne sia 
l 'esponente. Per Tendergli giustizia, JYir. Pit
man abbastanza prontamente adotta questa 
pretesa, e dice che « Phonography » (parola 
alla quale, a proposito, egli non ha alcun 
diritto prescrittivo inerente) è la discenden
te lineare dei 200 ·sistemi diversi che sono 
stati pubblicati dopo l 'appaTizione del pri
mo sistema di stenografia nel 1588 ». (Il cor
sivo è nostro). Il lettore non informato, 
-dopo quanto sopra, suppone natm·almente 
che non vi siano altri sistemi moderni de
gni di menzione. 

N ella prefazione alla edizione attuale 
della « Chambers '·s Encyclopaedia » i suoi 
compratori erano avvertiti che «la maggio
l'anza degli aTticoli importanti» sarebbe sta
ta scritta da « autorità riconosciute », e che 
« nessun articolo antico » (cioè nessun arti
colo già comparso nelle edizioni precedenti) 
sarebbe stato mantenuto «senza una scrupo
losa verifica eli autorità eompetenti ». 

0Ta, considerata la parte importante che 
la Stenografia ha preso nella vita moderna 

un fatto che è completamente ammesso 
da tutti, e che non dipeU<le dalla testimo
nianza degli «entusiasti pc'r la stenografia» 
- non si può negare che l 'al'ticolo che ne 
tratta nella «Encyclopaedia» avrebbe dovu
to essere Tiguardato dall 'erlitore e ome rien
trante nella categoTia degli « articoli impor
tanti». Probabilmente essi lo riguardarono 
come tale, ma altrettanto pTobabilmente, co
me abbiamo detto sopTa, essi erano sotto l 'im
pTessione che la « Pitman 's Shorthand » fos
se sinonima di ciò che si può chiamare l 'in
tiero complesso della stenografia modeTna. 
Se l 'editore fH « Eneyclopat'flia » non avesse 
1a.vorato sotto questo erroTe iniziale, è diffi
cile comprendere eome egli possa aver chia
mato Mr. Jfitman a scrivere questo articolo. 
lJn 'enciclopedia, è inutile dirlo, deve cer
ea re di essere assolutamente imparziale nei 
suoi aTtico li; ma come si può ragionevolmen
te ritenere cht' si possa ottenere l 'imparzia
lità quando ehi scrive eli un sog·getto vi è 
interessato finanziariamente~ Se Pitman fos
se ·stato rif'hiesto eli scrivC're sulla « Pit
man's Shorthand » inveet' che sul sogg·etto 
sarebbe ~tata una eosa diversa. Mr. Pitman 
ha senza dubbio tutti i tit.oli per essere con
siderato come una autoritn nel suo sistema 
stenografico, ma noi contest1mno la sua at
titudine e la sua competenza a parlare auto
revolmente ed imparzialmente (come deve 
l)arlaTe chi scrive in una del10 principali en
f'iclopeclie) sul più ampio soggetto della ste
nografia in generale. In ogni modo l 'articolo 
« shQrthancl » nella nuova eclizione clella 
<< Chambers 's Encye.lopaedia » evidentemen
te non è passato Rotto quella «scrupolosa ve-
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ri:fica di autontà competenti» che era sta
ta promessa ris}Jetto a tutti gli « articoli im
poTtanti ». 

Ci si può diTe che in questo caso JYir. Pit
man stesso è l'« autorità competente», e 
che il suo nome appare come quello dell 'au
tore clell 'articolo. Come abbiamo già rileva
to, noi diffeTiamo dalla presunzione iniziale 
ehe « Shorthaucl » ::;ia sinonimo del sistema 
eli J:>itman, e del pari differiamo dalla ulte
Tiore presunzione che JYir. Pitman sia una 
(( autorità competente» in proposito, salvo 
per quella parte limitata con la quale il suo 
nome è più specialmente identificato. Per 
quanto si riferisce al fatto che sia dato il 
nome di JYir. Pitman, esso non eompaTe alla 
fine clell 'articolo, ma in una lista di collabo
ratori agli « articoli più importanti» al prin
cipio del volume. Probabilmente neppure uno 
su dieci di coloro che consultano l 'articolo 
penseranno eli indagare il nome di chi l 'ha 
scritto. Ma peT gli iniziati alla letteratura 
pitmaniana sarà più che facile indovinare il 
nome, per quanto non sia affatto menziona
to, non solo dalla fTase «discendenza linea
Te» che abbiamo citata poco fa, ma anche 
da altri bmni, dei quali riportiamo uno dei 
più scelti e dei più carattm'isticamente mo
desti: - «Una vigorosa propaganda, e dei 
manuali a baRso prezzo, hanno aiutato nel 
daTe a questo siRtema la sua ben meritata 
distinzione sopra tutti gli altri nella pub
blica stima ». 

Noi ammettiamo completamente il «vigo
re» della propaganda di JYir. Pitman, ma ab
biamo inteso appliearf' ad essa un aggetti
vo molto meno complinwntoso. Una testimo
nianza del suo «vigore» si pni'1 trovare nel 
fatto ehe J\t[r, Pitmall sia stato f'apacc eli 
trovare un posto nelle pagine eli un 'opera 
dj pTim '01·cline come la « Chambel'S 's Ency
elopaeflia » allo sf'opo rli fart' la Tèf'lame al
la sua meTeanzia. 

E' da snera.re che ne11e future eòizioni 
clell '«Eneyelopacclia» 1 'artif'o1o «Rhort11and~ 
sia affidato alla penna eli uno ReTittore im
parziale e disinteressato ». 

* * * 
L'Inghiltel'l'a ha avuto nltre Encidope

die·, come 1~ «Metropolitana» in 28 volumi 
(Londra, 1817-45), la « Penny Cyclopaedia » 
in 27 volnmi (Londra, 18!14-73), ed è in cor
so rH pubblicazione la « Everyman 1R Ency
elopaedia », i cui primi sei volumi compar
vero nel 19Rl. 

Ma la più importante, quella che Ri può 
dire costituisce il tipo delle enciclopedie ed 
in genere delle enciclopedie contempora
nee, è la « ENCYCLOPAEDIA (The) BRI
TANNICA, or clictionary of arts, sciences 
and genC'ral Hterature », la quale fin dal-



l 'inizio fu considerata un 'imitazione di quel
la del Diderot in Inghilterra e per questo 
paese un capolavoro, distinguendosi, infatti, 
per 1 'alto valore scientifico dovuto alla col
laborazione originale di persone specializza
te nelle singole materie. 

La prima edizione fu pubblicata dal 1768 
al 1771 in tre volumi, che andarono/ cre
scendo nelle edizioni successi ve (l) :fino ai 
24 della nona (1875-89), completati da varii 
supplementi per le successive, e della J4a del 
1929, interamente aggiornata e :finemente 
stampata. 

Non potendo, come ho già premeS'so, dar 
c.onto di tutte le edizioni, mi limiterò a 
quelle che ho potuto consultare, dall'Sa alla 
14a (ultima), le quali tuttavia ci offrono una 
successione e varietà assai interessanti ne
gli articoli riguardanti la stenografia. 

« STENOGRAPHY » è, infatti, la voce 
sotto la quale è trattata la materia nell'ot
tava edizione (l) e che, sostituita alla vec
chia intestazione eli «Tachigra:fia», ci avver
te •subito di un imovo e più moderno crite
rio. N ello stesso aTti colo, mentre Stenogra
phy indica la stenografia in generale, la pa
rola « shorthand » è usata in senso partico
lare e più propriamente rispetto alla fono
grafia di Pitman. 

L 'articolo ha speciale importanza, perchè 
firmato colla sigla (I. P.) che dali 'elenco 
dei collaboratoTi al volume XX (dove è l 'ar
ticolo ste'Sso alla pagina 675) si rileva ertni
valere al nome di Isacco Pitman, celebTe 
inventore della Fono grafia ed autore della 
History of ShoTthand, il quale, come abbia
mo veduto, pubblicò poi altro articolo ana
logo su un 'edizione della « Chambers 's En
cyclopaedia ». 

Pertanto l 'articolo « Stenography », dopo 
un breve excursus attraverso la storia del
la stenografia presso i Romani ecl in In
ghilterra, culmina nella esposizione partico
lareggiata della « Phonography ~. 

Eccone un ria:ssunto: La « Roman shor
thancl » (come indica il paragrafo a margi
ne) è invenzione clei romani al tempo di 

(l) Secondo A. Junge (Op. cit.), una di queste 
·adizioni, da lui non speoificata, contiene un cenno 
sul Ramsay. 

(2) Adam and Charles Bra~k, ed. Edinburgh, 
MDCCCLX. 

Cesare. Diogene Laerzio attribuisce a. Se
nofonte di aver raccolto con note i detti di 
Socrate; ma il testo va inteso nel senso che 
tali detti furono da lui semplicemente an
notati ( merely noted). Ennio avrebbe in
ventato 1100 note o abbreviazioni; Plutarco 
però rigetta come inventore Ennio ed attri
buisce l 'invenzione a Cicerone. Eusebio n0 
dà il merito a Tirone, liberto eli Cicerone. 
Le « Tyro 's notes » furono da principio e
strema abbreviazione delle lettere dell'alfa
beto; poi congiunzioni delle lettere varian
done la posizione. «L 'alfabeto dei Tomani~ 
con un saggio di note tironiane, si trova in 
l'itman: History of Shorthand, nel l:'honotie 
.J o urna l, 184 7 ». In questo primo sistema i 
principii della stenografia come oggi sono 
praticati non erano conosciuti; quindi ogni 
lettera dell'alfabeto rappresentava più pa
role; le modificazioni dei segni e le vocali 
erano ottenute in modo tale da spostare il 
meno possibile la mano dalla tavoletta. 
«Tutto ciò che gli autoTi dei moderni siste
mi hanno guadagnato in brevità sugli an
tichi è stato ottenuto coll'adozione di un 
alfabeto semplice». Mentre il sistema di 
Tirone era :fondato sulle lettere dell 'alfabe
to comune, i sistemi moderni hanno preferi
to nuovi alfabeti fatti di semplici forme 
geolrnetriche, linee rette, curve e C"Tchi. 

Dopo un accenno all'uso della stenogrP.fìn. 
pre-sso i romani, si viene a trattare clei pri·· 
mi sistemi inglesi: «Early English systemsJ>. 
« Ali 'Inghilterra appartiene l'onore eli aver 
fatto tornare in vita nei tempi moderni l'u
tile arte dello scrivere breve ( of shorthand 
writing), non essendosi pubblicati sul con
tinente sistemi originali che possano esser 
mes•si a confronto colle stenografie popolari 
inglesi del 17° e 18° secolo. 

Segue un sommario di storia della « En
glish Stenography » che viene divisa in 
quattl'o periodi: 

1° - Dalla pubblicazione del primo si
stema alfabetico di John Willis (1602) a. 

quella del sistema perfezionato (matured) 
di Mason (1682). In questo periodo il si
stema più u'sato fu quello di Rich, poi e
mendato e ripubblicato dal Dr. Doddrige. 
Prima però di Willis, Timoteo Bright, sotto 
la regina Elisabetta, produsse un sistema Ji 
a1·bitra1'i caratteri stenografici che rappre-

sentavano «parole», e fu questo il primo 
tmttato dell'arte nei tempi moderni. 

2° - Periodo: dal 1682 ali 'apparizione 
del •sistema Taylor nel 1786. Durante que
sto periodo ebbe gran favore il sistema Ma
son che fu poi ripubblicato da Tommaso 
Gurney nel 1751 e praticato da lui e dai 
suoi discendenti come repo1·ters del Gover
no, fino ad oggi. 

Jo - Periodo: dal 1786 al 1837, data 
della pubblicazione della Phonography di 
Pitman. Durante questo periodo, il sistema 
Taylor fu usato forse più che gli altri; ma 
parecchi adoprarono anche i si•stemi Byrom 
(1767), Mavor (1789) e Lewis (1815). 

4° - dal 1837 acl oggi (1860). «In que
flti 23 anni la pratica della « Phonetic Shor
thand » si è estesa in tutte le città e vil
laggi della Gran Bretagna e Irlanda e negli 
Stati Uniti. Questo sistema è leggibile come 
ia scrittura ordinaria e può essere scritto 
in un tempo da l j 4! ad l jB di quello richie
sto por la 'Scrittura estesa (longhand), mer
eè la brevità dei segni ed i pl'incipii di ab
breviazione adottati ». 

Dopo un « explanation of termes » (fo
netica, fonografia, fonotipia, fonogramma, 
logogramma, grammalogo, fraseografia) si 
passa alla esposizione del sistema Pitman. 
« Alphabet of nature» è quello della fono
grafia, essendo basato ·su una analisi del 
linguaggio inglese. E qui l 'articolista, os
sia I. Pitman, si intrattiene sulla natura 
dei segni in rappOTto ai 'Suoni, sulle loro 
differenze, somiglianze, distinzioni, tanto 
per le consonanti che per le vocali. Illu
strando il diagramma delle consonanti, so
no date particolari regole pel tracciamento 
dei ·segni, e per la loro congiunzione, spe
cialmente col cerchietto di s: «o». 

Delle vocali nella lingua inglese si di
stinguono sei suoni semplici e sei corti, con 
osservazioni riguardo alle loro qualità, iden
tità o differenze, anche f1·a la pronunzia 
della Gran Bretagna e quella della Scozia; 
secondo queste osservazioni, si passa a spie
gare la rappTesentazione delle vocali nel 
sistema Pitman, giusta la loTo posizione ri
~petto alle consonanti, ed i segni· (punto o 
lirteetta) usati pe1· indicar le. 

Particolare attenzione è rivolta alla in
dicazione di y, w, h. 
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«Regole generali per la scrittura» ven
gono poi date in rapporto alla pronunzia, al 
posto di una vocale fra due consonanti, 
alla ·successione di più vocali, alla posizio
ne dei segni per i dittonghi, ai gruppi skr, 
str, spr, alla n mediante un uncino alla :fi
ne di una retta, ali 'aggiunta del cerchietto 
di s. 

N elle tenninazioni è indicata l 'abbre
viazione di -tion (shon), mediante un gran
de uncino finale, di st, mediante un anello 
schiacciato e variamente congiunto o inse
rito nei segni retti o curvi, di str, thr con 
doppia lunghezza di corpo, eli -ality e -arity. 
Nei prefissi ·sono indicate le abbreviazioni 
di dis, in, questa specialmente dinanzi a 
skr, str, spr. 

L 'articolo termina con una esposizione 
eli grammologhi, ossia sigle per paTole inte
re, con alcune o•sservazioni circa il traccia
mento rispetto alla linea, secondo la voca
le che li accompagna, e della fraseografia, 
la quale consiste nel riunire più lettere o 
più parole, come avviene nella scrittura u
suale». 

Il volume contenente questo articolo del 
Pitman ha ùue tavole di fonogra:fia, fine
mente incise da \V. A. Beever. La prima 
comprende le consonanti semplici e doppie, 
distinte in mute e continue, nasali, liquide, 
a·spirate, irregolari ecc. Le vocali sono eli
stinte in corte e lunghe, dittonghi e trit
tonghi. La tavola contiene pme i prefissi e 
suffissi ed una lunga serie di grammologhi. 
Nella seconda tavola sono comprese alcun'e 
trascrizioni e cioè: l) «Acts». cap. XXVI, 
scritti in Easy Style e con pochi grammo
loghi; 2) lo stesso testo con tutti grammo
laghi; 3) «The Roman system of Shortand», 
brano dello stesso articolo clell 'Enciclope
dia, scritto in reporting style. 

L 'articolo contenuto nella 9a edizione 
(1875 - 89) d eli 'Enciclopedia britannica dif
ferisce notevolmente per lo sviluppo e per 
la distribuzione della materia, se non per la 
sostanza, da quello clell 'Sa. N e troviamo 
compilatore l 'Hon. Jhn G. N. Keith-Falconer, 
che lo :firma con la sigla ( J. G.N.,K. - F.), 
ed occupa ben sei pagine su due colonne del 
volume XXI del 1886. Benchè non ne sia più 
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autore Isacco Pitman, vi è data tuttora in· 
tonazione e prevalenza della stenografia in· 
glese e particolarmente della fonografia pit· 

maniana. 
Per la tachigrafia latina e greca si ri· 

manda alla voce «paLeografia», dove però 
non si trovano elw le consuete nozioni. L 'ar· 
ticolo tratta di poi estesamente della steno· 
grafia iug·lese e nwderna. 

\< Shortand, or Stenography, Tachygraphy 
etc., è un termine applicato a tutti i sistemi 
di scrittura a mano che tendono a rendere 
possibile di scrivere leggibilmente secondo 
la pronunzia (at the rate of spcech) ». Dopo 
questa definizione, •si passa alla pa1·te espo· 
siti va, c h e è divisa nei scguen ti paragrafi: 
- Stenografia (Shortand) nei paesi di lin· 
gua inglese - A b c systems - Cenni par· 
ticolareg·giati su J ohn Willis, .Rich, Mason, 
Byrom, Taylor, lVIavor - Este·sa tTattazio· 
ne della fonografia Pitman - Sistemi sus· 
seguenti al Pitman - Sistemi americani -
Resoconti parlamentari - Sistemi stranieri 
di ·stenografia (Germania, Francia, Spagna, 
Italia) - Bibliografia. - Eccone un sunto: 

In Inghilterra, culla della stenografia, 
dove il movimento della rifonna, promulga· 
to dal pulpito, suggerì l 'idea di una ·scrittu· 
Ta veloce per conservare i discorsi, i siste· 
mi fino al 1886 erano in numero di 483, sen· 
za contare quelli inventati per usi puramen· 
ti privati. Solamente una gigantesca memo· 
ria poteva fare acquistare la pratica nei 
primitivi sistemi di Timoteo Bright (1588) 
o di Peter Bales ( 1590), ai quali però su c· 
cesse il primo sistema di stenografia «de· 
gno di questo nome», quello cioè di John 
Willis, la cui « ATt of Stenographi<' » (Lon· 
rlra, 1:3 edizioni dal 1602 al 1644) è sostan· 
zialmcnte fondata sull'alfabeto comune. Ma 
la rudimentalitR dei suoi segni alfabetici, e 
ln laboriosità e confusione con le quali so· 
no indicati i prefissi e lo terminazioni, ri· 
r hiedenti continui stacchi di penna, rende· 
vano questo metodo poco più svelto della 
"Scrittura comune. I 201 sistemi interceden· 
ti fra Willis e Pitman (1837) sono quasi 
tutti fondati, come quello di Willis sull'al· 

fabeto e possono chiamarsi quindi « siste
mi a b c». Sette invece sono, come la fo· 
no grafia, strettamente fonetici, e cioè: Tif· 
fin (1750), Lyle (1762), Holùsworth·Aldrid
ge (1766), R.oe (1802), Phineas Bailey (1819), 
rrowndrow (1831), De Stains (1839). I 281 
sistemi apparsi dopo la fonografia sono, in 
grandissima parte, imitazioni di questo si· 
stema, o procedono sulla stessa linea. 

Riguardo ai sistemi « a b c » se ne rile· 
vano le caratteristiche geometriche, il loro 
rispetto delle consonanti, omettendo in vece 
le vocali, omettendo o riducendo i dittonghi. 
Questi sistemi, compreso il Taylor, pre<sen· 
tavano molte difficoltà alla lettura. Nel si· 
stema di Willis e nelle sue imitazioni, le 
vocali erano scritte congiuntamente alle con· 
sonanti, oppure vicine ad esse con uno stac
co di penna; ma l 'uno e l 'altro mezzo era· 
no difetto·si per la perdita di tempo o per 
la tende.nza naturale ad omettere le vocali 
per alleggerire i segni. Nei migliori sistemi 
del tipo « a b c » i segni alfabetici indica· 
vano pure prefissi e suffissi, collocati in cer· 

te posizioni. 
N elle nozioni particolari su alcuni s~ste

mi inglesi, si trova citato, come imitatore di 
J. Willis, Tommaso Shelton (1620), l'icordan· 
do che il suo sistema, ripubblicato nel 1687, 
fu usato da Samuele Pepys pcT scrivere ii 

suo « Diario ». 
A tal proposito cade in acconcio segna· 

lare che di questo stenoscritto del Pepys è 
stato dato largo conto, con interes·santi ri· 
produzioni fotografiche, in occasione del ter· 
zo centenario della nascita del grande am· 
ministratore inglese, dal « The illustrated 
London New »di Febbraio - Marzo 1933 (1). 

(Continua) 

(Roma) Francesco Giulietti 

(l) Vi sono riprodotte, fra l'altro, due pagine del 
« Diario» in stenografia Shelton, rispettivamente in 
data p3 Febbraio 1661 a 2 Settembre 1666, ed una 
tavola riassuntiva dello stt>sso sistema. Il Diario fu 
decifrato nel 1841. 
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precurson inglesi del graficismo 
L'antesignano· Simone Giorgio Bordley 

(1709 -1799) 

(Continuazione) 

Ma non basta. Prosegue l 'autol'/e: 
,~ 1'he only difficulty is, to know whether 

the Vowel preced1es or follows, or comes 
between the double or tripl1e Consonants: 
But if Time will allow, the vVriter may 
malw a Dash or Hair-strok10 half the Length 
of the sh01't Consonants, (at the Tops of 
the Consonants) if the Vowel·s go before 
them; and at thle bottoms of the Conso
n ants, if the Vowels follow after them. But 
if the Consonants are douhle or triple, and 
th~ Vowel comes between them, they must 
be written without such Hair-·strokes ». 

«La sola difficoltà è di sapere se la vo
cale precede o segue, o si trova in mezzo 
alle consonanti doppie o tTiple. Ma, se ve 
ne è il tempo, lo scTittorc può fare un 
trattino o un filetto di lunghezza metà di 
quello delle consonanti corte (iniziale) se 
la vocale è precedente, e alla fine della 
consonante, se la vocale la <Segue. :iYia se 
le consonanti sono doppie o triple, e la vo
cale si trova nel mezzo di esse, esse pos
oono essere •scritte senza questi filetti». 

Qui è necessario faT.e subito rilevare 
che fino a questo momento le cosiddette 
<< double and tripl•e consonants » non sono 
~;empre delle vere e proprie consonanti com
post,e, nel senso che noi diamo a questa di
zione, cioè sillabe apeTte o chiuse policon
·'wnantiche: possono anche esserlo, ma po·s
sono pure essere, e peT lo più lo sono, pro
miscuamente, oltTe che vere consonanti 
compO'ste, anche il Tisultato della unione eli 
due o più consonanti successive separate 
da vocali. 

Questa confusioD\e tra consonanti com
po.ste vere e unioni di consonanti semplice
mente suss:eguentesi - non tenendo conto 
delle vocali medie - non era nuova nella 
stenografia ingLese, anzi era diventata ge-

nerale in tutti i tardi autori ùerivanti ùa.l 
ceppo willisiano, nei casi in cui era trala
sciata la vocalizzazione media, 'e questo 
fatto fu opportunamente messo in evidenza 
anche dal Dowerg, ch13 parla di « uso. delle 
consonanti composte (koll'sonanz) anche 
quali consonanti sillabiche ». 

l\ia il Dowerg si ferma a metà, perchè 
qui «dovremmo avere» il mezzo per distin
guere le consonanti composte che fanno par
te di una sillaba chiusa da quelle che fan
no parte di una sillaba aperta e da . una 
Huceessiom' di consonanti inframmczzate da 
vocali, c per indicare con precisione eli qua
le cl~i tre gruppi vocalici si tratti. 

Abbiamo detto espressamente «dovremmo 
n vene», e non «abbiamo», perchè se è ve
ro che questa distinzione si può ottenere, 
fino acl un certo punto, n/t)lle consonanti 
cloppie, non è altrettanto vero che questa 
distinzione si possa ottenere in modo sicu
ro neppure fino a quel certo punto nelle 
consonanti triple. 

Difatti nelle consonanti composte dop
pie, poichè il trattino iniziale indica che la 
vocale rappres.entata simbolicamente con la 
di versa inclinazione del segno della prima 
consonnntr è }H'l'cedente a questa, cioè è 
iniziale, e quello finale indica che la vocale 
rappresentata simbolicamente con la diver
sa inclinazione del l'legno della ultima con
sonante è susseguente a questa, cioè è fi
nale, si dov1•ebbe logicamente supporre che 
la mancanza eli ogni trattino indichi che la 
vocale rappresentata con la diversa incli
nazione del 31egno eli una delle due conso
nanti deve leggersi in mezzo acl esSI-c. Cioè 
si dovrebbe trattare eli una sillaba chiusa. 

Ma così effettivamente non è, perchè, 
non essendovi una posizione neutra - co
me la chiama il Dowerg, che arbitrariamen-
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te pensa possa es:sK)re quella stessa della i, 
cioè la verticale - cioè una posizione per 
indicare la consonant·e a sè stante, senza 
una vocale precedente o seguent~, la man
canza di ogni trattino :finisce con l 'indica
ne che tra i due segni ci sono due vocali. 
Cosa che, del resto, è ammessa dallo stes
so autol'e nella osservazionl3 5a (p. 18) do
ve parla del modo di rappresentaTe i dit
tonghi mledii. 

Invece la mancanza del trattino llllZla
le e la presenza di quello :final,e indica che 
si tratta di due sillabe aperte. Questa vol
ta il vel'bo è all'indicativo e non al con
dizionalè. 

Come pure la presenza del trattino ini
ziale e la mancanza di quello :finale indica 
che il •segno consta di una vocalle iniziale e 
di una sillaba chiusa :finale. 

La stessa cosa non può ripeteTsi per le 
consonanti triple, perchè la consonante me
dia - appunto pe1· la mancanza di una po
sizione neutra - ha sempre con 'Sè una 
vocale che non è possibile sa.p\ere con cer
tezza se sia antecedent.e o seguente. 

Tutto questo senza contare che le conso
nanti inflicate col segno orizzontale, quel
le rappvesenta.te col :filetto ascendente, quel
le indicate con l 'occhiello o col cerchietto 
e la s indicata col punto o col trattino :fi
nale, possono indica11e tanto la pura con
sonante quanto la. consonante unita ad una 
qualunque delle vocali, p Accedente o se
guente. 

Cosicchè la divisione in sillabe che do
vriebbe ottenersi con questo arti:ficio, effet
tivamente non si ottiene che in qualche ca
so, e sopTatutto non si ottiene la distin
zione della l, della r e della n liquide, 
dalla l, dalla r e dalla n sillabiche e 
della s impura dalla s seguita da vocale. 

Per di più gli esempi dimostrano che di 
questa regola in pratica si tiene un conto 
assai relativo, c che, malgrado tutto, in 
moltissimi casi JJe inclinazioni non sono os
servate, cosicchè, in conclusione, non ci si 
trova di fronte che ad un insieme di con
sonanti con completa omissione d'elle vocali. 

D 'altronde, pure ammettendo che con 
questa regola si possa ottteneTe una perfet
ta indicazione del gruppo consonantico e 

del posto che occupa anche nel1e consonan
ti doppie e triple, sta sempre di fatto che 
la Tegola ha valore soltanto se ed in quan
to vi è tempo di tracciare questi :filetti, che, 
per sopmppiù - sia detto per incidente -
non si riesce a sapere in qual modo po
trebbero distinguersi dal :filetto s iniziale o 

finale, in quanto che, mentre a pag. 15 è 
detto che « 'l'he 3d Cha.racter for s is a slo
ping Stroke, half thel Length of the short 
Qonsonants » ( « Il terzo segno per s è un 
tmtto ascendente, di lunghezza metà él,elle 
consonanti corte »), a pag. 18 è detto che 
il segno distintivo è « a Dash or Hair-stroke 
half the Length of the short Consonants »1 

(«un tl·attino o un :filetto, di lunghezza me
tà delle consonanti cortle »), cosicchè i due 

segni sono identici. 
E che questa regola, del resto, abbia uu 

valo11c Telativo è esplicitamente detto dallo 
stesso autore, il quale in proposito aggiun
ge: 

« This I say the vVriter may do, if Ti
me Virill alloVi'i but if not, he must content 
himself with setting the bar Characterfl 
erect or sloping as the vowels require; an d 
guess wha.t the Words are by oth·:er w·ords 
in the sa.me Sentence ». 

« Ciò, dico, lo scrittore può farlo s'e ne 
ha il tempo, in caso contrario egli si può 
aceoutentare di collocare i segni fondamen
tali verticali, o inclinati, come richiesto dal-
1f' vocali, e congetturare quale sia la paro· 
la per mezzo delLe altre parole del medesi

mo periodo ». 
A questo punto sarà opportuno osserva

re un 'inesattezza nella quale è caduto Ti
petutamente Pocknell nei brevi aMenni da 
lui varie volte fatti all'opera d,el ns. auto
re, e successivamente ripetuto da altri ba
sandosi sulla sua autorità. 

Infatti nJel suo opuscolo « Origin of the 
1VIo<'lern Enghish Shorthand Characters ~ 
( « Origine dei segni della moderna Steno
grafia inglese ») (London, 188~), egli dice: 
« S. G. Bordlcy (circa 1787) adopted the 
combined plan of different size and slop 
to obtain an indication of the exact vowel, 
without writing it.. ... but whether the vo
wel preceded or followed thle ingenious in
ventor was unable to tell ». («S. G. Bor-

dley (circa il 1787) adottò il dupliCle piano 
di una diversa lunghezza e di una diversa 
inclinazione per ottenere un 'esatta indica· 
zione delle vocali, senza scrivede ..... ma l 'in
gegnoso inventore non era capace di dire se 
la vocale fosse pTececlente o seguente »). E 
successivamente, nell'altro opuscolo « Princi
ples hitherto used in Shorthand » ( « Prin
cipii usati :finora nella Stenogra:fia ») (Lon
don, 1885), insi'Steva: « Bordley's (1787) 
Cadmus Britannicus.... may be mentioll/ed 
here as an attempt to indicate vowels by 
the inclination of thie sign at a certain 
angle, as was done in the Roman system of 
Tiro; but Bordley wws unable to show (ex
<'ept by guesswork, as he admits), whether 
the vowel preceded or followed the conso· 
nant so written » («Il Cadmus Britannicus 
di Bordtey (1787) .... deve essere citato co
me un tentativo di indicare le vocali con 
l 'inclinazione del •segno secondo un 0erto 
angolo, come nel sistema romano di Tirone; 
ma Bordley non era in grado di mostrare 
(salvo per via di congettura, come egli am
mette) se la vocale p11ecedeva o segui va la 
consonante scritta in tal modo»). 

Ora questa. affermazione cosi 11eci•sa non 
è esatta, perchè è vero che lo stesso auto
lì€ candidamente confessa che «la sola dif
ficoltà è di sapere se la vocale precede o 
segue», ma subito dopo aggiunge che quan
do ve ne è la possibilità, cioè quando se 
ne ha il tempo, tale distinzione si può fa
cilmente ottenere con l 'aggiunta di un bre
ve :filetto di avvertimento, rispettivamente 
iniziale o :finalle, e rimandando al senso di 
decidere solo nei casi di grande fretta. 

Quindi, quanto meno, se non in tutti, in 
molti casi l 'autore era in grado di indica
re anche il posto preciso della vocale. 

E' anche opportuno a questo punto ri
levare che, tutti gli autori tedeschi che 
hanno menzionato l 'opera di Bordley - me
no Zeibig nella. sua recensione comparsa 
:ml Correspondenzblatt (J891) e Dowerg 
nella. sua recensione più volte citata - da 
Faulmann (Geschichte und Literatur) a. 
Mentz, a Specht, a Johnen, ed il fra.nQese 
Navarre, non parlano affatto della sua vo
calizzazione, e soltanto F. von Kunowski, 
ine'fmttamente, come già ossenrato, si limi-
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ta ad affermare che questo autore si ser
ve di un 'indicazione alfabletica delle voca
li, dimenticando completamente questa in
teressantissima forma di vocalizzazionte sim
bolica., anche là dove si occupa esplicita
mente dell'indicazione alfabetica delle vo
cali in linea di mwssima. 

Dopo aver esposto queste prim\e quat
tro xegole per la fo1·mazione del~e conso
nanti composte, e per l 'indicazione simbo
lica. delle vocali, l 'autore passa ad esporre 
tutta un 'altm serie di regole, alcune di or
dine teorico, altre di ordine pratico-didatti
co, ma tut& dirette allo scopo di ottenere 
una maggiore brevità di 'Scrittura. 

« 5° In inglese, e nell'alto e medio olan
dese, sono rari i casi in cui occona scrivere 
le vocali iniziali, medie o :finali, ancorchè 
due di esse si trovino insieme». E n,e spiega 
subito la mgione. « Perchè in pious, la p 
Yerticale mostra chJe la vocale è una i, e la 
s inclinata a sinistra indica che la vocale 
è o od u. E lo stesso può dirsi per Biass, 
Riot, ed altre parole •simili ». (Mancano gli 
esempi nelle tavole). 

E' questo il caso a cui abbiamo accen
nato poc 'anzi a proposito di una possibile 
precisazione del posto della vocale media 
!ilille consonanti doppie e triple, che invece 
si l'iso l ve nell'indicazione di un dittongo 
medio. 

L 'autore soggiungc: «Però in latino, in 
spagnolo, in portoghese, e sopratutto in ita
liano, è assai sovente necessario di scrivere 
le vocali ( ch:e possono essere quelle coTte) 
alla fine delle parole per renderle intfelligi.
bili. E così in francese io penso che il mi
glior modo, ed il più breve, è quello di seri
vede come si pronunciano, ed in tal caso 
sarà spK3sso necessario di scrivere le vocali 
e i dittonghi alla :fine delle parole ». 

E' un primo accenno ad una scrittura 

fonetica. 
« 6° In questa maniera di scrivtere non 

si deve compitare mentalmente Lettera per 
Lettera, come si fa n~lla scrittura comune, 
ma. pa.rola per parola; nei monosillabi, e 
sillaba per ·sillaba nei polisillabi, per quan
to questa divisione non sia sempre confor
me alla regola. Così nella parola abide, voi 
dite mentalmente ab, ponendo la b penden-
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te a destra, e ide ponendo la 1 verticale. 
(Vedi Tavola 3, riga 8, colonna l, 2° segno, 
dove però il segno v1erticale della d ha un 
trattino finale, che dovrebbe indicare che 
la vocale i segue e non precede la d). Ugual
mente per position, dite pos, ponendo il se
gno per ps pendenve a sinistra, e quello per 
ition verticale; e similmente per altJ:Ie pa
role». (Non vi è l'esempio di qulesta paro
la, però dal modo come sono scritte oppo
sition, preposition e supposition (Tavola 4: 

riga 5, colonna 3, l o e 2° ~egno; riga 6, co
lonna 3, 1°, c 2° segno; e riga 9, colonna 3, 

l" e 2° segno) appare come la regola di po
;-;izion;e per ps non sia affatto osservata). 

« 7° Le parole di due o tre sillabe po
tranno essere sufficent•emente individuate 
;-;crivendo la consonante semplice, la doppia 
o la tripla ini:.>:iale, ~0 la lettera finale. (Si 
noti che il fatto che l 'autore adopera «con
;-;onante» per la parte iniziale, 'e «lettera» 
per la parte finale, potrebbe ]asciar suppor
re che in fine di parola si pO'ssa indicare 
a n che una vocale). Ma nelle parole molto 
lunghe vi sono comunemente una o dule 
lettere radicali nel mezzo ch>e non pos·sono 
essere omess.e. Così Transformation, Tran
smigration, e Transmutation, hanno tutte 
trans in principio e ation in fine. Tuttavia 
nella prima frm, nella seconda mgr e nella 
terza mt debbono essere scritti per render
le ,int!=llligibili ». (C 'è soltanto l 'esempio di 
transformation nella Tavola 4, riga 10, co
lonna 4, 1 o segno). 

Questa abbreviazione richiama alla men
te l 'abbreviazione gabelsbergeriana, e più 
precisamente quella che nel manuale del 
BONI è distinta col nome di abbreviazione 
prefisso-terminale. 

« 8° Di clue consonanti che hanno lo 
stesso suono si scriverà quella che si uni
sce più facilmente alla consonante prece
dente o alla seguente. Così c potrà scriversi 
inveete di k, e s per c, quando ha il suono 
dolce. Similmente s può stare per sh e t per 
th, perchè in ebraico sh1n e thau hanno 
ciascuna, rispettivamente, entrambi questi 
valori. Così pure h e k possono di solito es
~ere omesse, come in honour, know, ecc. e 
d in mezzo o in :fine di parola, come anche 
t dopo c, in modo da scrivere canle, deman, 
strie, direc, in luogo di candle~, demand, 

strict, d.irect ». (Per gli esempi, vedi 'l'a
vola 4: demand e defend - riga 14, colon
na l -, Candle e handle - riga 14, colon
na 2 -, delight e night - riga 16, colonna 
l, S0 e .J:o stegno -, e enough e rough - ri
ga 16, colonna 2, l o, 2o, e so segno -). 

Anche qui si ha un accenno allo scrive
re come si pronum-;ia. Notevole poi il ri
chiamo all'ebraico per giustificare la possi
bilità di indicare sh con s e th con t, ri
chiamo che appar~e varie volte in quest 'ope
ra per giustificare anche altre forme di 
scrittura. 

« 9° Siccome il voler mostrare tuttle lo 

contrazioni per le parole condurrebbe assai 
per le lunghe; mi limiterò a citarne alcune 
soltanto. Così d, n, s, t e v potranno stare 
per bad., than, has, that, bave; similmente 
m, r, m, s, per him, her, I'm, his; e d, l, 

v per I'd o I had, I'll o I will, l've o 
I bave. Del pari wd, wl, wr per we had, 
Wrl wm, we are; e yd, yl, yr, per you had 
o you would, you will e you are.. Così tutte 
le consonanti, siano semplici, che doppie o 

triple, potranno stare per tutti quei mono
sillabi che hanno una vocale iniziale o fi
naie; e le consonanti doppie o triphe posso
no stare anche per tutto le paro1e nelle quali 
la vocale sta in mezzo ad esse. Così dr può 
sta1~e per adder e udder, o dare, dear, dire, 
door, o dree, dry, draw; il che si può fare 
(se il tempo lo permette) mediante un trat
tino od un breve filetto al principio o alla 
fino d!el segno a seconda che la vocale sia 
iniziale o finale, e omettendolo se la voca
le è media, sjempre avendo cura di porre le 
consonanti verticali o inclinate in corri
spondenza alla vocale. Questi trattini o fi
letti si tracciano più presto dlei punti, e di 
più non si perde tempo nel pensare dove 
debbono essere collocati». 

Il che sarebbe esattissimo, ripetiamo an
cora una volta, se vi fosse una posizione 
neutra per le consonanti, ma che, in man~ 
canza di questa, rappresenta una inesattezza. 

Dagli esempi riportati nel testo risulte
rebbe la seguente tabella, cble però ha ca
rattere semplic~emente esempli:fiGa.tivo: 

d = bad; P d - I had; 
n= than 
s = as, his 
t = that 

\' = have; l've·- l have 

qt = him; l'm 
r_::::: he:r 

l = l '11 - I will 
w-d= we ha.d 

;\V'l.= we will 
wr · = WJe a.:re 
yd = you had; you would 

yl = yo,u will 
, yr = you are 

dr = do or - dree, dry, dr a w - ad der, 
udder dare, dear, dire, - dree, dry, 
draw 

< ~ seconda · éLeUa · diversa inclinazione e del
lh diversa posizione del tmttino iniziale e 

Jiua'le, indicativo del posto della vocale). 
N!ella · Tavola 4, poi, sono riportati gli 

Cè-ompi' di quelle che l'autùre chiama «Con
t ractions for W ords » per i pronomi perso
nali:- I, thou, he, she1, it (riga 18, colonna 
:~. dovo troviamo I indicata col primo se
gno deHa i corta - che anche qui è rap
presenhita con un trattino nettamente in
clinato a· clcstm - innalzato sopra la riga) 
c pei· 'she due segni: uno, il primo segno 
·c1eUa:' e· corta innalzato sopra la riga, e che 
non t'si compriende in cosa differisca dall 'im
mediatamente pfecedente segno per het, 
'f:' l 'altro un segno ottenuto normalmente 
con la fusione del trattino s iniziale e del 
_-;egno di h); we, you (nella « Explanation 
of Piate IV» invece di you è messo the, 
ma evidentemente è un errore di stampa, 
anche perchè si ti·atta del segno alfabetico 
di :y), they (Tiga 18, colonna 4, dove per 
they sono riportati due segni, il primo dei 
quali è i1 segno di th fuso con quello del 
itittongo ei corto, ed il secondo il solo se
g'nO çlel dittongo ei corto - ottenuto rego
larmente per fusione del segno di e con 
quello orizzontale di i - innalz:tto sopTa la 

riga). · 
Da notare che qui gli innalzamenti dei 

segni vocali sono tutti all'altezza del prin
<'ipio ·delle consonanti corte. 

« JOo Per ing finale di parola si scriva 
la i 1 e per ong la o·». (Vedi Tavola 4: mor
ning- e evening - riga 15, colonna 2, 2° e 3° 
8egno, dove nel primo caso la i è un tratti
no orizzontale, e nel secondo un trattino 
nettamente inclinato a destra -; e among, 
song, prrolong - :riga 15, colonna 3 -). · 

~ J?er. la negativa not si unisce una n 
orizzontale ( « strucl~ sideways .>>) all'ultimo 
::;t;gno della parola. Questa. negativa not,. -in 
inglese, segue generalmente i verbi 0.' gli 
ausiliari; come I seek not, I love not, .I 
dare not, I do not, I did not, I have I!.Ot, 

I will :not &c. e anche se vi sia un interro
gativo, perchè will not you si comprende 
çosì facilmente come will you not. E per 
quanto in latino, e nelle lingue che ne de· 
Ii vano, la negativa not (sic) generalmente 
preceda il veTbo, tuttavia, per la brevità; 
pnù essere scritta nello stesso modo, pure 
reRtanclo facilmente comprensibile». 

Gli esempi ui questa regola bisogna an~· 

t1ar1i a ricercare nelle tavole che contengo· 
no gli esempi di scrittura, dove troviamo 
slia.lt not (Tavola 5: ri.ga 13, verso la fine; 
riga 15, nel mezzo} e riga 17 alla fine;· e 
Tnv-òla 6: riga 7 - due volte - nel mezzo' 
ct1 alla fine; riga 8 - due volte - in prin
cipio e verRo la fine; e riga 9, in principio); 
l' will not ('l'avola 5, riga 18, in mezzo). 

« IJo In questa stenografia non è neces~ 

sario lasciare uno spazio tra quelle parole 
che consistono ùi un solo sogno, o di pa~ 
recchi uniti insieme, COÙll' nella COIDU~~ 
scrittura; soltanto una parola non deve es~ 
se~e unita all'altra, perchè questo potrebbe 
produrre una confusione. Però nelle p~~oie_ 
più lunghe, dove non tutti i segni po~~ono 
essere uniti insieme, Hi devn lasciare un~ 

spazio dopo l 'ultimo di eRsi por mostli'Lre, 
che la pnrola precedente consiste di due o 

più segni non uniti insieme». 

. Questo, contrariamente all'indirizzo se· 
gnito dagli autori della tarda scuola willi ~. 
Hiana, specialmente W es ton, che tendevano 
n foTmare un unico monogramma di quante 

più parole successi ve fosse possibile. 

« 12o Quando una consonante è raddop: 
piata ·in mez7.o di parola, come in connnon, 
correction, ecc. non è necessario eli scriveL"~ 
le entrambi; perchè ogni parola nella quale 
una consonante è raddoppiata è altrettanto 

intelligibile con una che con due ». 

E ' · pérò da osservare che, se non vi è 
nn 'indicazione per le consonanti raddoppia
te, ve ne è una per le consonanti ripetute; 
di cui' il te·sto ·non fa parola, e che si ottie
ne taglianqo èon un breve 'trittino il segho' 
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della aonsonante ripetuta. Di que~ta specia
le indicazione gli esempi si trovano nella 
Tavola 2: bb ~(riga '!!, colonna 1, 2o segno), 
dd (riga. 7, colonna 3, 3° segno) e tf (dga 
~, colonna 1, .2° segno); e nella Tavola 4, 
(riga 16, colonna 3) in c1ù tl·oviamo: babe 
scritta col segno della b con un taglio nel 
mezzo, bible scritta similmente col segno 
della b tagliato nel mezzo da una l :filetto; 
e paper ·scritta in due diversi modi, cioè 
col segno della p tagliato nel mezzo col se
gno della r orizzontale, c col segno della p 
tagliato da una r :filetto. 

Sembra però che questa indicazione non 
sia tassativa perchè per bb, immediatamen
te prima del segno col taglio, troviamo una 
altra forma ottenuta mediante una b raccor
c]ata, sopra la riga, collocata accanto ad 
una b normale, e pc1· cc ,.i è un solo segno, 
ottenuto dali 'unione per fusione di una c 
orizzonta le e di una c normale. 

Altri esempi si trovano nei ·saggi di 
scrittura della Tavola 5: dead - riga 7, po
co dopo la metà (subito dopo il segno ar
bitrario per crucified, ottenuto con l 'incro
cio eli una c orizzontale c di una d, e poco 
pri1na del segno per descend, che evidente
niente è errato ed in cui il taglio della nd 
non ha giustificazione) e riga 9, poco dopo 
la metà -- e ascended - riga 8, nel mez
zo--. 
, Da qut>Rti e:=;empi, c dagli altri prima ri
port~ti sem brcrebbe, dunque, che questa spe· 
ciale · rappresentazione Hi adoperi soltanto 
coi segni lunghi. 

Prosegue l 'autore: « Così pure la u dopo 
la q è quasi del tutto superflua in ogni lin
gua; almeno in quelle che conosco: per cui 
l'le q fos•se chiamata quee, così come chia
:iniamo b, c, d, g, & c, es:-;a potrebbe esser<' 
beni,ssimo indicata, :-;ia. nello scrivere che 
nelio stampare, senza u, c i Tagazzi appren
derebbero assai più presto a leggere le pa· 
role dove c 'è una q». 

Il fonetismo che af:fiora ogni tanto. 
« l3o Per indicare la ripetizione di' una 

parola o di una fra·se si tracci una r oriz
~outale nel posto dove deve esseré inserita». 
(N'edi Tavola 4: Abraham, Abraham e Sa
muel, Samuel - Tiga 18, .colonna 1 -). 

· · Prosegue 1 'autore: ·« Finalmente le vo
<lali po.ssono ·indicare parecchie parole; co
me a, collocata sopra la linea, ali 'altezza 

dove cominciano le lettere lunghe, può eta
re per above; all'altezza dell'inizio delle 
lettere corte, per a; sulla linea, per a t (io 
la uso similmente anche per the), e sotto la. 
riga può stare per after ». 

Qui vi deve essere un e1:rore e se mai la 

parentesi « (io la uso similmente anche per 

the) » dovrebbe andare ·na.n dopo «per at », 

ma dopo «per a», perchè dagli etsempi di 
scrittura contenuti nelle Tavole 5 e 6 risul
ta . che effettivamente the è indicato col se
giw della a collocato, non sulla riga, ma 
all'altezza dell'inizio delle lettere cotte, pe
rò ;yol secondo, mentre l 'articolo indeternù
nato a è indicato col primo. 

E proseguendo: « Così o, collocato sopra 
la Tiga ali 'altezza dell'inizio delle conso
nanti lunghe, può stare per over; all 'altez
za dell'inizio delle consonanti corte, per of; 
sulla linea, per on; e sotto la linea per out. 
Similmente u, sopra la linea, all'altezza del· 
l 'inizio delle lettere lunghe, può stare per 
up; all'altezza dell'inizio delle corte per 
you; sulla linea, per upon; e sotto la linea 
per under. Ma tutte queste parole possono 
essere espresse altrettanto bene, per quan
to un po' meno celeremente, mediante le 
consonanti». E l 'esempio lo abbiamo in you, 
rappresentato nella tavola 4 dal segno del
la y, segno di cui abbiamo già parlato. 

Nel testo non è detto, ma da quanto già 
detto prima e dagli esempii si rileva che si 
tratta delle vocali corte. 

N elle T a v o le mancano es empii di queste 
sigle ottenute con la diversa posizione del· 
le ·vocali corte, e 'Se ne trova solo qualcuno 
nei saggi eli scrittura, nei quali, in ogni 
modo, mancano assolutamente esempii di se
gni collocati ad altezze diverse da quella 
dell'inizio delle consonanti corte. 

L 'autore è così giunto alla fine: dellle
sposizione della seconda parte del suo si
stema: « E questo può bastare per" la ste
nografia· più celere, perchè con le direttive 
qui date e con l'aiuto delle tavole ogni per
so nn. assennata potrà essere capace di com
prendere da sè tutto ciò che ulteriorme,ntc 
potrà essere richiesto per remlerlo comple
tamente maestro di questa ~pecie di scrit
tura». 

Roma F. N a taletti 

'Il 1933 nella storia della stenografia tedesca 
(Continuazione) 

Lq ~tatuto della « Deutsche 

Stenografenschaft e. V. » 

Lo statuto della Corporazione Stenogra
fica 'l'edesca è stato elaborato clal Dr. 
BLAUERT assieme alla dirigenza del NSLB. 

Scopo della Corporazione è - dopo l 'in
quadramento delle altre conm'nità stenogra
fiche della Germania - la diffusione e la 
propaganda della Deutsche Kurzschrift, se
condo lo direttive del Nazional-Socialismo. 

:Niwvi nei riguanli stenografici, c impor
tanti, sono gli ·sviluppi, nel campo steno
grà:fico, dei priuripi del «Fiihrer». 

Il « Reichsleiter der Dentschen Steno
g-rafenschaft » (Capo della Corporazione 
Stenografica •redesca) viene nominato dal 
Capo del NSLB eli cui fa parte la Cor
po1'azione Stenografica Tedesca. Il «Filhrer
rat » (Comitato dirigente) consiHte oltre -
che del Capo,. del suo sostituto e eli cinque 
memhri da lui nominati. 

I membri della Corporazione StenogTafi
ca Tedesca sono membri singoli, cosa nuova 
nella organizzazione stenografica tedesca in_ 
quanto prima erano membri della Lega Ste
n,ografiea Tedesca le varie unioni. 

Tutti i soci della Corporazione Steno
grafica 'redesca sono riuniti in «Ortsgruppen» 
(gruppi locali), questi in «Kreise», i «Krei
se» in «Gaue» (distretti); parecchi distretti 
possono formare un «Grossgau» (distretti) 
maggiore) [per esempio il distretto maggio
re della Baviera]; non esistono più nè socie
tà nè unioni nel senso antic.o. 

I 37 distretti (esiste un 38° distretto per 
gli ~'>tenografi tedeschi dell'estero) coincido
no con i distretti politici della NSDAP; 
vale a dire sono comuni ai distretti dèl 
NSLB (la Lega Stenografica Tedesca pos
sedeva 25 unioni). I «Gauleiter» (Capi dei 
dist;~;etti) vengono nominati clal Capo ste
nografico del Reich, sono uomini di sua fi
ducia; i Capi dei distretti, a loTo volta no
minano i «Kreisleiter» e soltanto interna· 
mente ai gTuppi locali è prevista una scelta 
1lei Capi; ma anche il Capo del gruppo lo
cale deve essere confermato, dopo la scel
ta, dal Capo del distretto. 

Possono esistere in una eittà pn.rccchi 
gruppi locali quando pos·sono essere tutti 
fiol'e,nti. 

Accanto ai Capi dei dL"ltretti sono i 
«G;.tufachreferenten», Referendari dei di
stretti , per la Stenografia e per la Dattilo
grana (non previsti dallo . sta,tuto) rh e de-

Tivano il loro mandato direttamente dalla 
<lirezione per il Reich del N S L B e che 
rappresentano una cosa assolutamente nuo
va uella storia della stenografia. 

Sopra di loro sta il Referendario per il 
Reich; <JUcsto Referendario · come il Capo 
doHa Corporazione Stenografica Tedesca -
serve a mantenere l 'unità nel campo della 
stenografia. Il Referendario distTettuale, a 
cui spettano anche attribuzioni di ca1·atte· 
re politico, non deve coincidere col Capo 
del distretto ma lavorare con lui stretta
mente. Del resto la attività del Teferencla
rio distrettuale non è definitivamente deli
mHata; accanto alla sorveglianza politica 
ha pure compiti organizzativi ed anche ha 
il diTitto di proposte - per esempio per e
HeG-uiTe le direttive sancite dal Memoriale· 
-o e collaborare negli esami ·statali di ma· 
gistero stenografico. 

PeT badare agli interessi speciali di cer·~ 
ti gruppi (insegnanti eli stenografia, ·steno
grafi per le assemblee, stenografi ferroviari, 
scolari ecc.), lo statuto prevede anche 
<< Fachgruppen » (gruppi specializzati) che 
non hanno una esistenza indipendente ma 
che sono inquadTati nella organizzazione. 
Così per esempio la antica «Società degli 
stenografi paTlamentari tede·schi» è, per l 'a v· 
venire, il gruppo specializzato degli steno
grafi per le n,ssemblce; inquadrato, per cau
Ha dell'organizzazione, sotto forma di gru p· 
po locale, neìla Corporazi?ne Stenografica 
Tedesca, con sede a Berlmo; gruppo che 
può e deve naturalmente avere ~rembri ostra: 
nei. In conseguenza clell 'amp1amento der 
compiti di questo gruppo speciale, non c 'è 
più posto per altri gruppi di pratici come 
era la «Unione Professionale flegli steno
grafi pratici della Germania». 

Annualmente ha luogo una «Fiihrerta
gung» (giornata dei dirigenti); ogni tre 
anni una riunione dei membri. 

L 'agenzia <l ella Corporazione Stenogra
fica Tedesca è in Kulmbach, il Refòrendario 
d<'l Reich per la stenografia presso il NSLB, 
avrà ufficio nella Casa degli educatori te
deschi di pros•sima costruzione in Bayreuth. 

Per la elaborazione di particolari que
siti (questioni teoriche, esami presso le Ca
mero eli commercio ecc.), possono essere co
stituite dal Capo stenogmfico del Reich ap· 
poRite commissioni. 

* * * 
Di part.icolar,e interesse sono le prescri-· 

:pioni circa i . doveri dei 'Soci per quanto ri-



guarda il giornale mensile « Reichszeitung 
der Deutschen Stenografen » che si pubbli
ca dal mese di ùttobre del 1933. Ogni memJ · 
bro deve abbonarsi ad esso. '' 

L 'Organizzazione curerà anche la pub
blicazione di un giornale mensile «Deutsche 
Kurzschrift» nel quale ·si parlerà soltanto 
di s'cienza e di didattica, e il cui primo nu
mero uscirà con il 1934. 

Ogni gmppo locale deve acquistare l'An
nuario della Corporazione e comperare una 
eopio del giornale «D. K. » per ogni trenta 
soci. 

La CorpoTazione Stenografica Tedesca 
non pubblicherà per suo conto altri giorna
li; a differenza della Lega Stenografica Te
·desca. non avrà una sua casa editrice, per 
non fare concorrenza con le altre imprese 
editoriali private. (Perciò vennero stabilite 
ad Halle delle convenzioni con i rappre
sentanti delle grandi case editrici per fissa
re i vari contributi annuali alla Corporazio
ne Stenografica Tedesca.) 

I giornali di esercizi stenografici sono da 
acqui•stare direttamente dalle case editrici, 
non c'è però nessun obbligo di comperare; 
i dirigenti dei gruppi locali sono pregati di 
servirsi delle case editrici, dalle quali han
no comperato finora. Naturalmente la nuo
va organizzazione farà dimiÌmire il numero 
dei giornali stenografici. . . . . 

Lo statuto contiene. finalmente particola
ri regolamenti per i distretti, per i «Kreise>>. 
e per i gruppi locali. 

H Memoriale stenografico dell'aprile 
1933. Propositi e speranze. 

E ora uno sguardo prospettiva. 
n· Memoriale ricordato in principio di 

questo al'ticolo, considera un buon « INSE~ 
-GNAMENTO STENOGRAFICO NELLE 
SVUOLE » come il presupposto di una mag
gior utilizzazione della stenografia negli uf
'11ci e nell'economia pubblica,· per un reale 
vantaggio. 

Perciò si esige l 'insegnamento della ste
nogrfl,:tìa tedesca come materia Qbbligato
iia, parifìcata alle altre materie . di ill'segna· 
mento, nelle scuole medie, con due ore set
timanali nella «Obertertia» e nella «Untorse
x::unda» (5.- 6. classe). Bia ricordato inci
dentalmente la disposizione già emanata, do
vuta al governo dell 'Hessen. Ma anche le 
.altre scuole che oltrepassano le finalità del
la scuolà popolare, come gli istituti di edu
•cazione commerciale, le scuole professionaìi 
!le scuole medie nel senso prussiano, porran: 
110 la stenografìa1 nel piano d 'insegnamen
to, se non come materia obbligatoria alme
no come materia facoltativa. 

In quelle scuole dove, per un falso cri
terio di economia, l'insegnamento facoltati
vo della stenografia è stato negli ultimi anni 

sacrifìcato, esso ùev 'essere Timesso in vigo
Te quanto più pre·sto sia possibile. 

Le scuole popolari non vengono <nomina
te nel Memonale, ma la stenografia dev·'es
sere pure considerata senz 'altro come mate
ria facoltativa, per gli scolari migliori del
le scuole elementari, come disse CARLO 
LANG nella «Deutsche Stenografenzeitung» 
N. 14- 15 nell'articolo «Il· •significato ·della 
stenografìa unitaria in relazione · aUa .ric·o-. 
stTuzione nazionale della Germania ». 

* * * 
Come fini da raggiungere nell'insegna

mento della stenografia nelle scuole v~ngono 
fìssati i seguenti: 
a) Sicurezza teorica nella stenografìa di 

corrispondenza 
b) Sufficente capacità di lettura 
c) Velocità di almeno 120 sillabe al niinu· 

to. con chiara scrittura degli stenogram
mi, compresa anche la possibilità di, leg
gere stenogrammi tracciati da altri'.'·· 

Gli eHercizi di chiarezza, gli esercizi mne
mon~ci, ~e serie graduali di esercizi per il 
mggn~ng1~nent~ della velocità, devono occu
pare . 1 gwv~m durante l 'insegnamento più 
che 1 dettati da effettuarsi con brani con
tati. Le regole teoriche devono esRcro svi
luppate colla collaborazione degli scolari. 

Debbono essere escluse dall 'insegmtnlen
to le trattazioni di parti artifìcios·e~ 111si
::;tendo sopratutto 'Sui principi fondamentali. 
La parte oratoria della stenografìa de~ '~sse
r~ normalmente insegnata solo a quei gio\ra
m che hanno almeno tre anni di appùj'udi
mento stenografie o. La stenografìa de,;·o. es
sere usata nelle scuole anche per la rec1àzìo
ne dei compiti scritti, per qualunque disci
plina. Le biblioteche scolastiche devorio es
sere completate continuamente con appositi 
lihri f1i lettura stenografìca. · 

Grande importanza devono annettei'e i 
di rettori delle scuole alla partecipazione·· de
g·li scoln ri 'St.C'::;Ri ai «Schiilerleistungsschrei
ben» (gare dogli scolari, per dimostra're la 
loro capacità). A fine febbraio sarà at'tuata 
una gara scolastica generale in tutto ·il 
Reich. I dirigenti e referendari distrettuali 
f1ov~·anno lavorare, in collegamento cblle 
presidenze delle scuole e coi maestTi, nella 
l~repa;·azione di questo «appello geneTale ·dei 
futun stenografi della Germania». · · 

Og.ni insegnante di stenografia deve; iri 
nvvemre, a nonna del MemoTiale, confeh:na
re la sua capacità stenografìca attraverso ·a 
un diploma statale di abilitazione all'inse
gnamento. Perciò verrà mago·iormente V.alu~ 
tato l 'insegnamento della st:nografìa attra
vers? ai ~a:st_ri stess~, il che condurrà a ga
ranzie m1ghon nell 'msegnamento. Vengòno 
anzi fissati criteri unitari d 'eRame 'per la 
abilitazione. In taluni Paesi, come per 'esem
pio in Prussia, verranno create commissio: 
ui d 'esame più ampie. · 

·:iirl ogni insegnante di. Stenografl.a si de
ve 'presupporre la capacità di entusiasmare 
i ;giovani per mezzo di un insegnamento vi
vace; si deve trasmettere agli ·scolari l 'in
t~:re'ssamento per la Stenografia e far loro 
àpprezzare l 'eminente valore formativo del· 
1'àtte stenografica. 

* * * 
.A completare l 'insegnamento scolastico, ci 

sarà l'insegnamento libero della stenografia 
da parte delle So'cietà (oggi gruppi locali 
del1a Corporazione Stenografica Tedesca); 
>Saranno corsi per principianti, di perfezio
namento, di stenografia oratoria. Ampliate le 
basi dell'insegnamento scolastico ne avran
no 1;1n vantaggio anche le Società. 

Non essendoci più quel frazionamento di 
So!),ietà stenografìche che c'era imperando 
la lotta dei sistemi, è creato il presupposto 
per. una •stretta collaborazione fra le socie
tà '(oggi gruppi locali) e gli insegnanti pri
vati eli Stenografia da una parte e gli or
gani dello Stato dali 'altra; è data quindi 
la, possibilità della concentrazione di tutti 
gli ,sforzi per un solo scopo: lo sviluppo d~l
la., Stenografia tedesca per. ottenere una scnt· 
tuxr- di stato, una scrittura cioè che ognu
no, • che ha molto da scrivere, sappia leggere 
e sèrivere; di cui ognuno possa servirsi co
m . .e scrittura ausiliaria pei'sonale o per le ne· 
cess,:j.tà c1 'ufficio; tale quindi da . servire -
la Stenografia a tutta quanta la colletti
vità. 

* -:+ * 

I gruppi lof~ali devono curare, colla mag
gior attem~ione, i concorsi di ealligrafìa ste
nogTafica, <11 teoria, 11i v0locità; ogni grup
po locale devo aven' l 'amhizione di presen
tare un grande numero di membri agli esa
mi che si tengono presso le Camere dl ·COip·
meTcio (uu regolamento unitario è 'prean
nunciato per questi esami); contribuire co
sì , ~op ·.tutte le forze al miglioramento della 
vita. economica del Paese. 
.. ·.A questo proposito giova ricordare una 

disp,osizione clell 'Unione tedesca clell 'assi
steP,za · commereiale (DHV) dell'agosto scor
Rq.1·:nclla: quale si avvcrtiv:a che gli assisten
ti. ,,eommerciali appartenenti ali 'Unione deb
h()110, possedere la velocità 11i almeno 140 sil
ln.b.e al minuto se hanno meno di 21 anni di 
ètà ;, oltre a quest'età devono possedere la 
.v.eloè~tà. di 160 sillfl,bc al minuto. Dal 1° gen
;naip., 1934 è d1;1 presentare un tale certifica
to. I disoccupati devono esser. presi prima 
degli altri, poi quelli che hanno già un po
·stcJl~<!I gruppi locali della Corporazione Ste
nografìca Tedesca si •sono intesi per l 'inse
j;pauHmto con i gruppi locali del · DHV. 

""', •1 ~emprc più intensi debbono essere gli 
ese~;q.~zi per radio, che· raccolgono già mi
t{~~:tja eli la Yori. 

181 

* * * 
Per quanto riguarda «LA .STENOGRAFIA 

NEGLI UFFIC! PUBBLICI», il Ministro de· 
gli Intemi del Reich, Dr. Frick, ha dato co· 
me si è già detto, il 20 giugno 19331 dispo· 
sizioni conforme alle norme del Memoriale. 

Il Memoriale eonsidera la Stenografia èo
me uno dei mezzi migliori e più redditizi 
per l 'economia dei servizi amministrativi, 
ma ritiene sicuro il successo soltanto se tut
ti gli impiegati, senza distinzione di età e 
di posto, la useranno; si richiede pertanto 
un atteFJtato di certa capacità. Particolar
mente si userà la Stenografia nella redaz,io
ne dei progetti; l'utilizzazione deve anzi es
sere sorvegliata. Ogni impiegato deve dimo
strare, nl'l periodo di prova, di conoscere la 
Stenografia. Gli impiegati delle amministra
zioni medie e superiori del Reich, dei Pae
si e dei Comuni che vogliono superare· un 
esame d1 promozione, devono dimostra1·e, 
con un esame preliminare, di cono·scere il 
grado di conispondenza della Stenografìa 
unitaria. 

Con la frase « conoscenza della Stenogra
fia unitaria » intende il Ministro degli Inter· 
ni del R.eich la capacità degli impiegati di 
scrivere correntemente e in modo facilmen
te leggibile 80 sillabe al minuto (in Sassu
nia 100 sillabe al minuto) e di saper leg
gere uno steno·scritto. Gli impiegati e i fun
:dona.ri delle cancellerie, devono possedere 
la velocità di 150 sillabe al minuto. Il ter
mine fìssato affinchè gli impiegati si metta
no al corrente con questa disposizione .è il 
} 0 ·aprile 1934. 

Gli impiegati che hanno più eli 37 anni 
di età debbono S<lper leggere la Stenogra
fìa unitaria; si l'accomanda anche di impa
rare a scriverla. Naturalmente anehe qui so
no c}e~.i·sivi bisogni del servizio. 

* * * 
Secondo il :Memoriale unu. . riforma negli 

uffìci senza Uil esteso uso della stenografia 
non è'· possibile. Adoperare la stenografia 
vuol dire lavorare economicamente, aumen
tare la produttività, semplificare ed acce
lm·are il ritmo degli affari. L 'impiegato: che 
dirige può farsi indipendente dal dattilo· 
grafo stenoscrivendo personalmente i suoi 
ordini ed i suoi abbozzi; il dattilografo si 
abitua. sorprendentemente presto a trascri-
verè a macchina gli stenoscritti altrui. 

Il Memoriale ritiene vantaggio·so il det• 
tato stenografìco soltanto se il dettatore sa 
dettare facilmente almeno a 150 sillabe al 
minuto. 

s,ma possibilità di applicazione della 
Stenografìa nei servizi, come si è detto, il 
:Ministro degli Interni ha rimandato al Me
moriale della Unione degli impiegati ste:--
'nogra:fì (19BO). · 
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* * * 
Circa il tema: «PERFEZIONAMENTO 

TEU:l\riCO DEL SISTEMA» il Memoriale 
f',erba un contegno d )aspettazione. Ritiene cioè 
che non sia possibile un esame critico. della 
·stenografia unitaria) fino a quando non sa
rà assicurata la introduzione generale della 
Stenografia nelle scuole e la sua pratica ap
plicazione nella vita economica e negli uf
fici. 

Secondo ulteTiori pubblicazioni della stam
pa tecnico - stenografica; il Capo del movi
mento •stenografico del Reich ha unicamen
te in vista una •semplificazione delle regole 
ora esistenti, mentre non deve essere varia
to il sistema. In ogni caso decideTà lo Stato 
drca le forme eli scrittma. 

* +~ * 
L 'ultima parte del Memoriale considera 

un argomento caro al Capo del movimento 
stenografico del Reich: « STENOGRAFIA E 
DATTILOGRAFIA». La Dattilografia, per il 
suo grande valore pratico, deve essere in
segnata anche nelle scuole medie (come nel
le scuole commerciali e pTivate) come ma
teria facoltativa e supplementaTe. Natuml
.mente serittura cieca! Come per la stenogra
fia, così per la dattilografia sono da creare 
le occasioni per esami nelle •scuole, presso le 
Camere di Commercio e negli istituti Rtata
li. 

Sono da esaminare la velocità, la tra
duzione di stenoscritti a macchina, la rego
lare disposizione di un dattiloscritto, la co
noscenza delle parti della macchina. 

Gli aspiranti ad impieghi statali medi e 
superiori, debbono sottoporsi a un esame di 

da:ttilograiì.a, Per ,essere insegnante di 1dat
tilografia bisognerà ~uperare un esame ·sta
tale di abilitazione. Commissioni esamina
trici statali sono ancora da istituire. 

Il capo del movimento stenografico . del 
Reich pensa anche a Società stenografiche 
(oggi gruppi locali) come strumento futuro 
per la propaganda dattilografica. · 

* * * 
Viste le possibilità fissate nel Memoriale 

e le misme già stabilite per la loro reaJiz
zazione - speTo che il mio l'apporto abbia 
dato un oTientamento sufficiente ai lettoi'i 'a 
questo riguaTdo - è certo che la stenografia 
in Germania si diffonderà in 1.n mod•) non 
presentito, secondo le aspettati,-o che si ~
vevano al momento della comparsa di questo 
Memoriale. 

La semente gabelsbergeriana è caduta 
su un terreno fecondo. 

Anche gli altri sistemi e i loro rappre
sentanti, se pure appartengono adesso al 
passato) tendevano per parte loro a una sola 
Corporazione Stenografica Tedesca. 

Oggi poi che le con tese_ di sistemi sono 
un pamdo ricoTdo, si farà da tutti ogni 
sforzo possibile affinchè - secondo il prin
cipio fondamentale del «Flihrer»: «n bene 
collettivo prima del bene singolo» - tutti co
loro che 'SCrivono vengano familiarlz:r.nti con 
un elemento di cultura fra i più ricercati etl 
apprezzati: con la «Stenografia Tede&ca ». 
Heil Hitler! 

Monaco di Baviera 

15 - 12 - 1933 

Adolf Zitma.nn 

Concorsi 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI· 
NISTRI (servizio speciale riSPl·vato). 

E' stata diramata una circolare 6 marzo 
1934, XIIJ n. 134!1, e concernente la prepa
Tazione profes·sionale per l 'ammissione a po
sti eli grado XI0 di gruppo B dei ruoli del 
pei'sonale del Servizio RiseTvato presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Per la documentazione storica la l'ipTo
·duciamo integralmente. 

, . « A cura del SeTvizio Speciale Riservato 
-presso la Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri, sarà tenuto in Roma, dal 15 marzo 
al 31 dicembre del corrente anno un corso 
di . preparazione stenografica pr~fessionale 
])er dipendenti ·dalle varie amministrazioni 
·dello Stato che aspirino al passaggio al 

grado XI0 del ruolo di gruppo B del per
sonale del predetto SeTvizio. 

Il conseguimento della nomina a· tale 
grado dà diritto, oltre ai comuni assegni, ad 
una indennità eli L. 2800, di cui L. 960 pen
sionabili; indennità che, anche agli effetti 
della pensione, aumenta, con la progr.essione 
nella canie1·a, nei g-radi •superiori, e che, 
nei riguardi degli interpreti eli lingue este
re, è maggiore di un quinto, in ogni gr~do. 

Al corso, pur venendo iniziato . alla data 
predetta, si potrà· essere ammessi fino· al 
30 marzo corr. . 

Gli aspiranti debbono essere in poss~so 
dei seguenti requisiti: 

a) avere il titolo di scuola media. su
P?ri~re, o, per ·còloro che siano interpreti 
d1 hngue .estere, titoli eli studio anche di 
stati esteri, che saranno sottopo~ti ai com:-

-petenti organi onde ottenerne la validità ai 
ftni dell'ammissione nei ruoli del suddetto 
Servizio; 

b) conoscere almeno teoricamente la 
stenografia; . . , 

c) non aver superato i ~7 an.m ~l et~, 
salva la osservanza delle v1gentl d1spos1-
;ioni che consentono la elevazione dei limi
ti di età o la dispensa dai mede::;in1i; 

d) essere esenti dagli obblighi di le-
va; 

e) rivestire nella propria amrn~nistra
zione gradi non superiori all' XI .de1. grup
pi B e C, o essere sm:~rr~lice:~nen~e .nnp1e~at.o 
1rori di ruolo ( avventlz1, chuTnlstl, cottlml
sti, ecc.; .... ). PeT gli agenti di P. S. non 

YÌ è limitazione di grado. 
Nell'ammissione al corso sarà data pre

feTenza agli aspiranti che el~mo~trino, in 
quanto possibile, con document1, d1 conosce
re, oltre alla stenografia, le lingu~ estere c 
i dialetti piemontese, lombaTClo, hgme. 

Gli ammes·si a frequentare il corso non 
hanno diritto nè a TimboTso spese di viag
gio, nè a trasferta alcuna di soggiorno a 
Ho ma. 

A norma dell 'a1·t. 5 del flecreto di s. E. 
il Capo del Governo in data 10 luglio 1933 
emana'to in virtù dell Jart. 6 del R. D. L. 
1 g.iugn.o 1933 n: 615, con.tinuer~nno . a. per
cepue 1 normah assegni .~all amnnmstra
.zion:e cui appartengono, e c10 fino alla data 
della loro nomina in prova. 

Al. termine o durante il corso, come pure 
durante il periodo eli prova a giudizio in
·sindacabile del Servizio Speciale Riservato, 
coloro che prima dell'inizio del corso erano 
in ruolo possono essere restituiti all 'ammi
nistrazione eli provenienza; nella quale peT
tanto venendo loro conservato, anche du
Tante' il periodo di prova, il posto, ripren
deranno la loro posizione giuridica ed eco
nomica· mentre quelli che non erano di Tuo
lo pot:anno essere licenziati senza che com-

' l' .. t })eta loro alcun diritto verso ammm1s ra-
~done. 

Per conseguire la. nomina nei ruol~ del 
Servizio Speciale Riservato, è necessario a
ver frequentato almeno per 6 mesi, co~ pro
fitto, il corso, ed aveTe pr~sta~o dopo 1l me
desimo il presc1·itto •serviziO cl1 p1·ova a noT-

, ma delle vigenti disposizioni. 
· Al termine del corso saranno tenuti ap

JlOSiti esami di concorso su solo programm.a 
'Stenografico, su materie giuridiche (nozioni 
elementari di diritto privato, di diritto pub-

, blico, di economia politica e scienza fìnan
:z]aria, stato giuridico degli impiegati dello 
Stato) per quelli di G1~uppo C, nonchè per 
gli impiegati non eli ruolo e per gli agenti 
(li P.: s. . 

'Le· domànde di ammissione a1 corso clo
vraiin.o essere stese· su carta legale c1a L. 5 

l18l3 

e dirette, per il tramite della Amministra
ziOne al Servizio Speciale Riservato presso 

·la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
uon oltre il 5 marzo corr. 

Il predetto Servizio si riserva sia di li
mitare le ammissioni, sia eli e'Saminare. le do
mande che dovessero pervenire con ntardo, 
ma non oltre il 20 dello stesso mese. 

N ella domanda l 'aspirante dovrà indi
care oltre alle proprie generalità, la data 
ed il luoao eli nascita, i titoli di studio di 
cui sia i;; possesso (maturità clas.sica, s~ie~
tifica, magistrale, tecnica ~d eqmva:enti) il 
si•stema di stenografia stud1ato; le hngue e
stere 0 i dialetti conosciuti, aggiungendo se 
praticamente o teOTicamente. · 

Il Capo dell'ufficio da cui dipende ~ '~
spirante dovrà inviare, a questa Amnum
strazione Centrale, la domanda accompagna
ta da una succinta relazione, circa la capa
cità intellettuale l'operosità, il rendimento 
e la condotta privata e in servizio, clel me-
desimo. 

Rispettivamente entro il 7 e il 2~ m~rzo 
conente dovrà essere data comun1caz1one 
alla Amminrstmzione se le domande pre
sentate siano state tutte inviate onde po
terne assicuraTe il Servizio Speciale Riser-
vato»· 

* * * 
n termine di presentazione delle doman

de, venne in seguito di:ffel'ito al 31 marzo . 

MINISTERO PER LE COMUNICAZIONI 
Concorso a 70 posti di alunno d'ordine in 

prova degli uffici. 
Art. 5. - I conconenti che intendono so

stenere esami facoltativi sulle lingue este
re (francese, inglese, tedesco,) o sulla ste
nogTaf1a debbono indicarlo nella d<nnanda, 
non sa1·à tenuto conto delle richieste fatte 
posteriormente. 

Art. 9. - La prova facoltativa di steno
o-rafia consisterà nella scrittura stenografica 
~otto dettatura di un brano scelto dalla 
Commissione. 

Art. 11. - Per tale votazione la Commis
sione disporrà complessivamente: 

di 4• punti per la stenografia, 
Sarà. però tenuto conto delle provè facol

tative sulle lingue estere e sulla stenogra
fia soltanto se il concorrente avrà yipo~ta
to in esse almeno la metà dei punti .dispo
nibili. 
Roma, addì 3 gennaio 1})34 - Anno XII 

Il Ministro: CIANO 

Gazzetta Ufficiale del Regno d 'Italia : ~ Par
te prima -·, Supplem.cnto ordina

1
r.io a1la 

«Gazzetta Ufficiale>>.. N. 8 _clell 11 'gen
naio 1934,· XII, p.· 26. 



La Stenografia nel ile 
(V. Tav. 295) 

N el 1823 il Governo desideroso di dare 
agli atti della sua Arnmini•strazione la pub
. blicità :uecessaria affineh~ tutti i cittttdini 
~fossero in condizione di conoscere gli ordi-
ni generali che emetteva, e di giudicare le 
sue disposizioni, con decreto 12 febbraio 
1823 creò il « Bollettino di Ordini e Decreti 
del Governo » [convertito più tardi in «Bol
lettino di Ordini, Leggi e Decreti del Gover
no » e, succ., in « Bollettino di Leggi e De
creti del Governo»]. 

Istituiva poi, con il decreto che ripor
tiamo, un ufficio di stenografo per il Par
lamento prossimo a .riunirsi nell'anno 182~: 

«Il Direttore Supremo dello Stato, d 'ac
, cordo col Senato conservatore decreta: 

.« Che si nomini uno stenogru,.fo pe1· il 
pxosl':limo Parlamento con l 'assegno di due
c~nto pesos .mensili 1) mille di pre111io per 
una • sola volta; 

«Ordino che si pubblichi per Legge, in
serendosi nel Bollettino. 

<<Dato dal Palazzo Direttoriale di San
iiàg.o' il 30 maggio ~823, 

« (Firmati) Frehe. - Pedro Nolasco Me
na». 

} ) 

:, :E con decreto N. 279, datato Val parai
so, 9 novembre 1824, chiama due stenografi 
a disimpegnare il servizio: 

« Ho accordato e decreto: 
.· :·.!·. 1° I professori di.~tenogra:fia Sig. Frau
., ci~S<W So.lano Pérez e, Sig. Melchor Ramos, 

si presenteranno al Governatore Intendente 
di Santiago perchè loro •segnali e prepari il 
'siiò nella Sala. del Parlamento, dove possa-
, ~to comodamente seguire le sessioni e i di
. battiti della· rappresentanza nazionale. 

2° L 'assegno di cui devono godere per 
. questo lavoro ·sarà loro •segnalato dal cita
to sovrano Parlamento'. 

« Si comunichi e. si stampi. 
i, . « (Finnati) Freire. - F. A. Pinto ». 

, 'Fx~nd~co Soiano Pérez ~ Melchor Ra
'mo~, provenivano certamente . dalla Spagna, 
'posto che il decreto è datato da Valparai
so. D 'altra parte le repubbliche sud o cen
trd-americahe, 6 non •avevano ancora steno
gra:fi · o li avevano appena importati dalla 
Penisola Iberica. 

\ , Il . ·servizio . stenografico del Parlamento 
, . ~fu riorganizzato nel 1853, (decreto N. 263 
,.de,! 20 luglio); a ognuna delle Camere le-
gislative furono assegnati · due . stenografi 

con designazione di primo e di secondo, e 
un redattore di sessione, essendo lo stipen
dio degli 'Stenografi di prima e di seconda 
categoria risp. di mille e eli seicento pesos 
annui. 

N el 1861 (decreto N. 10:1 del 9 otto br e), 
si amplia il servizio stenografico della Ca
mera dei Deputati, che risulta formato da 
un redattore di sessione, da un primo ste
nografo e da tre 'Secondi. In questo decre
to si legge altresì che « durante le vacanze 
tlel Pn.rlamento sarà fatto obbligo ad uno 
degli stenografi, a scelta del Presidente del
la Repubblica, di tenere un corso di steno
grafia nell'Istituto N azionale ». 

Il servizio stenografico, nelle Camere Le
gislative, 'SÌ compone attualmente come se
gue: 

Senato: dodici stenografi, inclusi tre re
v~sori. DiTettore: Antonio Orrego. 

Camera dei Deputati: diciotto stenogra
fi, dei quali sei revisori. Direttore: .Anasta
sio Barraza. 

* * * 
La prima pubblicazione cilena di Steno

gra:fi~ è la Cartilla Taquigrafica, di J. RA
MON BALLESTER.OS, secondo il sistema 
Martì (1898). . 

«Aperto l 'anno passato il corso di ste
nografia nell'Istituto Nazionale - dice l.'au
t?re. s!esso ncl.la prefazione al suo libro -
CI SI e tr-ovati eh fronte al grave inconve
ni_cnte di non avere un testo adeguato per 
l :ms~?·namento, in accordo con le Ìlllpor:tan
h nforme introdotte noli 'opera intitolata 
« Elementos do Taquigrafia Practica » che 
ottenne nel 1882, all'Esposizione Continen
tale di Buenos Aires, l 'unico premio d 'ono
l'~, I.a medaglia d 'oro, assegnata agli espo
SI ton dalla sezio~e dell'istruzione pubblica». 

. Questa « Car~llla de Taquigra:fia » · (38 pa
gm~'. delle. quah . 27 per la teoria) doveva 
offrue agh alunm del Ballesteros un piccolo 
testo con le . regole principali. : . · 

Successivamente lo stesso J. RAMON 
BALLESTEROS avrebbe pubblicato· un Ma
n~al de T.aquigrafia Practica. Compendio de 
nu. ob;a t1tulada: « Lecciones de Taquigrafia 
Prachca », que obtuvo el ptimer premio me
dalla oro en la Exposici6n Continental de 
~uenos Aires en 1882. Segunda edici6n. :San
hago de Chile. 1907. 

. L 'aut_ore accenna a una sua opera pub
bhcata m Buenos .Ahels: « Ellementos de 
'l,aquigrafia Practica »; e a delle «Leccio n es 
de Taquigrafia Practica » (che però . ·non 

tr'61Viamo citate nella bibliografia stenogra· 
fica 'argentina). 

Nello stesso anno 1907, GABRIEL D. 
ÉLZO, ex capo redattore delle sessi~ni cl~l 
Senato, pubblica l 'Instructor de Taqm~raf1a 
segun el sistema de Pitman, por Gabr1el ~· 
Elz·O', antiguo taquigrafo del Senado de Ch1· 
le y ex profesor del Estaclo. (19272), 
· · .A partire dal 1907 si va diffondendo. nel 
Cile il sistema Pitman, attualmente mse
oinato nelle scuole govemative; il Marti non 
~ 'ihsegna oggi in nessuna istituzione e l~ 
troviamo quasi unicamente aclope.rato dag~1 
antichi stenogmfi della Camera de1 Deputat~. 
, :1Un altro trattato importante, secondo 11 
sistema Pitman, è il Curso de Taquigrafia, 
eli . ROBERTO GU'riERREZ D., in due vo
lumi (19282). Lavoro interessante per l 'e
sposizione chiara o ordinata delle regole e 
per l 'ampiezza degli esercizi. Il primo vo
lu:niè contiene la parte tipografica, ed il se
condo in 33 tavole autografate, la versio
ne st~nogra:fica degli esempi e degli eserci
zL TI Gutierrez insegnò il suo metodo, per 
vari anni, nella Università Cattolica. 

CARLOS MUNOZ OLAVE, addetto al
la:Reclazione delle sessioni del Senato, aven
do· a:ppreso il sistema del Gabelsberger n.el
la, versione spagnuola eli J uan Meume1er 
(Buenos Ah·es, 1874), publicò nel 1901 una 

;sua. riduzione gabelsbergeriana basandosi 
sU,(:inanuali del Krieg (Drescla, 1890), del 
No~· (1899 13) e di Giorgetti e Tessaroli 
(.~i~ano., 1889). L 'autografia è orribile, lo 
G~P·nfessa l 'autore; i segni stenografici so
'nò: 

1 

di enorme grandezza. Questo sistema -
ne,1gnoriamo i motivi ~' non ebbe. diffU'sio
n,~;. :Tuttavia è rappresentato al Senato da 
,J~o Gormaz, Eduardo Pérez, Juan de Dios 
J' o:Q·é e Carlos Bolivar, vincitore dell 'ulti-

·mo· concorso ('10-I-1934), lo fu pure da Car
lofl Munoz Olave, Carlos Condell e da un 
tale Espinola. 

:, ,JULIO DESAR DEL CANTO pubblica 
;n~l 1918 il Nuevo . Sistema de Taquigrafia 
càsteùana. Questo libro era destinato prin
cipalmente all'Esercito, nelle .cui :file milita
và/:Pautore · contiene perciò una lista spe
ciale di abbreviature di termini militari. 
E' un lavoro rudimentale che non può cer
tamente servire a chi faccia della steno
grafia la sua professione. 

, ; .. Degno·. di speciale menzione è il sistema 
·inyeutato da LUIS · MORALES MATUS. 
Dopo un:a confei·enza dà lui tenuta nel 1915 
all!Università del Cilè sulla storia della 
Ste;uogra:fia e sulla praticità del suo metodo, 
inizia. l 'insegnamento ali'« Instituto Mercan
til ~~'e· pubblica ·nel 11926 il. Clll'SO de Taqui
g~a.f~a Supelior segun el sistema ideado ex
p:resamente para el idioma castellano por 
Luis Morales Matus. 

Questo sistema è grafico, afferma l 'au-

toT.e; ma. per quanto l 'alfabeto si:;t basato 
sulla scrittura corsiva, non crediamo che 
così possa chiamarsi, posto che i 'Segni, per 
formare certe combinazioni, Ticevono ogni 
specie di inclinazione. Siccome si differen
zia dagli altri sistemi conosciuti, ne clare
.mo alcuni cenni (V. TAV.). 

ALFABETO. - I segni sono deTivati 
dalla scrittura comune, l 'autore li classifi
ca nelle seguenti sette categorie: velari, 
dentali, labiali, nasali, palato- dentali, pa
lato - molari, e accessori. 

Per ciascuno dei primi tre gTUppi (ve
laTi dentali e labiali) impiega un solo se
gno:, con tre altezze differenti: grande, me
dia e piccola. 

, Per le consonanti nasali e palato - denta
li impiega pm·e, ri:o;pettivamente, un .solo se
gno, grande, medio e medio Tafforzato, 

Per le palato - molari usa egualmente un 
solo segno grande, differenziando l'e tre 
consonanti 'con il rafforzamento e l 'ampiez
za dell'occhiello. 

.Per il gruppo accessori impiega . due se
uni differenti grandi. Il primo è uguale a 
~uello che co1:risponde a se, già , v~sto; il se
condo si differenzia cla quello cl~, che, an
eh ''esso già visto, per mezzo dyl T.afforza
mento. 

VOCALI. - Le voeali si scriyon<;>, tan
to iu p1·incipio quanto in mezzo e .. alla :fine 
.èlella. parola, salvo la e, che si omette, an
che quando è iniziale. 

CONSONANTI COMPOSTE. Ore o 
cle ·· gre o gle; tre o tle; dre· o dle; pre o 
pie'; bre o ble; fre o fle, si indicano Taf
rfor!Zando la T:i!spettiva consonante :c, g, t 
ecc.· A seconda che la consonante: :è prece
duta. cla n, s, l, z si pone il segno successi
vo ~n senso verticale, obliquo, . orizzontale 
sulla riga o sotto la riga; 

UNCINI. - D e T iniziali si esprimono 
per mezzo di un uncino a sinistra peT in eli
care la d· a destra per indicaTe la t. 

PREFISSI. - Salvo i prefissi re, trans, 
sub e· circum, gli altri prefissi, che menzio
neremo in seguito, sono espressi ·colloca,ndo 
la parte della parola che segue· sulla hnea 
di scrittura., o intersecanclola al 'disotto del
la stessa. Questi pre:fi•ssi restano, di conse
guenza, espressi a mezzo della posizione che 
si dà al resto della parola. Vi sono due po-

' sizioni ·sopra la linea, due al eli sotto, e'd una 
attraverso la linea; in totale, cinque posi
zioni per rappreseiitarli. 

Le differenti posizioni· rappresentano i 
seguenti prefissi: , 
· Prima posiz. sup. des, dis, ades, adis. E·s. 

tino= destino 
Seconda posiz. super. per, por, aper a

por. Es. mite=permite 
Tagliando la linea con, co, acon, aco. Es. 

tu v o= contuvo 



Prima posiz. infer. pre, pro, apre, apro. 
Es. Tensi6n = pretensi6n 

Seconda posiz. infer. entre, inter. Es. Te
nido=entretenido 

SUFFISSI. - Si abbreviano i seguenti 
suffissi: 
-.Mente, mento, miento, con una lineetta 
sotto il radicale. 

Mental, con una lineetta più lunga. 
Cion, ncion, per mezzo di un allacciamen

to. 
Ario, con una l finale, tagliando il se

gno. Abbiamo visto che si assimila la r e 
la l: tre= t le, ecc. 

Isimo, con la consonante compo·sta sm., 
però più lunga. 

Grafo, grafia, g ascendente con o od a, 
Tispettivamente. 

Fico, k ascendente. 
Tivo, b ascendente. 
Tùd, ·t ascendente. 
Dad, d ascendente. 
Logo, 11 tesa. 
Nos, mos, monos, una lineetta che inter

sccn. 
ESEMPI. (V. Tav.) 
Alcune consonanti, per comodità dello 

stenografo, hanno due segni differenti (V. 
Tav.). 

La seconda parte del manuale, che l 'au
tore chiama « stenografia superiore o par
lamentare », contiene vari procedimenti per 
raggiungere una maggiore velocità: 

Io Soppressione delle vocali. 
3o Unione di vocaboli in un solo segno, 

arrivando n scrivere frnsi come le <Seguen
ti con un sol segno: « Yo no he podido sa
lir vestido »; « So nos ha pedido llegar li
gero ». 

3° Indica la negazione no collocando nei 
verbi una o iniziale; rafforzando le parti
~elle me, se, le, les ed i pronomi personali 
che vanno davanti al verbo; e ingrossando 
gli uncini t e d iniziali. 

4° Soppressione delle prep.osizioni. 
5° Omissione della congiunzione que, rap

})l'esentata da uno spazio fra la parola an
teriore·· e la seguente. 

6° ·Sig;le (in quantità) e fmseologia, spe
cialmente parlamentare. 

Il signor Luis Morales Matus è stenogra
fo di prima categoria alla Camera dei De
}mtati e 'Sarà presto pensionato. Allo scopo 
di diffondere il suo sistema, fondò nel 1931 
1 'Instit1Jto de Taqu:igrafia y Comercio, dove 
tiene corsi con il suo metodo e insegna ma
terie commerciali. 

Malgrado l'autore si dedichi alla diffu
sione del suo sistema •sin dali 'anno 1915, 
non· se.mbra· eh 'esso si diffondi molto. Lò stu-

l'! 

·'\' 

dio è lungo e difficile, senza che nella ,pra
tica offra maggiori vantaggi su quello .. del 
Pitman, che pretenderebbe di sostituire. 

Il Pal'lamento conta un solo stenografo 
secondo questo sistema, Ricardo Mo:rales 
Matus, fratello di Luis. _ 

Il sistema Stolze-Schrey è stato ada:Ua
to allo spagnuolo dal Rev.do Don ALE.JO 
ROA B., che pubblicò nel 1927 il M.anual 
de Taquigrafia Comercial, sistema Sto~ze
Schrey, aneglada y adaptada al c~tellan_o 
por Alejo Roa B. Questo trattato e d,esti
nato specialmente ai collegi salesiani, dove 
lo insegna l 'autore. 

D 'imminente pubblicazione è la seconda 
edizione della versione spagnola del sistema 
Gabelsberg-er per opera dell'autore del pre
sente studio, basata sulla riduzione. ~taliana 
di Enrico Noe, però con importanti m~ova: 
zioni (prima ed. nel 1912): Un ~aggw. di 
questa riduzione va pubbhcando 1l « GIOr
nale dello Stenografo» di Milano (Dir; .Au-
gusto Occhetti). . . 

N el 1931 comparve il Compend10 d~ ~l
storia Generai de la Taquigra:fia ( 1 ). , 

ALBERT NAVARRE, nella sua « Hi~oi
re Générale de la Sténographie », riferisce 
che anticamente si pubblicò nel Cile ·un pe
Tiodico assai modesto, dal titolo di «El Ta
quigrafo ». N es·sun documento ci conferma 
questo dato. Due sole riviste di stenograjì.a si 
pubblicano oggi nei paesi dell'America spa
gnuola: la « Revista de Taquigra:fia y Co
moccio», dal giugno 19321 diretta dal sotto
scritto, che cerca, •sopratutto, di far cono
scere la storia della Stenografia e i pro
gressi compiuti nei paesi ispano-americani, 
e la « Revista Tachygraphica » di Sao Pau
lo, Bnsile, in idioma portoghese, diretta da 
Oscar Diniz Magalhaes. . 

Due associazioni stenografiche •sono . ~ta
te recentemente fondate: la «Asociaci6n Ta
quigra:fica Chilena », costituita il 28 ott«;>bre 
1933, intersistematica, e la « Federaça.o · Ta
chygraphica Brasileira », di Sao Paulo. 

Santia.go (Cile) Luigi Bene~olo 

(l) In vendita presso l'Amministrazione 
de «Il Giornale dello Stenografo », Via G. 
Comp,agnoni, 13, Milano, 4-3fi. - Illustra le 
vicende •storiche della Stenografia ed: ;è 1 'in
teressante per le notizie americane che · :for
nisce. Può essere .utilmente consultato· dai 
giovani che si iniziano allo stucHo della 'no-
stra arte. (N. d. D;).' 

",:'),, 
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Segnalazioni 

BIZZARRIE GRAFICHE 

Il Prof. FORTUNATO RIZZO ha ~mb
blicato uno scritto su alcune « Note· miste
riose del Petrarca durante i suoi soggiorni 
parmensi» (Parma 1934) dove ~ono cmi~
si segni cabalistici che probab1lme~te r~
ma:rTanno indecifrati per sempre, g1acche, 
giusto quanto avveT~e ~~a~to~·e, si tra~ta si
curamente di notaz10n1 1ntlme che 11 Pe
trarca aggiunse a certe date per motivi suoi 
personali. . . 

Si tratta di quadratini entro cm ncor
l'C frequentemente una i, a cui segue un 
seamento orizzontale o una cTocetta prece
dnt.a o seguita da puntini. ~e n?tazion~ .non 
possono essere altro che. b1~zane empu1ch~ 
scn:a~ riferimenti ai sistemi steganografic1 
ehe pure cominciavano ad affe.r~ar~i i~ que~ 
tempo, •spesso ,com.e porsonahss1m1 s1Stom1 
Deculti di scrittma. 

PALEOGRAJ<'IA 

ALFONSO GALLO ha pubblicato in 
<< Accademie e Biblioteche . d'Italia » (no
-cembro - dicembre 1927, V.) un sintetico ar
ti eolo su « paleogra:fi antichi e paleogra:fi 
:moderni ». Egli esamina lo ~vilupp? . della 
paleogra.fia soffermandosi sugh ':om1~1 che 
-alla paleografia hanno dato co.ntnbutl note
voli o fondamentali· in particolare segna
lando cultori e mae~tri delle discipline pa
leografiche dei tempi nostri. Il Gallo ricord~ 
·che nel seicento si è in pieno fervore di 
·opere diplomatiche ed editoriali;. c~e italia-
11i nostri si danno a frugare b1bhoteche e 
-archivi. 

Ora, domandiamo, l 'indagine critica del
le :fonti le ricerche erudite, fino a che pun
to han ~iovato nei rig-unrdi dello stud~o, c~e 
si intraprendeva allora, delle Note hroma
ne~ 

Ricordiamo che la Po1igrafia del Tritemio 
(1462- 1506) pubblicata postuma nel !518, 

-eontiene pe1· la prima volta un elenco d1 no
te tironiane e che successivamente il Bem
bo (1470- 1547) e il Cardano (1501- 157~). 
per citare solo du~ italiani, si .so~o pur~ m
teressati della scnttma abbreviativa de1 la
tini: indotti a ciò dalla parallela ricerca pa-
1eografica~ 

Il Gallo osserva ancora quanta utilità 
abbiano tratto le discipline pal~~gra:fiche dal 
.perfezionamento della tecnica riprodut"lTa: 
1neisiòne su legno e su rame, litografie, rea-

. zioni. :fisico-chimiche déi raggi ultra-violetti 
sull'inchiostro e sui matepaJi scrittpri. I 

· Tavtfi ultra-violetti consentono di, rivelare 
in·:~ioso nmteriale di •studio che la raschia-

tura, neces:;a.ria nei tempi lontani per la 
preziosità delle pergamene, s~mbrava aver 
tolto per sempre alla nostra v1sta. 

·l lettori del Bollettino saranno p.Testo 
informati di queste ricerche modernissime 
che possono avel' grande valore anche p~r 
noi stenografi, in quanto possono mettere m 
luce N o te· tiToniane perdute. 

I VANGELI FuRONO STENOGR.AFATH 

LEONCE DE GRANDMAISON, nel suo 
pregevole lib1·o «Jésus C~risti», P~ris. 19~9, 
trattando in una nota dm rapporti eh stile 
e eli concetto fra l'Apocalisse ed il quar.to 
E.:vangelo, ambedue attribuiti all'apostolo 
San Giovanni, scrive: 

«Bisogna riconere, con tutta ptobabili
tR ali 'ipotesi, troppo comoda, ma m questo 
ca·so quasi ineluttabile (c cl' .altronde atte
stata per quanto concerne P1etro e sugge
rita nettamente nella nota finale del Van
gelo) eli un segretario traduttore eh~ a~bi~ 
messo a punto, per la forma, le rec1taz:om 
del :Maestro probabilmente dette prnnw 
oralmente f~rse in lingua ·semitica. L 'im
pronta r~golatrice e livellatrice eli quest~ 
aiuto sarebbe più visibile nel caso d 'uno di 
quegli scritti, probabilmente 1:~vangelo ». 

Che i Vangeli fossero defimtivamcn.tè po: 
sti in scritto su note raccolte da assistenti 
alle predicazioni? Di :M:atteo s~ suppone che 
abbia raccolto, anche a bbrev1atamente, le 
parole dirette del Reclento;·e; . San ~farco 
che 'mise in scritto la prochcazwne eh San 
Pietro a Roma e San Luca che mise in scrit
to quella di S. Paolo non avranno fo:·se ste: 
nografato come i dis?e.voli .eli . S. Gwvan.m 
ad Efeso? Erano quell1 temp1 eh grande dl~
fusione della stenografia, la quale passò di
rettamente e naturalmente nelle cons'uetu
dini della Chiesa e quindi è legittima la 
supposizione che la Sac1·a Scrittura pos~~ 
es•sere stata redatta con lo stesso mezzo, CIO 

che infine ne accrescerebbe il suo valore di 
storicità e di ve1·ità. 

F. G. 

S'fENOGRAFIA E OCCULTISMO 
Ancora in tema eli studi religiosi, ci. ca

pita di leggere il segue~te ~oriqdo . nella 
prefazione a « La Genesi » d1 RODOLFO 
STEINER: .. 

«Lo Steiner non rivedeva neppure 1. r~
socon ti stenografici delle sue. conferenze; la: 
sciava che tra i suoi discepoli vi. fosse ch1 
si prendesse la cura di rileggere, gl} st~n?
grammi e di correggere i; peccati .eh ~z1?.n~ 
e di omissione, dei quah · anche 1 rtnghbn 
sttiiLOgrafi si rendono colpevoli; salvo a la-
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sciar fare ai medesimi discepoli una secon
da e miglior revisione quando pe:r a:vventu
ra le conferenze venivano riunite e stampa
te in volume. Nel caso, però, di questi cicli 
sui. misteri della Genesi, non essendo esso 
stato pubblicato ancora. in tedesco, il tra
duttore ha dovuto attenersi al testo steno
grafico, soggetto alla sola prima e ·somma
ria correzione ». 

La traduzione italiana di quest'opera 
dell'illustre mistico ed occultista tedesco ci 
dà dunque la versione genuinamente steno
grafica delle sue conferenze sul primo libro 
del Vecchio Testamento. 

* * * 
Nella stessa opera, a proposito delle en

tità spirituali e dei loTo diversi gradi, si 
trova così citato un personaggio che ap
partiene pure alla cultura "tenografica: 

« .... può riusciTe interessante... !vedere 
come il celebre occultista Abate eli Span
heim, Giovanni Tritemio, rintracci i gover
ni dei setti arcangeli, spiTiti dei sette gior
ni della settimana, nelle diverse successive 
epoche, in cui egli ·:t~partisce la storia del
l 'umanità ». 

F. G. 

STENOGR-AFIA TEDESCA UNrl'ARIA 

E NOTE TIRONIANE 

Nell'opuscolo « Antike Stenographie » di 
ARTHUR MENTZ pubblicato nella raccol

. ta «Tnsculum Schriften» ed. E. Heimeran, 
.Monaco di Baviera, travasi un curioso rav

' vicinamento fra la stenografia unitaria te
. d esca e le note tironiane, alle quali l 'opu
seolo steRso è principalmente dedicato. Sul
la copertina esso reca la seguente dicitu-

. ra: « \V er :M:ei<ster werden will in der Re
dezeichenkunst, muss zu den Romern in 
die Schule gehen. - Gabelsbe1•ger ». (Chi 
vuoi diventare maestro nell'arte di segna-

, re il discorso, deve andare a scuola dai Ro
·mani. - Gàbelsberger). L 'opuscolo termina 
.. poi con le seguenti dichiarazioni: 

Gabelsberger intese di attuare una fu
sione fra la stenografia romana ed il suo 
Ristema. Anche Stolze dovette appTendere 
dalle N o te tironiane. E quindi non v'è da 
meravigliarsi, se alla fine anche • nella Ein
heitskurzschrift, che torna a pr13ndere da 
Gabelsberger e da Stolze, . v~ sono molti 

, p un ti che più o meno si I'ia ttfl,ccano alle 
note tironiane, per esempio in parecchie fu
sioni di lettere. Ora noi conosciamo del
Vantica stenografia molto più. di Gabelsber-

. ger, nonchè l 'influenza che su·. di essa ebbe 
la stenogTafia greca. Andiam9 dunque, con 

, . tu,tti i nostri propri progressi, di nuovo a 
. ~ClfOla. dagli antichi! 

F. G. 

ESAMI DI ABILITAZIONE IN FRANCIA 

N e « Les Annales sténographiques et 
dactylographiques» (Bordeaux, marzo 1934') 
vi è un articol9 dovuto al Signor P. HU
GON riguardante pre'cipuamente gli es;uni 
di abilitazione all'insegnamento della ste
nografia Duployé e della dattilografia:.: 

Riassu:tno quanto segue. L'Associazione 
stenografica unitaria (Sistema Prevost-pe
launay) dapprima, l 'Istituto stenografic'o ·di 
:E'rancia poi, hanno creato una ventina di 
::mni fa il certificato di abilitazione aH 'in
segnamento della stenogmfia e della dàtti
logra:fia che si ottiene mediante un es:o,me 
secondo un programma fissato. 

* * * 
L 'esame di stenografia per il sistecma 

Duployé consiste nel segue n te insieme di 
prove: 

A) Prove scritte: 
1. Dettato di 3 minuti a 80 parole eo

me minimo e traduzione, a mano, nel ~i:lm
po di 30 minuti. 

2. Ortografia stenografica: dettato :t,nolto 
lento eli un testo di circa 200 parole. 

3. Traduzione, nel tempo massimo di 15· 
minuti, in metagrafia d 'un testo di ci.rca 
100 parole. 

4. Prova di lettura stenografica. 
5. Prova di lettura metagmfica. 

B) Prove orali: 
1. Interrogazione sulla storia generale 

della stenografia. 
2. Interrogazione sull 'OTganizzazione del

la stenografia e la professione. 
3. I principali sistemi di stenografig" 
4. Risposta alle critiche contro la ste!,l.o-

grafi~ , 
5. Esposizione dei vantaggi del sistema 

Duployé. 
6. Successo ottenuto dai Ruoi pratici e 

suoi seguaci. 
7. Prova di pedagogia consistente in tma 

lezione. di stenografia integrale, durata mas
sima 10 minuti. 

8. Lezione sulla metagrafia. 
9. Correzione e classificazione di': un: 

compito in stenografia integrale. 
10. Correzione e classificazione di . un 

compito in metagrafia. 

* * * 
Nell'Annuano ( 1932) della Associa.zio

ne Stenografica Unitaria (p. 25) trov·o ii 
complesso delle prove stabilite per ottene
Te l 'abilitazione secondo il sistema Prévost 
-Delaunay: 

A) Prove scritte (eliminatorie) : 
1. Riproduzione in stenografia Prévost

. Delau.nay , di un testo ·di' 200 parole. Tet;Y1p<l 
· inasshÌ1o 15 min~ti. Si danno due class.ifi

cazioni: una· per la calligrafia, l 'altra per 
la correzione · teorica. 

2. Stenoscrizione di un testo di ch~ca .l50' 
pa1·ole dettato lentamente e riletto dal det· 

t:a1.ore 5 minuti dopo. Questa prova è fatta 
al]o scopo di controllare la capacità sten?- l 

ortografica del candidato. · 
B) Prove orali (definitive): 

l. Lezione su un soggetto di teoria d~l. 
sistema: il candidato estrae a sorte e svi
luppa oralmente, dopo mezz'ora di prepa· 
razione, il tema ri?evuto. . , 
· ·Durata della leziOne: un quaito d ora. 

·Colloquio del candidato con i commis
sari· Slill 'argomento che ha formato oggetto 
della lezione. 

2. Lettura di un testo stenografico stam-
pato e intel'I'ogazione su tale test? dal pun
t,o di vista stenografico e della hngua. , 

Durata del colloquio: un quarto d ora. 
N ello stesso Annuario sono poi le prove 

da sostenersi per conseguire il certificato 
superiore di abilitazione all' insegnamento 
d.ena stenogTafia. 

Le prove sono le seguenti: 
A) Prove eliminatorie: 

1. Presa stenografica, durata tre minuti, 
velocità - a richiesta dei candidati -

75, 100, 120 e 150 parole al minuto. Tra
sci·izione in mezz'ora. Viene valutata la 
esattezza della tmscrizione e la· correttez
z·n · · ortogmfica. Si accorda un beneficio di 
punti ai candidati che superano la velocità 
dj 75 parole al minuto. 

2. Lezione - durata mezz'ora - di pra
t:ica stenografica, davanti agli allievi di ~n 
corso. Essa consta del dettato - a vane 
Yelocità - di brani diversi; della lettura, 
da parte degli allievi, della stenoscrizione; 
cb osservazioni teoriche, filologiche e gram
maticali che il dettato stesso può ispirare; 
infine della correzione orale delle trascri
zioni. 
·, 3. Lettura corrente di una stenoscrizio-

ne, risposte alle domande che la Commis~· 
sione può in merito formulare. Durata di 
questa prova: un quarto d'ora. 

1 B) PTove definitive. 
4. R.edazione di una memoria OTiginale 

su un aTgomento che si riferisca ai seguen~i 
argomenti: stoTia della stenografia,. ston~ 
del sistema Prévost- Delaunay, teona de1 
pTincipali sistemi stenografici, con riferi
mento al sistema Prévost- Delaunay. L 'ar
o·omento prescelto dal candidato, deve esse:e sottoposto alla Commissione, !1lmeno tre 
mesi prima della ·se~sione d' ~s~~l e lo . svol
gimento un mese prima dell 'Imzw. degh es~
mi. Sono anche ammesse memone pubbli
cate a stampa. 

5. Risposta alle osservazioni che fo~mu
]a la Commissione in merito alla relazwne 
presentata e alle domande ge~erali che pos
sono essere formulate. e che nguarclano par
t)~olarità del sistema, sue trasfoTmazioni 
;:;:uccessive, sua estensione, pTocedimenti ste-
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nografici di maggiore rilie~o in uso i~ !ran
cia e all'Estero, confronti compar3;t1V~ c?n 
il sistènia Prévost - Delaunay. :M:ezz1 d azw
ne, procedimenti pedagogici, pratica d~ll.'ar~ 
te stenografica, carriere relative, con.di~IOm 
d l ammissione, certificati per l 'am~1sswne, 
stipendi società stenografiche, cors1 steno
grafici 'ecc. Durata di questa prov~: .un, 
quarto d'ora. Una delle citate questl?m è. 
comunicata, priina dell'esame, al candidato. 
La prova d 'esame ha luol?io .durante la se
duta ordinaria della As'Socmzwne. 

(Padova) E. S. 

SINTESI 

In un profilo su « Francesco De Sap.ctis 
giornalista » , (Corriere della Sera 28 marzo 
1934) l'On. P,AOLO ORANO a r~ppTesent(l,
re 'Sinteticamente il carattere vano e tu~.ul~ 
tuoso della produzione letteTaTia del cntlco 
napoletano, espTessione piena c~ella J?ei'son~,
lità esuberante creativa del P?rnahs.t,a pm 
che dello scTittore, del pubblicista. ~m. eh~ 
dell'erudito, ha una sua frase fehci~s1ma. 
« tanto suggestiva è questa personahtà, ~l~ 
quale si traduce con stenografica veloc1ta 
nello scrivere . · .. » . , . . 

· << Stenografica veloc1ta », c10è .m .9-uant~ 
esposizione ·immediata e sicura ~el. !n,u van 
pensieri e delle più diverse sens1b1hta dello 
scd.vere ... 

STATO DI GRAZIA 

MARIO CAVALLARI pubblica ne «D 
Veneto», 20 - 21 aprile, un. cap~tolo di ~n ~~o 
interessante libro « Tre gwrm con Vll'gJ.hO 
Brocchi » (ed. Riccardo Zannoni - Padova).. 

E' interessante un brano dove il noto 
romanziere accenna alle difficoltà della ela
borazione arti·stica necessaria per adeguar~ 
perfettame~te il pensiero. all3; f?m:a: E~h 
scrive preCisamente: « ne1 peno?I. ~l grazia 
il pensiero corre con tanta rapidi~a eh~ la 
penna dura fatica a seguil'lo; e mi avvi~ne 
talvolta di sériveTe in tre ore tante pa~me 
quante non ne potrei ricopiare in ?ne g10r~ 
ni. Io scrivo un intero romanzo, cmquecen· 
to cartelle, senza .una cancellazione e senza 
rileggere una pagma ». . 

Stato qi gr~~ia che è ;eramente de1 
grandi scrittori (V. Boll.ettmo 19.34 p. 4~ 
Pensiero del Foscolo). Se Il B~occh1, che ;l
fugge dallo scrivere a mac~hma, (V. G~o
vanni Mari, L 'arte dello 'Scnvere - Hoeph · 
p. 447) conoscesse almeno la steno~rafia, 
quanto facilitato sar~bbe i~ suo c?mp1to, e! 
con quanta. minor fatica :fisiCa, nei ~?menti 
di grazia, ·fluirebb~ la .mano sotto l Impeto 
della fertile ).:r:nmagmazwne l 
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Notizie e 

A proposito delle recenti polemiche sul
la stenografia, richiamano l 'attenzione de
gli stenografi sull'equilibrato .articolo de Il 
giornale dello stenografo (Dir. Augusto 
Occhetti; Milano, febbraio 193:!-XII: «Bat
taglie 'Stenografiche »). 

IJ 4. marzo il Prof. UGO PIAN CASTEL
LI, Presidente dell'Istituto Stenogra:lìco To
scano, ha tenuto un inteTessante discorso 
in occasione della premiazione degli allievi 
della Scuola di Stenografia dell'Istituto Ste
nografico Livomese. Egli ha . parlato su «Le 
pateilti di nobiltà della Stenografia» e il 
discorso stenografato dalle Sig.ne Ada Ma
I'Ìa Bacci e Anna Maria Masci è stato rac
eolto in opuscolo a cura della Scuola di 
Dattilografia dell'Istituto Stenografico To
scano. Anche il « Corriere del Tirreno » ( 5 
marzo 1934-) ha dato un ampio resoconto 
della cerimonia livornese che è riuscita im
portante per le Autorità ·convenute e per 
H numero dci presenti. Il discol'SO del Pian
castelli è stato particolarmente lodato per 
i I'ich:iami stòrici e per la rinnovata affer
mazione della italianità del nostro Sistema. 

Dal catalogo antiquario di Gitlseppe 
Daniele (N a poli, via Costantinopoli, 18; 
l\'iarzo, 1934) : 

IMBRIANI VITTORIO. La N ovellaja 
Fioren.tin.a. Ji"'iabe e Novelline stenografate 
~n ~'irepze dal dialetto popolare. Livorno. 
Vigo, 1877 (L. 30). 
· V. un interessante articolo di FRANCE
SCO. QIULIETTI, in questo Bollettino: Un 
folklor~sta stenografo, 1928, pp. ·153-156. 

Un convegno di stenografi cimani ha a
vuto .luogo a Viareggio, l '8 aprile, alla pre
senza clcl prof. G. V. CIMA. 

Il prof. GIUSEPPE QUITAD.A:MO - di
rétioré de « La lettura Stenografica » - è 
stato nominato Cavaliere della Corona 'cl 'I
talia.· Congratulazioni. 

, :II' 24 Aprile, ha avuto inizio urt corso per 
dopolav6l'isti, acl Este (Padova). Pocenté il 
signor: ~IETRO MARINATO. .· , 

, .. ,Il,collega cav. pr~f. IircuAR:bo BONO
~A •. d~l. Ooman.do generale della M. v. S. N., 
~. xil,l:l;l,ci~o . SfJconclo nel conc<Jr~O indetto da 
~< ::M;Uizi~ :fa,scist:;v » pe~· lo. , sv;otginiento del 
tema' l clet'titto dal, ,DUCfE: . l« ,TJ''i~1p~ego .. dei 
battaglioni Camici'e nere ». Cohgi·atulazioni. 

La monografia premiata, è stata pubbli-

commenti 

cata integralmente da «Milizia Fascista» 
(Roma, 29 Aprile 1934). 

:SILIO MANFREDI ha pubblicato , un 
interessante studio su «I Collaboratori Ita
liani di Ferdinando Lesseps » (Sondrio, 
1932), con ricca Tiproduzione di documenti 
inediti. 

Il Segno dei tempo: la velocità. 
Dalla prefazione eli un ottimo « Pron

tuario di aritmetica, ecc. » del Prof. CIRO 
POLIDORI (Ed. Le Monnier, Firenze 1934): 
« Oggi la strada più breve, il far presto, 
sono più che mai richiesti dal dinamis:rnO. 
febbrile eli tutti i Tami della vita moder
na.... Oggi noi troviamo come fedele ausilio 
clell 'operatore, due potenti mezzi eli calrolr~ 
che la scienza e l 'industria ci offrono: ... :il 
prontuario e la macchina calcolatrice». Il 
Polidori si augura che sieno introdotte pre
sto, nelle Scuole, anche le macchine calco
latrici per rispondere così •sempre più alle 
richieste dei tempi moderni. · 

N ella Repubblica Cecoslovacca, fra gli 
esami per l 'ammissione alla scuola eli guer
ra e alla scuola di intendenza militare, fi.
gma la steno'grafia, ( Stift Heil! St. J oa
ehimstal; Aprile 1934!). 

Il Giornale dello Stenografo (maggio 
] 9:34) pubblica una bella poesia « La p ree 
ghiera clell 'aratore » del collega CARLO 
MARTIN! di Milano. 

ROSITA CEVA rievoca brillantemente iil 
una colorita novella pubblicata ne «Il Gior
nale dello Stenografo» (maggio 1934) la fi
gura di MARCO· TULLIO TIRO NE. 

MARIA LUISA D'URSO ha sposato 
in A·ssisi- il Dott. VINCENZO GIANNEL
LI (3 giugno 1934). Congratulazioni. 

Una simpatica cerimonia ha avuto luo
go a Bologna . (8 ·Giugno). Il Preside dell'I~ 
stituto 'recnico Commerciale Pier Crescen
zi, prof. ITALO AMALDI, ha lasciato. l 'in, 
segnatnento dopo quarantrusei anni eli servi
zio, eli cui dodici trascorsi alla Presidenza 
dell'Istituto. 

Altm gentile cerimonia ha pure avuto 
luogo il 22 giugno cort l 'apposizione eli un 
ricordo marm()rtjO in' uno dei corridoi del
l 'Istituto Tecnico. 

Ricordiamo il prof. Amaldi valente ste
nogTafo e studioso ins~gne, oltre che edu
catore affettuOSO e pateTn01 e porgiamo a 
lui gli auguri migliori di lungo e meritato 
riposo. 

La Prof. TIZIANA MELLI ha tenuto a 
Padova (14 Giugno) una briosa conferen
za su «Stenografia e alpinismo». 

Vari giornali stenogmfici ungheresi: 
Giorsirastudomany, Magyar Gyorsir6 Szem
le, Az Jras hanno annunciato - con ter
mini eli lode - la nomina di ZOLTAN 
NEMES a Membro della Accademia Ita
liana di Stenografia. 

Il Sen. INNOCENZO CAPPA, ha rievo
cato, per incarico della Università Popolare 
di Milano ( 15 giugno) la fulgida figura di 
EUGENIO DONADONI, educatore amoro·so 
c lctteTato illustre. La conferenza è stata 
stenografata dal prof. CARLO MARTIN!. 

LUIGI PASQUALE MARIA QUITADA
MO è venuto ad allietare la casa di Giusep
pe e Maria Quitadamo (Napoli, 20 giugno) 
ed' ad accrescere la garrula e prospera nidia
ta. Auguri e felicitazioni. 

: A~BERTO DE' STEPANI ha pubblicato 
(«Corriere della Sera », 28 Giugno) un ama
ro articolo sugli istituti legislativi creati (o 
imposti) da Roosevelt, Presidente degli Sta
ti Uniti. 'l'anti che «per amore eli brevità, le 
denon1inazioni di tali istituti sono sostituite, 
nell'uso corrente, dalle lettere iniziali del 
loro titolo. [Si ritorna alla epigrafia roma
na. N. d. D.]. Gli Americani hanno inven
tato -l 'abuso eli queste abbreviazioni, ma l 'u
so 'è antico quanto il mondo. L 'elenco di tali 
designazioni fu chiamato la « zuppa alfa
betica». [Ennio ovviò a tale inconveniente, 
in uloclo noto. N. d. D.]. 

E' uscita presso la Utet di Torino «La 
legislazione commerciale Italiana». E' do-

'•.:: 
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vuta a LEONE BOLAFFIO, è alla sesta 
edizione, è completamente rinnovata. Un no
me a significare la serietà scientifica del
l 'opera. Una indicazione editoriale che eli
ce più di qualunque giudizio. Una affer
mazione che attesta l 'operosità vigile, e ga
gliarda, del N èstore della Stenografia Ita
liana. 

N o n solo per quest'ultima ragione se n
timentale, annunciamo l 'opera giuridica del
lo stenografo, ma anche perchè nella lim
pida prefazione è fatto cenno all'arte no
stra. Ecco il brano relativo: «La chiarez
za, la semplicità e la stessa italianità della 
forma, refrattaria agli idiotismi tecnici, mi 
valsero - non dico con quale sforzo - ad 
incuriosire e attrarre la gioventù verso il 
mio obbiettivo dottrinale e pmtico. Questa 
seduzione, oserei dire arti•stica, era una 
qualità acuita in me dalla conoscenza della 
stenografia fin dal liceo; per cui divenni 
minuzioso, vivo dissettore dell'eloquio cat
tedratico, forense, culturale altrui, vigilan
(lomi poi per evitarne i vizi c appropriar
mene i pregi». 

L 'articolo eli FRANCESCO GIULIETTI, 
sugli esami eli abilitazione all 'insegnameu
to della stenografia, pubblicato in questo 
Bollettino ( 1933, p. 177; 1934, p. 3) è Rtato 
esaurientemente riassunto da GEORG V AN 
DAACKE, in Der Kurzschriftlehrer. (Berli
no, Jùni, 19:~4). 

.SAUTTO ALFONSO pubblica un dotto 
fascicoletto («L'illustre famiglia dei Conti 
Tnmbroni.» Fermra 1934) nel quale .rievoca 
le v'icende dei membri di questa famiglia 
( da.l sec. XVIII in poi). 

Una notizia drammatica. 

I giornali pubblicano (30 giugno) che 
a Sing Sing (America), pochi istanti prima 
della esecuzione sulla sedia elettrica di tre 
condannati, uno di questi dichiarò di voler 
fare importanti dichiarazioni. Fu chiamato 
uno stenografo. L 'esecuzione è stata so
spesa. 

Pubblicazion.i ricevute 

1~2G. - ARMANDO LODOLINI. - Ele
menti : di Diplomatica. La scienza ausiliaria 
dell'li' storia. Ulrico Hoepli, Editore-Libraio 
della Rcal Casa. 1926. Manuali Hoepli, pa
gine XIV-230. - L. 12. 

1932. - G. V. CALLEGARI. Saggio d'un 
metodo obbiettivo per volgarizzare e facili
tare, lo studio dell'archeologia americana. 

Universidad nacional de la Plata. XXVo 
Congreso Internacional de Americ~.~istas, 
1932. 

1932. - G. V. CALLEGARI. - L'Enig-
. ma Maya. Estratto dagli Atti dell'Accade
mia Roveretana degli Agiati in Rovereto. 
- Serie IV, vol. XI. Rovereto, Tipografia 
Carlo Toma·si, 1932. Pag. 32. 
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1933. - ACCADEMIA DE TAQU:IGRA
FIA. Sistema Marti con l~s modificaciones 
de la escuela catalana. :Método te6Tico - pra
tico. 10a Eclicion. Barcelona. 1933. p. 10~ e 
una tav;. pesetas 4,50. 

1933. - Prof. Rag. GIUSEPPE QUITA
DAMO. Note di didattica stenografica (Si
stema Enrico Noe) - Stemma - U.S.N.E.N. 
- pp. 48, con due ritmtti. L. 3.50. 

1933. - Maestro ANGELO FACOIOLI. 
Ai Maestri cl 'Italia. La «Scienza della pa
rola». Nell'unica nazione un 'unica parola. 
Verona, Soc. Tip. «Casa Buoni Fanciulli», 
] 9:33, p: 12. 

1933. - Maestro ANGELO P ACCIOLI. Ai 
J\Taestri · cl 'Italia. «Il sistema grafico per
fetto della Lingua Nazionale e il Nuovo 
Sillabario». Verona, Soc. Tip. «Casa Buoni 
Panciulli». 1933, p. 14. 

(1934). - MUSSOLINI. il discorso alla 
2'~ assemblea quinquennale. traduzione in 
stenografia italiana «e; noe » del prof. RAF
FAELE DI PASQUALE. unione stenografi
ca napoletana « e. noe ». napoli. via duomo, 
228 - tel. 26400. pag. 8 In 16. 

1934. . - . CIRO GRAZIOSI. CompentÌici di 
stenografia (sistema Gabelsberger Noe) per 
gli allievi delle scuole medie•. Autogmfia 
<lcll 'Auton•. II. Edizione. II. Migliaio. Per 
ordinazioni rivolgeTsi all'autore Via Fargo
lesi N. 2. Ancona. Pag. 99. In ]6o L .. 6,50. 

1934. - Prof. GIULIANO LOMBARDI. 
Foniconia. Una tavola. (Pescara). 

1934. ·"' ISTITUTO STENOGRAFICO LI
VORNESE.· Sede e Scuole Livorno, Pjazza 
XX Settembre, 5. Sezione dell'Istituto Ste
nografico Toscano, fondato in Firenze· il 
15 ·aprile· 1877: Le Patenti di Nobiltà della 
Stenografia. Discorso tenuto dal Presidente 
<1ell'I. S. T., Prof. Ugo Piancastelli, in Li
vorno il 4 marzo 1934 - XII, in occasione 
della prcmiazione degli allievi della Scuo
la di Stenografia clell 'I. S. T., riusciti mi
glioTi approvati negli esami di licenza del
l 'ultimo triennio. Stenografato dalle Signo
rine Ada Maria Bacci e Prof.ssa Anna Ma
ria Masci. 

l'' l 

1934. - ALBERT NANARRE. - Alma
nach Stenographique. (Avenue La Bourc1on
nais, 97. Par~s VII). Pag. 48, in 16. 

Gh.iseppe AUprandi - Gerente responsabile 
' . 

1934. - Prof. GIULIANO LOMBARDI. 
J!'oniconia da rpwv1] voce ed cìXvrh~ . 
immagine. Stenografia . italiana senz;a . s·;il:p.
bolismo, senza sigle. Una sola regola. N~s
suna eccezione. Pescara, 1934, XII. . 'U:~~ 
tavola. 

l 

1934. - Maestro ANGELO P ACCIOLI. 
La «Stenografia per tutti» (segni stenogra
fici). Sistema italiano. S'impara anche da 
sè in poche oTe· Verona, Soc. Ti p. «B11oni 
Panciulli», 1934, pag. 56. L. 3.-. (pre13so 
l'A. Castel cl' Azzano - Verona). 

1934. BORGIA NILO. Tachygrafia 
italo - greca. Estratto dal «B~llettino della 
Accademia Italiana di Stenografia». Anno 
1934. XII. (Via Roma, 45, Padova 103 ~. -
Pag. 3. Con due tavole. In 16. 

1934. - GIUSEPPE PRETE. Saggi Vàrii 
(1933). Estratti dal «Bollettino della Ac
cadèmia Italiana di Stenografia». Anno 
1933-1934. (Via Roma, 45, Padova 103)· Pa
dova 1934. XII. Tipografia Libreria Anto
niana, Pag. 15. In 16. 

1934\ - Prof. Rag. ALDO BONOLI. Dò
ecnte eli Stenografia al R. Istituto Tecnico 
«Carlo Cattaneo» eli Milano. Ex docente 
al .R. Istituto Tecnico «Pietro Verri» e .alla 
R Scuola1 di Avviamento Profes·sionale ,«G. 
B. Piatti». Grammatica della l:;tenogr~fia 
(Sistema di Stato Enrico Noe) per le seno
] e medie e commerciali. Prima edizione. -
Emesto Rubini. Editore. Milano. Cors9. ;G,è
nova, 5. Tel. 30-029. :i?ag. 242. In 16 .. L .. 8. 

A Pavia, il 22 marzo, ENRICO F ANTA
GUZZI, studente universitario, figlio del 
dott. Ausilio. 

A Genova, il 13 maggio, il prof. dott. 
CARLO RAGGIO, valente cultore dell' arte 
~tcnografica. ·• 

A Genova, il 27 Maggio, il prof. dott. 
VIRGILIO PIAZZA (nato nel 1887). Allie
vo eli Enrico Molina aveva mirabilmente e 
dottmnente Tievocata la figura indimentica
bile. del Ma8'stro scomparso in questo Bol
lettmo. Della stenografia si serviva costan
temente, e con perizia, nella redazione dei 
~uoi scritti personali. Era insegnante di· epm
putisteria e di ragioneria presso il R. Ist~tu
to Superiore di Scienze Economiche e Com-. 
merciali di Genova. 

Padova, T~pografia Antoniana:. . 
(Finito di stampa~e il H> Luglio : l QJ4) 

Anno X - N. 6 (fase. 51) Novembre- Dicembre 1934- XIii 

IN 
O ELLA 

(Organo del Segretariato Internazionale 
per gli stntli stenografici) 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDJ 

Direzione: Via Roma 46 • PADOVA (103) (Italia) 

Fondata il 14 Marzo 1925 • 111° 
Presidente Onorario S. E. Sen. Emilio Bodrero 

Pubblicazione bimestrale - Abbonamento annuo (esclusivamente dal 
mese di Gennaio) - Italia L. 20 - Estero L. 30 - C. C. P. 9-4069 

[omunicazioni della Presi~enza della " ft[[ademia Italiana di !tenouralia , 

Per la nascita di S. A. R. ·la principessa Maria Pia, è sl·ato inviato 

alle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte il seguente telegramma : 

L'Accademia Italiana di Stenografia esulta della letizia 

Augusta che è giubilo 

omaggio devoto per la 

per la Nazione 

Casa Sabauda 

tutta ed esprime il suo 

fervidamente augurando 

fiore della Santa terra belga, per i l sorriso d i vi t a che 

ha donato alla Patria. 

il dolce 

CONCORSI PER IL CENTENARIO DEL~A. NASCITA DI ENRICO NOE. 
Sono pervenute due medaglie cl 'oTo dai Com;igli Provinciali della Economia Cor

porativa di Pavia e eli Torino. 

ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLA STENOGRAFIA E DEL
LA DATTILOGRAFIA. 
Pubblichiamo in questo fascicolo, una introlluzione - dovuta a Francesco Giu

lietti - al Regolamento che fissa i nuovi progra1nmi per gli e~ami eli abilitazione aL
l 'insegnamento della stenografia e della dattilografia. Come ognuno può constatare, nel 
nuovo Regolamento ci sono - nella sostanza -, le idee esposte dal nostro val.ento 
eolllaboratore e - in massima - le norme da noi rese note con il comunicato allegato 
al numero di marzo - apTile eli questo Bollettino. Circa la (lata (]egli esami, gli interes
sati potranno avere comunicazione personale dello notizie che ci perverranno, (1andosi 
in nota alla Direzione del Bollettino. 

NU~RO GABELSBERGERIANO. 
L 'abbondanza della materia e le necesc;ità re<lazionali, ei obbligano a differire -

rispetto al pTevisto - la data di pubblica.zione <lel numeTo c1e<1icato a FTancesco Ga
belsbeTger. R-icordiamo ancora che esso saràinvia.to gratuitamente solo ai <sottoscrittori. 

COMUNICAZIONI AI LETTORI E AGLI ABBONATI. 
Data la quantità di materiale giacente in tipografia, dobbiamo anticipare la pub

blicazione del pTesente numero del Bollettino. Il primo numero clel nuovo anno 1935, 
primo del secondo decennio del Bollettino, sarà pubhlirato entro il mese di dicembTe 
del eorTente anno, e sarà inviato ai soli .abbonati. 
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Il "Manuale, di nnco Noe 
(Continuazione) 

ABBREVIAZIONE DEI NUMERI 

ED. 1863 - pag. 47 
Numeri. 

Le ciffTe, che servono per indicare i Nu
meri, sono già così brevi, che si pcm;-;ono ri
guardare come una specie di Stenografia. 

ED. 1863 - pag. 47. 
Se ora si tratta di abbTeviazione dei Nu

meri, ciò vale soltanto dei Numeri così det
ti rotondi, i quali vengono abbreviati co
me segue: 

a;) le decine s'indicano per mezzo di un 
piccolo zero messo sulla riga: 10, 20, 30. 

b) le centinaja si segnano mediante un 
piccolo zero messo sopra la ciffra: 400, 500, 
GOO, 606. 

c) le migliaja hanno per segno una pic
coln, asta, che si mette sopra la ciffra: 8000, 
9000, 9090, 1001. 

d) le decine di migliaja si seri v ono co i 
segni a) e c) uniti assieme: 20000, 30000, 
40400, 50005, 60060. 

e) le centinaja di migliaja si esprimo· 
no per mezzo dei segni b) e c) uni ti assie
me: 700000, 800800, 900009, 200001, 

f) i milioni, s'indicano con due segni 
c) 1000000, 55000000, 6000600, 
g) i bHioni mediante t1·e di questi segni: 

7 bilioni. 
ED. XXIII (1929) - pag. 64. 

·a) I numeri Totondi vengono sempre 
abbreviati, indicandosi le (l') diecine (l) 
peT mezzo di un piccolo zeTo posto sulla riga, 
le centinaia con un piccolo zero messo pe
rò in alto, le migHaia con una piccola vir
gola pure in alto, le (l') diecine di migliaia 
collo (2) zero delle (l') diecine unito colla 
viTgola delle migliaia, le centinaia di migliaia 
collo zero clelle eentinaia comhinato colla 
virgola delle migliaia, (3) i milioni con uno 
ed i bilioni con due uncinetti messi al di -so
pra della riga; 

ED. I (1865) - pag. 44 ~ 
- ED. XXIII (1929) - pag. 63. 

(l) Abbreviazione dei numeri. 
Le cifre numeriche sono già per sè 

così brevi, da poter essere riguardate co
me una specie di stenografia;· contuttociò il 
nostro sistema (l) offre anche qui alcune 
acconce abbreviazioni. 

(l) ED. I (1865): Numeri. Le ciffre.... adopera 
anche qui 

ED. II (1870): Abbreviazione dei numeri. Le 
cifre... offre anche qui 

ED. I (1865) - pag. 44. 
a) I numeri Totondi vengono sempre 

abbreviati, indicandosi le decine per mezzo 
di un piecolo zero messo 5ulla riga, le cen
tinaja con un simile zero messo sopra la cif
fra, le migliaja con una piccola virgola 
messa pure in alto, le decine di migliaja per 
mezzo del zero delle decine unito alla vir
gola delle migliaja, le centinaia di migliaja 
per mezzo del zero delle centinaja combi
nato colla virgola delle migliajn,, \ milioni 
con due ed i bilioni con tre virgole messe 
tiopra In, riga; 

(l) ED. XV (1903) : a mezzo di un piccolo zero 
ED. XVI (1905) per mezzo di un piccolo zero 
(l') ED. XXI (1922) decine 
'RD. XXII (1924): diecine 
(2) ED. XV (1903): zero delle decine unito al

la virgola delle migliaia, 
ED. XVI (1905): ze1·o delle decine unito colla 

virgola delle migliaia, 
(3) ED. II (1870): i milion,i · con due ed i bi

lioni con tre virgole messe al di sopra della riga; 
ED. III (1871) : i milioni con uno e i biliom 

con due uncinetti messi al di sopra d Pila riga; 

ED. 1863 - pag. 47 ~ 
- ED. VIII (1883) - pag. 38. 

b) (l) Questi segni si possono adope
rare anche in altri casi; p. e. cento volte, 
in mille maniere, alcune migliaia. 

(l) ED. 1863 : h) 
ED. I (1865): b) 

(l) ED. XV (1903) : ed ove 
ED. XVI (l9C6) : e, ove 
(2) ED. XV (1903) : vi si aggiun,g·ano 
ED. XVI (1905): vi si aggiungono 
(3) ED. IX (1887): centinajo ..... -aja, migliajo, 

-aja. 
ED. X (1890): centinaio ... -a,ia, migliaio, -aia. 

ED. 1 (H$65) - pag. 45. 
c) Per incì'eare la parola :::ecolo .'i &g

giunge allo zero delle centinaja un 'l ste
nografica, ed il segno % adopemto 11ella 
scrittura ordinaria si adopera anehe lll~lla 
n<·~t.rn stenogra:fin, ommettendosene petò .il 
su·~or.do zero, 

ED. 1863 - pag. 47. 
i) I mesi si possono indicare per mez

zo di numeri, come lo si fa anche nella 
scrittura ordinaria; inoltre si possono ab
breviare gli anm delle date cronologiche, tra
lascin,ndo di segnare il secolo, quando il 
fatto è consciuto, come i numeri ordin:tH 
dopo i Nomi propri si segnano per mezzo del
la semplice ciffra che indica il numero. 

(l) ED. II (1865) : tralasciare di segnare il se
colo 

ED. III (1831) : tralasciare di segnare il se'é'olo 
ED. IV (1873): tralasciare il secolo 

ED. IV (1873) - pag. 37 -
-- ED. XXIII (1929) pag, 64. 

d) Nelle date cronologiche si può 
tralasciare il secolo, quando il fn,tto è co
nosciuto, ed i mesi possono indica.rsi con 
numeri, come (l) si fa talvolta anche nella 
seri t tura ordinaria; 

(l) ED. XV (1903) : lo si fa 
1m. XVI (1905): si fa 

ED. I (1865) - pag. 45. 
e) I numeri ordinali, preceduti da un 

nome proprio o dali 'articolo determinante, 
si segnano per mezzo della semplice ciffra 
che indica il corrispondente numero cardi
nale; 

OSS. - A cominciare dalla ED. II (1870) 
sotto il paragrafo «<nterpunzioni ed altri 
segni» (pag. 39-40) :figura la nota che si ri
porta e che dalla ED. III (1871) passa sot
to il § «Abbreviazione dei numeri». 

ED. II (1870) - pag. 40. 
Note. - 2. I segni riportati al § 26. a), 

per indicare le decine, le centinaia le mi
gliaia ecc., servono pure per esprimere le 
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ED. IX (1887) - pag. ~ 
- ED. XXIII ( 1929) - pag. 64. 

b) Questi segni si possono adoperare 
anche in altri casi; p. e. cento volte, in 
mille maniere, alcune migliaia; (l) e, o ve 
fosse necessario, (2) vi si aggiungono anche 
le rispettive desinenze per esprimere le pa
role (3) centinaio, -aia, migliaio, -aia. 

ED. II (1R70) - pag. 39 -
- ED. XXIII (1919) - P<~>,\?;. 64. 

c) (l) Una l unita collo zero delle cen
tinaia dinota la parola secolo, ed il segno 
% della scrittura commerciale viene ado
perato anche dalla nostra ~tenograiìa, la 
quale però ne (2) omette il secondo zero; 

(l) ED. XVI (1905): Una l uuJta allo zero 
ED. XVII (_1907): Una l unita cnllo zero 
(2) •ED. XV (190'4) : ommette 
ED. XVI (1905) : omette 

ED. I (1865) - pag. 45 
- ED. III (1876) - pag. 36. 

d) Nelle date cronologiche si può (l) 
tralasciare di segnare il seeolo, quando il fat
to è eonosciuto, (2) ed i mesi possono in
carsi con numeri, come lo si fa talvolta an
che nella ::;crittura ordinn,ria.; 

(2) ED. I (1865) : ed i mesi si possono indica
re con numeri, come lo si la anche nella scrittura 

ED. II (1870) : ed i mesi possono indicarsi con 
numeri, come si fa talvolta anehe nella scrittura 

ED. II (1870) - pag. 39 ~ 
- ED. XXIII (1929) - pag. 64. 

e) I numeri ordinali, preceduti da un 
nome · proprio o dali 'articolo determinante, 
si segnano con la sola cifra che indica il 
eorrisponclente numero eardinale; 

ED. III (1871) - pag. 36 -
- ED. VIII (1883) - pag. 39. 

Nota. - I segni riportati sotto a) ser
vono pure per esprimere le parole deei, 
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parole deca, etto, chilo, miria, nonchè le pa
role deci, centi, milli, nelle denominazioni 
del sistema metrico, però eon questa avver
tenza, che i detti segni inclicauo i multipli 
quando seguono le parole metro, gramma 
ecc., e i divisori quando le precedono; 

ED. IX (1887) - pag. 38. 
ED. XXIII (1929) - pag, 65. 

Nota. "--- I segni abbreviativi per desi
gnare· le misure ed i pesi del sistema metri
co, stabiliti dal Comitato internazionale di 
pesi e misure di Parigi e prescritti per gli 
istituti d 'istruzione e gli (2) uffici d 'ammi
nistrazione pubblica si adoperano anche 
nella stenografia, sostituendo però ai carat
teri comuni le lettere del nostro alfabeto 
stenografico, e ciò nel modo seguente: m 
(metro), km. (chilometro), um (miriametro), 
dm (decimetro), cm ( centime·tro), mm (mil
limetro), m2 (metro quadrato), m3 (metro 
cubo), (3) a (aro), ha (ettaro), (4) s (ste
ro) ; l (litro), dkl (decalitro), hl (ettolitro), 
eU (decilitro), (5) cl (centilitro); g (gram
ma), dkg ( decagramma), kg ( chilogramma), 
dg ( decigramma), cg ( centigramma), mg 
(milligramma), q (quintale), t (tonnellata). 
S'intende (6) da sè che queste abbreviazio
ni, come nella scrittura ordinaria, non si a
dopemno che precedute dai relativi numeri; 

centi, milli, nonchè le parole deca, etto, ehi
lo, miria nelle denominazioni del sistema 
metrico, però con questa avvertenza, che i 
detti segni uniti alle parole metro, grammn., 
et t ara, litro, stereo indicano i ;1i vi sori, (l) 
mentre distaccati esprimono i multipli, con
siderandosi «decametro, ettolitro, chilogmm
ma» ecc. come uguali a «10 metri, 100 litri, 
1000 gmmme», mentre dall'altra parte le 
denominazioni « decilitro eentimetro » ecc. 
prese per parole composte, devono perfliò 
scriversi in un batto; 

(l) ED. III (1871) : mentre distaccati esprimo
no i multipli ; 

ED. IV (1877): mentre distaccati esprimono i 
multipli, considerandosi «dec:l.metro, ettolitro, chi
logramma ., ecc. come eguali' a a 10 metri, 100 li
tri, 1000 gramma», mentre' dall'altra parte le de· 
nominazioni, « decilitro, centimetro >> e·cc. prese per 
parole composte, devono perciò scriversi in un tratto ; 

(2) ED. IX (1887) - ED. XIX (1912: ufficì di 
amministrazione pubbUca si del Regno d'Italia che 
dell'Impero aus·tro-ungherese', SI adopera,no 

ED. XX (1917) - ED. X:XIII (1929): uffici eli 
amminJstrazione pubblica si acl('perano 

(3) ED. XV (1903): a (ara), ha (ettara) 
ED. XVI (1905): a (aro), ha (ettaro). 

(4) ED. IX (1887): s (stero), 
ED. X (1890) : s (stero); 
(5) ED. IX (1887): cl (centilitro), 
ED. X (1890): cl (centilitro); 
(6) lED. X\:II (1924): da sè, che 
ED. XXIII (1929): da sè ehe 

INTERPUNZIONE ED ALTRI SEGNI 

ED. (1863) - pag. 48. 
Interpunzione ed alt1i segni 

I. I segni dell 'Interpunzione servono 
nella Stenografia a diverse abbreviazioni: 

a) In generale la Stenografia come se
gni d 'interpunzione non adopera che la sola 
virgola per il punto e la viTgola ed i due 
punti della scrittura ordinaria, mentrechè la 
virgola di quest'ultima viene tralasciata 
nella Stenografia, la quale inoltre esprime 
il punto feTmo della scTittuTa ordinaria me
diante un piccolo spazio lasciato fra l 'una 
e l 'altra proposizione; 

b) I due punti si adoperano per espri
mere i Verbi dire, parlare; 

c) Il segno d 'uguaglianza fa le veci di 
paTole o frasi, che vengono ripetute; 

d) La lineetta d 'interruzione si mette in 
frasi o sentenze conosciute, delle quali si 
scrivono soltanto le prime parole, per in
dicare il resto delle medesime; così anche, 
quando si ripoTta un passo conosciuto di 
qualche autore, basta mettere le· prime ed 
ultime parole con quella lineetta in mezzo; 

ED. I (1865) - pag. 45. 
Interpunzione ed altri segni 

I. In quanto ai segni d 'intnpunzione ab
biamo d 'osservare quanto segue: 

a) Servendo il punto per esprimere la 
preposizione a, siamo costretti a mettere in 
luogo del punto fermo il punto e virgola, 
mentre in vece di questo segno poniamo una 
semplice virgola, mettendo la virgola della 
scrittura ordinaria soltanto là, dove la 
chiarezza lo esiga; 

·b) I due punti si adoperano per espri
mere le parole dire, parlare; si noti però, 
che ove fosse necessario c1i mettere i due 
punti quale segno d 'interpunzione, essi ven
gono sostituiti da due virgole, come vedre
mo sotto d) ; 

c) Il segno cl 'uguaglianza fa le veci di 
parole o frasi che si ripetono; 

d) Delle frasi o sentenze conosciute, 
come pure dei provverbì comuni si scrivo
no soltanto le prime parole mettendo in 
luogo delle altre· alcuni punti; così anche, 
quando si cita un passo conosciuto di qual-

e) Il segno dell'esclamazione si mette 
per i titoli nelle allocuzioni, nelle lettere 
ecc.; 

f) Il punto intel'l'ogativo si usa invece 
del verbo domandare; 

II. Vi sono inoltre diversi segni della 
vita commune, che la Stenografia anche essa 
adopera per avere segni più brevi per cede 
paTole fTequenti nelle diverse specie di di 
scor::;i: 

ED. II (1870) - pag. 39. 
ED. VII (1880) - pag. 39. 

Interpunzione ed altri segni 
I. In quanto ai segni d 'interpunzione ab

biamo da osservare quanto segue: 
a) Servendoci del punto p eT esprimere 

la preposizione a., siamo costretti a mettere 
in luogo del punto fermo il punto e virgola, 
mentre in tutti i casi in cui la scrittura or
dinaria mette il punto e virgola, poniamo la 
semplice virgola, ommettendo quasi sempre 
la viTgola là dove viene messa dalla scTit
tura comune; 

(l) ED. XV (1903): ommettendo 
ED. XVI (1905) : omettendo 
(l') ED. XXII (1924): In quanto 
ED. XXIII (1929) : Quan,to 

ED. II (1870) - pag. 39. -
- ED. VI (1877) - pag. 37. 

b) I due punti si adoperano per espri
mere le parole dire, parlare; o ve fosse ne
cessario di mettere i due punti quale segno 
d 'interpunzione, essi vengono sostituiti da 
due virgole, come vedTemo sotto d); 

ED. VIII (1883) - pag. 39 -
- ED. XVII (1907) - pag, 43. 

b) I due punti, specialmente quando se
guono il veTbo dire, esprimono nello stesso 
tempo le forme più ovvie di questo verbo, 
quando esse si rilevano facilmente dal senso 
della pToposizione, mentre dall'altra parte 
possono essere sostituiti dalle due virgolet
te, le quali come nella scrittuTa comune si 
segnano (1) in principio e in fine di un pe
I'iodo o discorso posto in bocca altrui, come 
vedremo sotto f) ; 

(l) ED. XV (1903) : in principio di un periodo 
ED. XVI (1905) : in principio e in fine eli un 

periodo 

ED. II (1870) - pag. 39 -
ED. XVII (1907) - prug, 43. 

(l) e) Il segno d 'uguaglianza fa le ve
ci di parole o frasi che si ripetono; 

(1) ED. VII (1880): c) Il 
ED. VIII (1883) : e) Il 
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che autore, basta segnarne solamente le pri
me e le ultime parole con quei punti fram
mezzo; 

e) Il segno cl 'esclamazione si mette per 
i titoli nelle allocuzioni, nelle lettere; 

f) Il punto interrogativo si mette an
che p el verbo domandare; 

II. Vi sono inoltre diversi segni della vi· 
ta comune, che la stenografia anch'essa ado
pera per avere segni più brevi per certe 
parole frequenti nelle diverse specie di di
scorsi: 

Nota. - I segni 0 , ', ", adoperati nella 
scrittura comune peT esprimere le parole te" 
sa (grado), piede, pollice ecc. si mettono o
rizzontalmente per non essere scambiati con 
altTi segni; 

-- ED. VIII (1883) - pag. 39. 
ED. XXIII (1929) - pag. 65. 

Interpunzione ed altri segni 
I. (l') Quanto ai segni d 'interpunzione 

abbiamo da osservaTe quanto segue: 
a) La nostra stenografia adope-ra i me

desimi segni d 'interpunzione della scrittura 
ordinaria, (1) omettendo però quasi sempre 
la virgola e facendo seguire, (2) nel mezzo 
del discorso, il punto fermo da un piccolo 
intervallo per distinguerlo così dalla (3) pTe
posizione a, con cui perciò non si deve mai 
teTminare la Tiga; 

(2) •ED. XVII (J907): nel mezzo d'un punto 
del discorso 

ED. XVIII (1909) : nel .·nez7.o del discorso 
(3) ED. IX (1887): preposizione a, 
ED. X (1890~ : preposizione a, con cui perciò 

non. si deve mai terminare la riga 

ED. VII (1880) - pag, 39. 
b) I due punti si adoperano per espri

mere le foTme più ovvie del veTbo dire che 
si rivelano senz 'altTo dal senso della pTopo
sizione; o ve fosse necessaTio di mettere i 
due punti quale segno d 'interpunzione, essi 
vengono sostituiti da due virgole, com!?' ve
dremo sotto d). 

ED. XVIII (1909) 
b) (soppresso) 

ED. XVIII (1909) - pag. 43 -
ED. XXIII (1924) - pag. 66, 

b) Il segno d 'uguaglianza fa le veci di 
parole o fTasi che si ripeto no; 
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ED. II (1870) - pag. 40. 
d) Delle frasi o sentenze ~onos~iute, 

come pure dei proverbi comuni, s1 scnvono 
soltanto le prime parole, mettendosi in luo
go delle altre alcuni puntini; così pure quan
do si cita un passo generalmente noto, ba
sta segnarne le prime e le ultime parole con 
alcuni puntini frammezzo; 

(l) ED. VI (1880): d) Delle 
ED. VIII (1883) : f) Delle 
ED. XVIII (1909): c) Delle 

ED. II (1870) - pag. 39. 
ED. lVII (1880) - p~g. 39. 

e) (l') Il segno d 'esclamazione si mette 
per segnare i titoli nelle allocuzioni, nelle 
lettere ecc.; 

f) Il punto interrogativo si mette an
che in luogo del verbo domandare; 

II. Vi sono inoltre diversi segni della 
scrittura comune che la stenografia adopera 
pure per segnare più brevemente certe pa
role e frasi frequenti nel discOI'so; 

(l) Nota. I. I segni o, ', ", adoperati 
nella scrittura comune per dinotare le pa
role tesa (grado), piede, pollice, si mettono 
orizzontalmente per non iscambiarli coi se
gni dei numeri rotondi; 

2. I segni riportati al § 26, a), per indi
care le decine, le centinaia, le migliaia ecc., 
servono pure per esprimere le parole deca, 
etta, chilo, miria, nonchè le parole deci, cen
ti, milli, nelle denominazioni del sistema me
trico, però con questa avvertenza, che i detti 
segni indicano i multipli quando seguono le 
parole metro, dramma, ccc., c i divisori 
quando le precedono; 

ED. XVIII (1909) - pag. 43 
ED. XXIII (1924) - pag. 66. 

e) soppresso 
f) soppresso 
II. sostituito 

II. I segni 0
, ', '', adoperati nella scrit

tura comune per dinotare. (2) le parole 
grado, minuto, minuto secondo, si mettono 
orizzontalmente per non iscambiarli coi se
gni dei numeri rotondi: 

2. (A cominciare dalla Ed. III va nel § 
Abbreviazione· dei numeri). 

(l') ED. VII (1880): Il segno d'esclama.zione· si 
ED. VIII (1883): Il punto ammirativo si 
(l) ED. II (1870) : Note. 
ED. III (1871): Nota. 
(2) ED. IV (1873): le parole tesa (grado), pie

de, pollice, si mettono 
ED. V (1874) - !ED. "III! (1883) : le parole 

grado, miuuto, minuto secondo, (tesa, piede, polli
ce) si mettono 

ED. XXIII (1919) - pag. 66. 
c) Delle frasi o sentenze conosciute, 

come pure dei proverbi comuni, si scrivono 
soltanto le pdme (l) parole mettendosi in 
luogo delle altre alcuni puntini; così (l') 
pure quando si cita un passo generalmente 
noto, basta segnarne le prime e le ultime pa
role con alcuni puntini frammezzo; 

(l) ED. XX (1917): parole, 
ED. XXI (1922): parole 
(l') ED. VI (1877): pure quando, 
ED. VII (1880): pure, quando 

ED. VIII (1883) - pag. 40 
ED. XVII (1907) - pag. 43. 

c) Il punto ammirativo si mette per 
segnare i titoli nelle allocuzioni! nelle let
tere ecc.; 

d) n punto interrogativo si mette an
che in luogo del verbo domandare; p. e. 

II. Vi sono inoltre diversi segni della 
scrittura comune che la stenografia adope
ra pure per segnare più bTevemente ceTte 
parole e frasi frequenti nel discorso; 

(3) (dove i segni o, ', ", adoperati nel
la scrittura comune peT dinotaTe le parole 
grado, minuto, minuto secondo, si mettono 
oiìzzontalmente per non iscambiarli coi se
gni dei numeri rotondi). 

(2) ED. IX (1887): le 1·arole grado, minuto, 
minuto secondo si mettono 

ED. XXIII (1829): le parole grado. minuto, mi-
nuto secunùo, ~i mett>ono 

(3) ED. VIII (1883) : discorso ; 
Nota. I segni o', ", adoperati ... rotondi; 
ED. IX (11387): discorso; (dove i s~igni o, 

adoperati.... rotondi). 
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AB E VI AZ l NE L GICA 
OSSSERV AZIONI GENERALI 

ED. 1863 - pag. 49. 
Regole generali 

L'Abbreviazione di singole parole con re
lazione al senso dell'in ti era Proposizione, 
si chiama Abbreviazione sintattica. 

Essa si può adoperare soltanto nelle pa
role declinabili e conjugabili e ciò median
te le desinenze di Conjugazione, Declina
zione e Derivazione, le Particelle Preposi
tive le Vocali medie e le Consonanti iniziali 
dell~ mdi ce delle parole. Si divide perciò in: 

a) Abbreviazione formale, vale a dire 
Abbreviazione delle parole in riguardo al lo
ro nesso sintattico per mezzo delle desinen
ze che 'Servono a indicare la loro foTma 
gr~mmaticale, cio è per mezzo delle desinen
ze di Conjugazione, Declinazione c Deriva
zione e delle Particelle prepositive. 

b) Abbreviazione a suono, cioè Abbre
viazione delle parole in relazione al senso 
dell 'intim·a proposizione per mezzo dci loro 
principali suoni radicali, i quali po·ssono es
sere o le Vocali medie o le Consonanti ini
ziali della sillaba radicale. 

c) Abbreviazione mista, quando per ab
breviare una parola si adopera nello stesso 
tempo e l' AbbTeviazionc formale e l' Abbre
viazione a suono. 

La legge fondamentale per formare le 
Abbreviazioni sintattiche è quella, che si de
vono abbreviare soltanto quelle parole, le 
quali con facilità e sicurezza s'intendono già 
da sè o possono essere rilevate per mezzo di 
altri vocaboli della Proposizione, che servo
no alla loro definizione. Da ciò segue, che 
non sono da abbreviarsi subito le prime pa
role della Proposizione, poichè sarà assai dif
ficile nella lettura dello 'Stenoscritto di rile
vare senz 'altro il loro giusto significato, cs
sendochè appena le parole seguenti e talvol-

ED. I (1865) - pag. 47. 
Osservazioni generali 

L 'abbreviazione delle parole con relazio
ne al senso dell 'intiera proposizione si chia
ma abbreviazione sintattica. 

Questa specie d 'abbTeviazione, applicabi
le soltanto nelle parole declinabili e conju
gabili, si divide in: 

a) Abbreviazione formale, quando le pa
role si abbreviano per mezzo di quelle sil, 
labe che servono ad indicare la loro forma 
gramaticale, cioè per mezzo delle desinenze 
di conjugazione, declinazione e derivazione 
e delle particelle preposi ti ve; 

b) Abbreviazione a suono, cioè abbre
viazione delle parole per mezzo delle lettere 
principali della loro sillaba radicale, che 

ta Je ultime parole della Proposizione po
tranno metteTe in chiaro il loro vero senso. 
Parole, che non potrebbeTo essere rilette con 
precisione e facilità, ma che a stento si do
vrebbero indovinare, non si devono abbre
viare giammai. 

.6..bbreviazioni sintattiche, per formare le 
quali la mano quantunque senza scrivere do
vrebbe percorrere lo stesso spazio, come se 
si avesse segnato la parola intiera, sono sem
pre da evitarsi, perchè non offrono alcun 
vantaggio allo scrivente. 

Si deve stare inoltre assai attenti di non 
abbreviare una parola semplice secondo lo 
regole, che selTono per l'Abbreviazione sin
tattica delle parole composte, ovvero appli
care le regole per la formazione dell' Abbre
viazione sintattica delle parole semplici a 
quella delle composte, poichè la lettura rie
sce allom oltremodo difficile. 

Da queste regole generali si vede, che il 
più o me.no esteso uso delle Abbreviazioni 
sintattiche dipende dalla capacità dello ste
nografo. Necessario sarà l 'adoperarle, ogni 
qualvolta si tratta.sse di scrivere discorsi 
pronunciati con grande celerità, dove lo Ste
nografo colle ordinarie Sigle ed Abbreviatu
re non potrà tenere dietro alla parola del 'o
ratore, di modo che appena questa terza par
te mette lo Stenografo in grado di raggiun
gere lo scopo principale dell'arte sua. 

Nota. - Negli esempi, riportati per la spie
gazione delle diverso maniere di Abbrevia
zione sintattica, lo scolare troverà di spesso 
ommes·so l 'articolo determinato, e ciò secon
do 14. Si osserva inoltre, che nelle 'l'avole è 
adoperato il punto e virgola soltanto per di
stinguere meglio i singoli esempi, mentre 
nella parte tipografica è messo sempre il pun
to fermo. 

possono essETe o le vocali medie o le eon
;sonanti iniziali eli questa sillaba; e 

c) Abbreviazione mista, accoppiandosi 
l 'abbreviazione formale a quella a suono. 

La legge fondamentale dell 'abbreviazio
ne sintattica è di abbreviare soltanto quelle 
parole, le quali con facilità e sicurezza pos
sono essere rilevate dal senso dell 'intiera 
proposizione per mezzo di altre che servono 
alla loro definizione. Da ciò segue, che non 
sono cl 'abbreviarsi subito le prime parole 
della proposizione, poichè sarà assai diffici
le nella lettura dello stenoscritto rilevare 
senz 'altro il loTo giusto significato, essen
dochè appena le parole seguenti e talvolta 



200 

le ultime della proposiZIOne potranno mette
re in chiaro il loro vero senso. Parole, che 
non potrebbero essere Tilette con precisione 
e facilità, ma che si dovrebbero indovinare 
a stento, non si devono abbreviaTe giam
mai. 

Abbreviazioni sintattiche, per scrivere 
le quali la mano dovrebbe percorrere lo 
stesso spazio, come per ·segnare la parola 
intim·a, sono sempre da evitarsi come di nis
sun vantaggio per lo scrivente. 

Parole, che hanno già una sigla loTo pro
pria, non possono essere ahbreviate dietro le 
norme dell'abbreviazione sin tattica. 

Finalmente si deve stare assai attenti a 

ED. II (1870) - pag. 42. 
osservazioni generali 

L 'abbreviazione delle parole relativamen
te al senso dell 'intiera proposizione si chia
ma abbreviazione logica. 

Questa specie d 'abbreviazione, applicabi
le soltanto alle parole declinabili e coniuga
bili, si divide in: 

a) Abbreviazione formale, quando le pa
role si abbreviano per mezzo di quelle silla
be che servono ad indicare la loro forma 
grammaticale, cioè pe-r mezzo delle desinen
ze eli coniugazione, declinazione e derivazio
ne e delle particelle pTepositive; 

b) Abbreviazione a suono, cioè abbre
viazione delle parole per mezzo delle letter<J 
principali della loro sillaba radicale, che pos
sono essere o le vocali medie o le consonanti 
iniziali eli questa sillaba; e 

c) Abbreviazio.ne mista, accoppiandosi 
(l) l 'abbreviazione formale a quella a suono. 

La legge fondamentale clell 'abbreviazione 
logica è di abbreviare soltanto quelle parole, 
le quali con facilità e sicurezza possono es
sere rilevate dal senso clell 'intiera proposi
zione. Da ciò Eegue, che non sono d' abbre
viarsi le prime rnrole della proposizione, poi
chè sarà assai difficile nella lettura dello 

(l) ED. II (1870): l'abbreviazione formale a 
quella a suono. 

ED. III (\H!7~1): ~l'abbreviazior.e fom •a,Je·,' a•l-
1 'abbreviazione radicale. 

ED. III (1871) - pag. 39 -
- ED. XXIII (1929) - pag. 66. 

L 'abbreviazione delle parole relativa
mente al senso dell 'intiera proposizione si 
chiama abbreviazione logica. 

In questa specie d'abbreviazione, appli
cabile soltanto alle parole declinabili e co
niugabili, si deve partire dali 'osseTvazione 
che (2) ogni nome o verbo consiste di due 
parti, l 'una materiale e l 'altra formale. La 

non abbrevial'e una parola semplice secondo 
le Tegole stabilite per l 'abbreviazione sin
tattica delle parole composte o viceversa, 
poichè la lettma riesce allora oltremodo dif
ficile. 

Nota. - Qualche volta l 'uno o l 'altro dei 
segni che servono per le sigle spiegate nella 
seconda parte, deve adoperarsi anche per le 
abbreviazioni sintattiche, ma ciò non acca
giona delle difficoltà nella lettura. Poichè lo 
Stenografo leggendo uno stenoscritto vedrà 
tosto, se il segno eli una sigla nel dato caso 
possa avere il suo proprio significato o se 
debba esprimere un 'altra parola, abbreviata 
dietro le norme clell 'abbreviazione sin tattica. 

stenoscritto rilevare senz 'altro il loro giusto 
significato, essendochè appena le parole se
guenti potranno mettere in chiaro il loro ve
ro senso. Parole che non potrebbero essere 
rilette con precisione e facilità, ma che si 
dovrebbero indovinare a stento, non si de
vono abbreviare giammai. 

Abbreviazioni logiche per scrivere le qua
li la mano deve percorrere lo stesso spazio 
come per la parola intim·a, sono sempre da 
evitarsi. 

Parole che hanno già una sigla loro pro
pria, non possono essere abbreviate dietro le 
norme dell'abbreviazione logica. Accadrà pe
rò talvolta, che l 'uno o l 'altro dei segni che 
servono per le sigle, debba essere adoperato 
per qualche abbreviazione logica; ma ciò 
non accagionerà difficoltà nella lettma, poi
chè lo stenografo vedrà tosto, se un tal se
gno sia posto come sigla, ovvero debba 
esprimere una parola abbreviata colle regole 
dell'abbreviazione logica. 

Si badi finalmente eli non abbreviare una 
parola semplice secondo le regole stabilite 
per l 'abbreviazione logica delle parole com
poste, o viceversa, poichè in tal caso la let
tma riuscirebbe oltremodo difficile. 

parte materiale (la radice della parola) 
esprime un 'idea (2') generale che appena per 
mezzo della parte formale (desinenze di de
clinazione, coniugazione e derivazione, e 
particelle preposi ti ve) viene precisata e par
ticolarizzata. Co:->ì p. e. nelle parole amo, 
amore, amorevole, innamorato la sillaba am 
quale radice esprime l 'idea generale clell 'a-

mare, mentre le desinenze -o, -ore, -evole, 
-orato (2' ') insieme con la preposizione in, 
dinotano (3) la persona che ama presente-

(2) ED. XVII (1909): ogni verbo o nome. 
ED. XVIII (1909) : ogni !!.Ot1h~ o verbo. 
(2') ED. VII (1880) : generale, che 
ED. VIII (:'883) : generale che 
(2"j ED. XXII (1924): insieme alla preposizion~ 
ED. XXIII (1929): insieme con la preposizione 

(5) Ora in molti ca·si basterà segnare 
soltanto i suoni principaJi della radice cl 'unrn 
parola e specialmente le lettere iniziali del
la medesima, per rilevare con sicurezza dal 
senso dell 'intim·a proposizione la parola 
stessa, e questa maniera cl 'abbreviazione 
sarà simile a quella che viene adoperata 
spesse volte anche nella scrittura comune 
da chi voglia seri vere presto; p. e. Gli sco
lari vanno a scuo(la) per impa(rare) e non. 
per giuo(care). 

D 'altra parte molte volte il solo soggetto 
della proposizione desterà in noi l 'idea del 
suo predicato, dal verbo definito della pro
posizione r·ileveremo il suo oggetto, l 'ag
gettivo che esprime una qualità ci accen
nerà nello stesso tempo (6) il sostantivo in-

(5) ED. XV {1903) : Ora in, tanti casi 
ED. XVI (1905): Ora in molti casi 
(6) ED. III (1871) - ED. XVII (1907) : il so

stantivo che la possiede e viceversa 
ED. XVITI (1909) : il sostantivo indicante la 

persona o la cosa che la possiede e viceversa, 

In base a queste osservazioni l 'abbrevia
zione logica quindi si divide come segue: 

w) Abbreviazione radicale, cioè abbre
viazione delle parole per mezzo delle lettere 
principali della loro sillaba radicale, le qua
li possono essere o le consonanti iniziali o 
le vocali medie eli questa sillaba. 

b) Abbreviazione formale, quando le pa
role si abbTeviano per mezzo eli quelle silla
be che servono acl indicare la loro forma 
grammaticale, cioè per mezzo delle desinen
ze eli coniugazione, cleclina.zione e derivazio
ne e delle particelle prepositive. 

c) Abbreviazione mista, accoppiandosi 
l 'abbi·eviazione (7' ') formale alla radicale. 

La legge fondamentale clell 'abbreviazio
ne logica è eli abbreviare soltanto quelle pa
role, le quali con facilità e sicurezza poS'so
no essere rilevate dal senso dell 'intiera pro
posizione. Da ciò segue che non sono da ab
breviarsi le prime parole della proposizione, 
(8) poichè nella lettuTa dello stenoscritto 
sarà russai difficile Tilevare senz 'altro il loro 
giusto significato, essendochè appena le pa
role seguenti potranno mettere in chiaro il 
loro vero senso. 

~01 

temente, l 'amare come concetto, la qualità 
d 'una persona che mostra amore e (4) quel
la eli un. 'altra penetrata dall'amore. 

(3) 'ED. III (1871): la perso1a che ama, l'alllare 
ED. IV (1873): la persona che ama prese::t ;•

mente, l'amare 
(4) ED. III (1871): quella d'un'altra penetrata 
ED. IV (1873): quella di un'altra penetrata. 

dicante la per'sona o la cosa che la possiede 
e viceversa. Così p. e. le voci pesce, cane, 
uccello Tisvegliano in noi tosto (7) le idee 
eli nuotare, abbaiare, volare; le parole mu
ratore e casa ricordano subito l 'idea del fab
bTicare le parole asino e poTtare quella del
la som~, le parole ape e formica quella della 
diligenza ecc. In questi ultimi casi, dove 
con facilità dal senso dell 'intiera proposi
zione •si può Tilevare l 'idea generale espres
sa dalla radice eli qualche verbo o nome, 
potremo (7') omettere del tutto questa radi
ce, indicandonc soltanto le moclificazioni par
ticolari cioè le particelle prepositivo c le de
sinenze' di coniugazione, declinazione e cle-
1'ivazione. 

(7) ED. III (1871): le idee del nuotare 
ED. XXIII (1929): le idee di nuotare. 
~7') lED. XV (19033): ommettere 
!!:D. XVI (1905) : omettere 

Abbreviazioni logiche, per (8') iscr:ver le 
quali la (8' ') mano dovrebbe percorrere lo 
stesso spazio (9) come per sognare la parola 
intim·a, sono 'Sempre da evitarsi. 

Parole che hanno già una sigla loTo pro
pria, (10) non possono essere diversamente 
abbreviate dietro le norme clell 'abbreviazio
ne logica. Accadrà pel'Ò (10') talvolta che 
l 'uno o l 'altro dei segni che servono per le 
sigle, debba essere adoperato per qualche ab
breviazione logica; (11) ma ciò non cagio
nerà difficoltà nella lettura, poichè lo steno
grafo vedrà (11') tosto (12) se un tale se
gno sia adoperato eome sigla, (13) ovvero 
debba esprimere altra parola abbreviata 
giusta le regole dell'abbreviazione (13') lo
gica, (14) e clall 'altra parte egli stesso sch;
verà tale abbreviazione, ogni qual volta ne 
(14') potesse derivare equivoco nella lettura 
dello stenoscritto. 

Si badi finalmente di non abbreviare una 
parola semplice secondo le regole stabilite 
per l 'abbreviazione logica delle parole com
poste o viceversa, poichè in tal caso la lettu
ra riuscirebbe (15) oltremodo difficile e qual
che volta del tutto impossibile. 
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(7") ED. III (1871): for1uale l'abhrevin.:.~iune ra.
dicale. 

ED. IV (1873): formale alla radicale. 
(8) ED. IV (1873): poichè sarà assai difficile 

nella lettum dello stenoscritto I'ilevare 
ED. V (1874) : poichè n,ella lettura dello ~te-

uoscritto sarà assai difficile rilevare 
(8') ED. III (1871): iscrivere le 
ED. IV (1873): iscriver le 
(81

') ED. III (1871): mano deve 
ED. lV (1873): mano dovrebbe 
(9) ED. XVII (1907): come per la parola 
ED. XVIII (1909) : come per segnare la parola 
(10) ED. XVII (1907): non possono e::;;;erc ab-

breviate 
ED. XVIII (1909) : non possono essere diversa-

mente abbreviate 
(10') ED. XX (1907) : tftllvolt.a, che 
ED. XXI (1922) : talvolta. che 
(11) ED. III (1871) - ED. XV (1903): ma c.ò non 

acoagionerà difficoltà ... 
ED. XVI (1905) : ma ciò non cagionerà difficoltà 
(11') ED. XXI (1922): tosto, se 
ED. XXII (1924): tosto se 

(16) •ED. VI (1877) - ED. VIII (1883): Nota. 
L'attento studioso s'accorgerà bentosto, che le Ri· 
gle esposte nella seconda parte del sistema f1ono 
formate per lo più secondo i medesimi principi 
che servono per la formazione delle abbreviazioni 
logiche. Sen,onchè nella formazione delle sigle que
:o;ti principi n,on sono ristretti alle sole parole de
clinabili e coniugabili, ma ~·ensì estesi anche a 
quelle parti del discorso che non ammettono fles
sione alcuna, e nell'unione delle sigle con le de
sinenze di dondugazilc/ne, declinazione e deri'va· 
zione si seguono quasi sempre 'regole differenti 
da quelle delle abbreviazioni logiche. Coglieremo 
ooca,~ione di accennare ad ogni singola delle 8e· 
gnenti regole', quali delle sigle sieno formate nel
l 'i stesso od in analogo modo. 

(12) ED. III (1871) - ED. IV (1873) : se un tal 
~egno sia posto come sigla, 

ED. V (1873) : se un tal segno sia adoperato 
t~Gme sig1la, 

(13) ED. XVII (1907): ovvero debba esprimere 
una parola abbreviata. colle regole· 

ED. XVIII (1909) : ovvero debba esprimere al
tra parola abbreviata giusta le regole 

(13') ED. V (1874) : logica. 
ED. VI (1877): logica, e dall'altra parte egli 

stesw schiverà tale abbreviazione', ogni qual volta, 
ne potrebbe derivare equivoco nella lettura dello 
-;teuoscritto. 

(14) ED. XVII (1907): e dall'un.a parte egli 
stesso ... 

ED. XVIII (1909) : e dall'altra parte egli ~tesso 
(14') ED. XV (1903) : potrebbe 
ED. XVI (1905): potesse 
(15) ED. V (1873) : oltremodo difficile. 
ED. VI (1877) : oltremodo difficile e qualche 

voJt.a de'l tutto impossibile. 

ED. IX (1887) - ED. XXIII (1929): Nota. L'at
tento st.udioso s'accorgerà hent-ost.o, che le sigle 
esposte nella seconda parte del sistema sono for· 
mate per lo più secondo i medesimi principi che 
servono per la formazione Je·lle abbreviazioni lo
giche. Vi sono inoltre alcune frn-'li avverbiali che 
!"i abbreviano pure motto acconciamente se>condo 
le regole dell'abbreviazione logica., come si vedrà 

1r1g·li e\lempi aggiunti ai ~ingo1i paragrafi della 
seguente esposizione. 

(ContinmL) 

(Padova) G. Aliprandi 

Valutazione sintetica delle abbreviazioni logiche 

R. Weinmeister ha pubblicato- in ap
pendice al volumetto che raccoglie i rap
porti scritti per ricordare il venticin
quennio di esistenza della stenografia 
presso la Università e la Scuola Superiore 
di Commercio di Lipsia- uno studio sulle 
«formule» abbreviative atte a denotare 
concisamente i varii tipi di abb1·eviazioni 
logiche; eccole: 

F: abbreviazione formale. 
Fa (solo prefisso). 

Fb (sola desinenza). 

Fa + F b (prefisso + desinenza) 

S: abbreviazione radicale. 
si (con suono iniziale). 

s1v (con vocale rappresentata simbo

licamente nella consonante precedente). 

s2 (con suono medio). 

s3 (con suono finale). 

s3v (~on vocale precedente alla con· 

sonante finale, rappresentata alfabetica
mente) 

F + S: abbreviazione mista. 
Esempi di parole abbreviate (in gras-

setto gli elementi indicati simbolicamente). 

Fa absicht; F b : dankbar 

Si schmerz; s1 v : Dank 

s2 Weise 

s3 Herz; s3v : Blick 

Verband: Fa + s1v 

vVeiter: s3v + Fb 

verbraucher: F à + b + s1v ecc. 
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precurson inglesi del graficismo 
L'antesignano· Simone Giorgio Bordley 

(1709 -1799) 

(Continuazione) 

A questo a capo ne segue, a mo' di con
clusione, un altro sul quale torneremo più 
tardi - per TilevaTe la stTanezza dell'opi
nione che l 'autore aveva della stenogTa:fia 
in genere - dopo aver ccTcato, «con le 
direttive qui date e con l 'aiuto delle tavo
le », di uscire - il che non sarà tToppo a
gevole - dal ginepTaio formato da queste 
regole incomplete e disordinate, che danno 
l 'impressione che l 'opera sia stata scritta a 
diverse riprese, dimenticando alle volte ciò 
che em stato già detto, aggiungendo Tegole 
a regole, senza un nesso prestabilito, ed e· 
lencandole alla rinfusa una dopo l 'altra di 
mano in mano che si presentavano alla men
te dell 'autoTe. 

Intanto occol'l'e subito osseTvare come lo 
stesso autore non dovesse essere troppo con
vjnto dell '·esattezza dei segni contenuti nel
le tavole, tanto che, dopo l 'Errata, che si 
tTova nell'ultima pagina della sua opera, 
pone questo cuTioso Nota Bene: 

«Se nelle tavole alcuni segni non sono 
troppo peTfetti in un posto possono essere 
ritrovati peTfetti in altTi. D 'altronde, se il 
lettore si rende padrone della l a c 2a t a vola, 
può con un semplice colpo d 'occhio scopri
re i difetti di ogni segno nelle altTe tavo
le». 

Se non che il guaio si è che tanto la pri· 
ma che la seconda tavola non sono nemme
no peTfettissime. 

La Tavola l - che si TifeTisce soltanto 
ed esclusivamente alla prima parte (slower 
shorthand) - è la più perfetta. Tuttavia 
in essa tToviamo: joined (Tiga 13, pTima 
parola) scTitta joineh; above (Tiga 14 pe· 
n ultima parola) scTitta alove e peT di più 
con un tTattino orizzontale sotto il segno 

di l, che staTebbe a rappresentare una i, i

nesistente; below (riga 15, prima paTola) 
scritta senza la e: blow; between (riga 15, 
verso il mezzo, a sinistm) in cui delle due e 
ne è indicata una sola; the (riga 15, imme
diatamente dopo between) in cui sotto la 
t vi è un trattino orizzontale, che rl:lppre· 
senta una i, inesrstente; e finalmente nella 
spiegazione della tavola manca « Adamas », 

che è la tTaduzione dell'ultimo segno della 
Tiga 17. 

La tavola 2, e ]e successive tavole 3 e 
4, sono le più imperfette. 

Nella Tavola 2, che contiene gli esempii 
dei modi di formazione delle consonanti 
doppie, e nelle pTime sett~ rjghu delh Ta
vola 3, dove sono ripoTtati gli escntpi dei 
modi di formazione delle con:nnan1,i trjple 
e quadTuple (la rimanente part.p della 'l'avo· 
la 3 e tutta la Tavola 4 conl.ongono esempi 
di paTole) non sempTe i segni sono otttmn· 
ti applicando le regole contem1to nel testo, 
ed alle volte sembrano per.fini) doYuti a re· 
gole che non appaiono nel testo~ eosicchè or-

corre faTe tutto un lavoTo di sdez:one, dì 
indagine, di compaTazione c di ricostTuzio
ne, per vedere di TaggruppaTli in deteTmi
nate categorie. 

In compleS'so tutta que:,~ta seconda par
te non è che un ulteTiore svi.luppo della pri · 
ma, di cui sono conservati l 'alfabeto di con· 
sonanti e le vocali coTte (per quanto ritlot
te ad un ruolo puramente sussidiario), men
tre non si parla più di vo.;a.ti grantU c di 
unione dei segni con un :fUetto senza valo
Te pToprio. 

E questa seconda parte consiste essen· 
zialmente: nella rappresentazione simbolica 

delle vocali; nell'adozione di segni seconda-
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rii per talune consonanti; nell'indicazione 
::;imbolica eli talune consonanti o gruppi eli 
consonanti mediante cerchietti e occhielli 
schiacciati; nell'adozione eli due segni spe
ciali per i gruppi ·eh e th; nella formazione 
delle cosiddette consonanti doppie e triple; 
nella eliminazione dei segni per suoni su
perflui; in talune abbreviazioni a tipo si
gle; ed in alcune pochissime altre regole ab
breviative. 

Sfrondando questa elencazione riassunti
va da ogni considerazione superflua, per po
ter essere quanto più possibile chiari e suc
cinti, e cominciando dalla rappresentazione 
simbolica delle vocali, essa, in sostanza, si 
riduce al fissare tre gruppi di vocali; a, e; 
i; o, u, ciascuno dei quali viene indicato 
con una diversa inclinazione dei segni delle 
consonanti, e precisamente: a destra, pe.r 
a - e; verticale, per i; a sinistra per o - u. 

Manca una posizione per la consonante a 
sè stante, cioè senza vocale. 

Siccome, però, questa vocalizzazione sim
bolica non permette da sola di sapere se la 
vocale indicata simbolicamente preceda o 
segua la consonante, si rimedia a questo in
conveniente ~ quando. sia po•ssibile - con 
l 'aggiunta di un b1·evissimo trattino, inizia
le, se la vocale è precedente; finale, se è se
guente. Con questo semplice artificio il po
sto della vocale, indicata simbolicamente, 
rispetto alla consonante, è - almeno in teo
ria - perfettamente individuato. 

Come corollario i segni. lunghi raccorcia
ti, in modo da giungere fino ali 'altezza del
l 'inizio delle consonanti corte, se soprali
ne::tri, e :fino alla riga di base sé sottolinea
ri, prendono anche essi le tre direzioni per 
indicare i tre raggruppamenti vocalici. 

Questi segni raccorciati servono sopratut
to per la formazione di talune consonanti 
compo•ste, iniziali, .'se sopralineari, finali, se 
sottolineari, di cui parleremo dopo. Però pos
siamo fin d 'ora osservare che questa manie
ra di formazione delle consonanti composte 
richiama un po' alla mente il modo eli for
mazione delle consonanti composte di Leh
mann, con l 'innalzamento della prima ri
spetto alla seconda. 

Quanto all'adozione di segni secondarii, 
essa riguarda particolarmente k e v; l ed 

:r; ed s. 

K e v, in taluni casi, cioè\ dopo i segni 
cb e terminano con una ripiega tura a destra 
(b, c, 1', t, a cui, a rigore di termini dovreb
be aggiungersi anche lo speciale segno di 
eh) possono eS'sere indicate con un segno 
ausiliario costituito da un filetto ascendente 
verticale, della dimens~one delle consonan
ti lunghe, per k, e di quelle corte per v: 
bk, bv, tk, tv. 

L ed r, finali o meclii, ed l in qualche ca
so anche iniziale, hanno come segno ausi
liario un filetto a-scendente inclinato di 30o 

rispetto alla verticale, della dimensione del
le consonanti lunghe per l, e delle conso
nanti corte per r: bl, br; cl, cr; dl, dr; fl, 
fr; hr; jl; Ir; ni, nr; zl. 

Nel caso che l ed r siano consonanti me
die, questa indicazione col filetto serve per 
lo più anche per l 'unione alla consonar1t.e 
seguente: bel, ber, bid, biS\ brm, brs; ere, 
crm, crs, crt; e wid, wrd, wrm. 

Un filetto a-scendente ancora più lungo 
di quello di l indica promiscuamente lr o 
rl finali. 

Il filetto l iniziale si usa soltanto neì ca
so che la consonante seguente abbia un se
gno lungo sopralineare: lb, Id. 

Anche i gruppi :finali ly, lay; ry, ray 
possono essere indicati col filetto a'Scendento, 
però inclinato di 60° rispetto alla vertica
le, lungo per Iy, lay più corto per ry, ray, 

La s ha come segni ausiliari due filetti 
- uno iniziale ed uno finale - ed un punto. 

Quanto al filetto iniziale, che può essere 
tanto iniziale di parola quanto iniziale di 
una consonante composta media non unita 
al segno precedente, nel testo è detto sem
plicemente che è « una linea inclinata a
scendente», senza precisarne nè l 'inclina
zione, nè la dimensione. Però dagli esempii 
parrebbe risultare che sia inclinato di 30° 
circa 
si o ne 
e da 
delle 

rispetto alla verticale, e sia di dimen
uguale a quella delle consonanti corte, 
usarsi davanti a qualunque dei segni 
altre consonanti: sb, sd, sm, sp, sq, 

st, sv. 

Il filetto s finale è un trattino inclina
to, formante un angolo eli 60° con la verti
cale, e di dimensione metà delle consonanti 
corte, che dalle tavole sembra sia da usar· 
si (meno il caso di es) solo alla fine dei 

segni che terminano ad asta: ùs, fs, hs, ls. 
In qualche caso questo filetto può ecce

zionalmente essere tracciato anche discen
dente: ps, per il quale non c'è una spiega
zione plausibile, e tents. 

Da notare che questi filetti, quando sono 
me dii e si uniscono ad un segno· consonan
te successivo che comincia con una ripie
gatura a destra, danno luogo ad un oc
chiello di fusione: ere; e quelli me dii o 
finali, quando si uniscono ad un segno con
sonante antecedente che termina con una ri
piegatura a sinistra, ùanno ugualmente luo
gò ad un occhiello di fusione: jl, zl; vrt; wld, 
wrd, wrm. 

Il terzo segno ausiliario della s è un 
punto che - per quanto l 'autore nel testo 
dica che è da usai'si « alla fine di ogni al
tro segno » - si unisce al principio o alla 
fine dei segni· delle consonanti. Dagli esem
pii, poi, sembra risultare che sia da usarsi 
finale, soltanto dopo quei segni che termina
no con una ripiegatura, e non dopo « ogni 
altro segno»: sq e st; bs, bes, bis, brs, crs, 
ths. 

Questo segno si può usare anche nel ca
so del genitivo sassone: neighbour's. 

Come corollario, ses o sses :finali si in
dicano col trattino s :finale, terminato con 
un punto, e lsses, rsses rispettivamente col 
filetto l o r terminato con una ripiegatura: 
class, classes, d):ess, dresses (mentre loss e 
losses sono scritti con la l alfabetica in
clinata a sinistra e seguita dal trattino s, 
senza che ci sia una differenza tra singo
lare e plurale). 

Della rappresentazione simbolica di ta
lune consonanti con cerchietto od occhielli, 
abbiamo paTlato a lungo nel testo e non è 

qui il caso di ripeterei. Accenneremo sol
tanto alle conclusioni a cui allora siamo 
giunti. 

Il circoletto iniziale a sinistra del segno 
della seconda consonante serve quasi esclusi
vamente per m e raramente anche per mn 

(fa eccezione dng). 
L 'occhiello schiacciato iniziale a destra 

indica, o una s prima consonante, o, nel 
caso eli f ed h, la consonante che segue: 

g=ng o n. 
L 'occhiello schiacciato finale indica, o 
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una d o una m finali, dopo un segno asce n
de n te; o una t finale, dopo un segno che 
termina con una ripiegatura a destra; o una 
n precedente, nel caso di t e v. 

Il circoletto finale indica - meno l 'ec
cezione lk - sempre nt finale; se però se
gue ad una n orizzontale indica soltanto t 

finale. 
Il circoletto nt può essere anche medio, 

se seguito da l od r ascendenti; se invece 
il circoletto medio è preceduto da l od r 
aseendenti, indica mn o mnt. 

A eh e th sono dati due appositi segni 
il primo una c ingrandita sopralineare, il 
secondo una x ingrandita sopralineare. So
no gli stessi segni che nella prima .Parte so
no assegnati - uell 'alfabeto per il greco -

a chi e theta. 
Quanto alla formazione delle consonanti 

« doppie e triple », può essere ottenuta in 
varii modi, oltre quelli già accennati nol 
te•sto, che risultano dalle tavole e che cer
eheremo, per quanto possibile, di esporre 
ordinatamente, dividendoli in categorie ben 
determinate, 

La prima di queste categorie è quella 
per la quale la formazione delle consonanti 
composte si ottiene collocando orizzontal
mente i segni delle consonanti corte: più 
frequentemente c, n, r; meno di frequente 

m, t, v e x. ( *) 
Questo modo di unione, che può essere 

iniziale, medio o finale, dà luogo ad una nu

merosa serie di segni. 
Iniziali: cb, cc, cd, cf, eg, ck, cm, cn, 

cq, et, cv, cw, cy, cz; mb, mc, mg, mv; 
nb, ne, nd, nf, ng, nh, nk, nm, np, nq, 
nv, nw; rb, re, rd, rh, rg, rm, rw; tb, te, 
td, tf, th ('~*), tw; xc (':'~":'), xd, xm, xp, xt; 
emf, (emn, cmp, end), cnf, esn (~'~'~'*), est; 

(tnd, tmp); xmp, xmt, xpt, xtr. 

(*) Dowerg riporta soltanto m e t. 
c·*) OltTe il segno speciale di cui si è 

già parlato. 
C"**) Per xc sono dati due segni, di cui 

il primo è ottenuto dali 'unione di x oriz
zontale col segno normale di c; il secondo 
con l 'unione dei segni di x e di c entrambi 
orizzontali. 

(****) Nella spiegazione delle tavole t~ 
riportato csm. ma evidentemente è un er
rore eli stampa, perchè il secondo segno è 
quello eli sn e non di sm. 
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Da osservare che in parecchi casi que
sta unione avviene per fusione, con smussa
menti di angoli o con occhielli di fusiorne, 
e che in alcuni casi per facilitare questa fu
sione il segno orizzontale della consonante 
(c, t) viene tracciato rovesciato, proceden
do da destra a sinistra. Sono quelli che nel
la elencazione sono posti tra parentesi. 

Medii: bel, ber, bes; cnt, cntr, cnv, cnvr; 
del, der; gmnt, gnt; knt; lmnt, lnt; mxd, 
mxm, mx:t; vnt. 

Qui è da rilevare che l 'unione con la o 
orizzontale, fìnale o media, avviene per sem
plice successione dopo i segni che terminano 
ad asta, e con l 'arrotondamento della ripie
gatura 'dopo quelli che terminano con una 
ripiegatura a destra (in modo simile a quel-· 
lo per l 'indicazione della o media in Gabel
s berger), e che quella eli x media o iniziale 
avviene pure per arrotondamento (come nel
le fusioni com, com p, comb; cam, camp, camb 
<1i Gabelsberger) C'·). 

Finali: be, dc, fc, hc, pc, qc; dm, fm, gm, 
jm, km. lm, pm, wm; cn, dn, fn, gn, hn, jn, 
kn, In, mn, pn, qn, rn, wn, zn; fv, jv, kv. 
lv, pv, wv; thm; thn; cnt, cntr (':~*) cnrv, 
cnvr. 

Anche qui l 'unione avviene in molti ca
si per fusione, con smussamento eli angoli e 
con occhielli eli fusione, ma in altri casi av
viene per semplice su•ccessione dei selgn:i,~ 

con un 'indicazione appena accennata delle 

ripiegature. 

Una seconda categoria è quella nella 
quale la formazione delle consonanti compo
ste si ottiene - prima o dopo i segni che 
hanno una ripiegatura - con l 'inversione 
dei segni eli c, x, w e th, i quali, invece 
che discendenti, si tracciano ascendenti. 

Questa inversione per c sembra poter es
sere iniziale o fìnale, per x e th soltanto fì-

ex·) Dowel'g in proposito elice che «la 
c può esseTe indicata col semplice arroton
damento», il che, se è esatto sostanzialmen
te, non lo è altrettanto formalmente. 

Inoltre Dowerg non fa alcun accenno al
l 'anotonctarn·ento per la x. 

ex·+') Da notare che in questo caso la 
cn è innalzata fìno all'inizio della consonan
te corta seguente. 

nale, e per w soltanto iniziale (*); cd, 
cm, ex, jc; bx, ex, tx, w d, wm; earth (con 
la r orizzontale). 

In taluni casi il segno derivante da que
sta inversione di c e eli x fìnisce con l 'a-s
sumere l 'aspetto eli un grosso circolo od oc
chiello. 

Una terza categoria è quella nella quale 
la formazione delle consonanti composte è 
ottenuta con la fusione dei segni alfabetici, 
quando il primo termina ad asta ed il se
condo comincia senza Tipiegatura: df, dg, dq, 
dt, ft,, ht, hv, lq, mv, pt, yt (**), nei qua
li, alle volte, il secondo segno (t, v) si ri
duce alla sola ripiegatura. 

Da notare che in nessun caso, neanche in 
quello eli unione per fusione eli un segno 
lungo con la f, il segno risultante oltrepas
sa mai l 'ampiezza totale del rigo, co·sì co
me posteriormente stabilì anche Gabelsber

ger. 
Da osservare pure che negli esempi, op

portunamente, non si trova la unione per la 
fusione lj, nè quella hg, che darebbero luo

go acl una f. 
Un corollario eli questo modo eli forma

zione delle consonanti composte con la fu
sione dei segni alfabetici, è quello pel qua
le l 'unione della t acl una consonante il cui 
segno termina con una ripiegatura a sini
stra si ottiene riducendo la t alla sola ri
piegatura a destra, che si attacca al segno 
precedente là dove comincia la ripiegatura 
a sinistra - il c.he richiede uno stacco del
la penna - dando così luogo ad un segno 
che termina con due ripiegature, similmente 
ad un 'ancora a due marre: jt, kt, vt, wt. 

Una quarta categoria di consonanti com
poste è quella nella quale la formazione di 
queste si ottiene con la semplice successio
ne eli due segni alfabetici, di cui uno fìni
sce con una ripiegatura e l 'altro comin,cia 
con una ripiegatura dalla stessa parte, nel 
quale caso le due ripiegature si fondono m 

(*) Dowerg parla soltanto eli c, ma 
poi, negli esempii, riporta anche wd. con 
la w inversa. 

(**) Nelle tavole questo ·segno è errato, 
e deve cominciare con una ripiegatura a 
destra, e non rJlon un occhiello. 

un circoletto: be C'·) by, bz (b raccorcia
ta fìno alla linea di inizio delle consonanti 
corte); kp, wp (p raccorciata e che ha ini
zio dalla riga di base). 

Una quinta categoria è quella nella qua
le la consonante composta si ottiene col 
ravvicinamento di un segno raccorciato (ini
ziale o fìnale) con un segno normale, ra vvi
cinamento che può arrivare fìno alla im
mediata unione dei due segni, se il primo 
termina con una ripiegatura a destra, o al
l 'unione mediante un brevissimo tratto a
scendente o orizzontale, se il primo termi
na acl asta, tratto che talvolta forma un oc
chiello di fusione col segno seguente, se 
questo comincia con una ripiegatura a de

stra. 
Semplice ravvicinamento (segni stacca

ti): bb, bd, bf, bh; lb, ld, lk, lv; 
unione immediata: bg, bj, bk, bm, bn, bp, 

bq, bt, bv, bw; dc, dm, dp, dx, dy; hc, hm, 
hp; le, lm, lp, lx; np; rp, rq; xq; 

unione con trattino: dt, dv, dw, dz; hg; 

l t. 
Una sesta ed ultima categoria è quella 

che comprende i segni per consonanti ripe
tu te (non raddoppiate), in cui la ripetizione 
de1la consonante è ottenuta meclianti:J un 
trattino che ne taglia il segno. 

Sembra che questa speciale forma di in
dicazione della ripetizione di una consonan
te si applichi soltanto alle consonanti lun
ghe: bb, dd, ff, pp (v. paper). 

Oltre a questi modi di formazione delle 
consonanti doppie e triple troviamo nelle 
tavole alcuni ·segni che non corrispondono a 
nessùna regola (il secondo segno di bn, il 
primo segno per crm, ed altri che sono già 
stati tutti elencati nella nostra esposizione) 
e che forse sono dovuti a difetti eli incisio
ne. 

Accenneremo qui soltanto ad un segno 
assolutamente caratteristico: il secondo dei 
segni riportati per vr, nel quale la v è so
stituita da un trattino (di dimensione metà 
delle consonanti corte) inclinato a sinistra 

(+.') Dowerg riporta per be un segno 
errato (Tav. I, n. 4) costituito da un trat
to verticale, distaccato, seguito da una c 
con un cerchietto iniziale. Ma purtroppo, co
me abbiamo già visto, non è questo il solo 
segno che egli riporti sbagliato. 
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- forse per U - al quale si uni:sce imme
diatamente la r fìletto. 

L 'eliminazione dei suoni superflui è il 
solito richiamo a scrivere come si pronunzia 
che troviamo nella quasi totalità dei meto
di stenografìci inglesi, ma per lo più - co
me in questo caso - senza essere ridotto a 
sistema. 

Quanto alle sigle non sono date regole e 
sono lasciate all'arbitrio dello scrivente. In 
generale sono formate dai segni alfabetici 
o da quelli per consonanti . composte e con 
la varia posizione rispetto alla riga. 

Le regole abbreviative sono le solite -
o presso a poco - di tutti i precedenti si
stemi inglesi. Notevole l 'accenno ad una 
specie di abbreviazione prefìsso-terminale sul 
tipo di quella assai posteriore di Gabel
sberger. 

E dopo questo riassunto, che abbiamo 
creduto necessario per rimediare al disor
dine dell 'e·sposizione dell'autore, prima di 
ritornare al suo testo diamo un 'occhiata al
le tavole. 

Abbiamo già esaminato in gran parte gli 
esempii contenuti nelle Tavole 3 e 4. Quan
to agli esempii eli scrittura contenuti nelle 
'l'avole 5 e 6 ci limiteremo acl esaminare par
ticolareggiatamente le prime quattro righe 
della Tavola 5, che contengono la Lord 's 
Prayer. 

la riga. The Lord's Prayer. Questo tito
lo è scritto con le norme della « Slower Shor
thand », con segni tutti separati e con le vo
cali •scritte alfabeticamente coi segni grandi. 

our = r ; Father = fatr ; which 
(è scritto col segno di w ingrandito, sopra
lineare. Sembrerebbe che questo segno fosse 
uno speciale segno per wh, a somiglianza di 

quelli per eh e th - segno di cui non si fa 
parola nel testo - perchè nella stessa ta
vola 5 nella riga 6 troviamo who scritta con 
lo stesso segno con l 'aggiunta eli un trattino 
fìnale ascendente ottenuta per fusione con 
occhiello, ma più sotto, nella riga 12 trovia
mo who scritta invece col solo segno della 
w seguita da un trattino fìnale fuso median
te l 'occhiello, e poi nella stessa tavola, due 
volte (righe l e 8) troviamo adoperato lo 
stesso segno per h v (conformemente al se
gno riportato nella 'l'avola 2) nella parola 
.l:ieaven, cosicchè ci troviamo anche qui ai 
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fronte ad una delle tante incongruenze di 
cui è pieno questa sistema); art = art; in 
= n; Heaven = hevn; hallowed = hal
wed; be =be; thy =t; name = nam; thy 

=t. 
2a. riga. Kingdom = knm; come = cn 

(anche alla riga 9 come è indicata con cn, 
e nella Tavola 6, riga 8, perfino commit è 

scritto cnt; e così pure commandments è 

scritto cnn - mns nella 'ravola 5, riga 12, 
e cnnt nella tavola 6 riga 12 e cnnts nella 
stessa tavola riga 13); thy = t; Will = 
vd; be = be; clone = dn; in = n; earth 
= rth (r orizzontale e th ascendente); as = 
as; it is = t, s col punto; in = n; Heaven 
(v. sopra); give = giv; us (manca; fol'se 
dovrebbe essere indicato col punto alla fine 
della v di give, ma nella tavola non è vi
sibile); this = t, s col punto, come i t is; 
uay = d (seguito da un breve trattino a
scendente, forse per indicare che la vocale 
rappresentata simbolicamente con l 'inclina
zione a destra - a o e - è seguente); our 
= (v. sopra); daily = da -ly; bread = br
ed (Da questo esempio si tme che quando 
il segno raccorciato •sopralineare che termi
na con una ripiegatura a destra si unisce al 
segno successivo lungo mediante un fil~tto, 

questo indica, normalmente, una r medm); 
and = n (come in). 

sa riga. forgive = fr- gv; us (manca; v. 
osservazione alla Tiga precedente per give 
us) ; our = (v. sopra) ; trespasses = trp -
sses; as = a:s; we = w; forgive (v. sopra; 
però mentre la prima volta i due segni so~ 
no nettamente verticali, qui sono pendenti 
a destra); them =m; that =t (come they); 
trespasses (v. sopra; però qui il trat~ino fi
nale per ·sses è piccolissimo e manca 11 pun
to finale); against us = ag - nts ( s col p un
tino); and =n; lead us =le- ds (s col trat
tino ascendente finale) ; not = n t (con la 
t cerchietto); into = n t (con la n orizzon
tale); temptation = tmp- ation; but = bt 
(t occhiello). 

4a riga. deliver us = del- ivrs (s col 
puntino); from = frm; Evil = vil; for = 
fr. thine = thn; is = s; the = (secondo 

' ~ · a innalzato sulla riga all'altezza Regno Ctl 

dell'inizio delle consonanti corte); Kingdom 
(v. sopra); and = n; the (v. sopra); Power 
= pr; and = n; the (v. sopra); Glory = 

glor (più un trattino cliscendente finale ver
ticale di cui non ci si può daTe spiegazio
ne); for = fr; ever = vr (col secondo se
gno riportato nella tavola 2); and = n; 
ever = vr (col primo segno riportato nella 
tavola 2); Amen = amn. 

N o n esamineremo le altre righe una per 
una. Da tutto il complesso '81 vede come la 
indicazione simbolica delle vocali mediante 
la diversa inclinazione dei segni consonan
tici pm· lo più rimanga inosse1·vata, e come 
talvolta siano adoperate indistintamente la 
inclinazione verticale e quella pendente a 
destra. 

Moltissimi •segni, poi, sono scritti in ma
niera non conforme alle regole. Tipico il ca
so di born (Tavola 5, riga 6) ·scritto br
on (con l 'inversione del posto della vocale, 
simile al modo usato da Gabelsberger nel
l' Anleitung per Stoff = sotf). Inspiegabile 
poi è il modo come è scritto suffered (Ta
vola 5, riga 7) castituito da una s ascen
dente, da una j ( ~) la cui ripiega tura fina
le si fonde con una r ascendente, e da una 
d cerchietto, che però, invece della solita 
posizione a sinistra, si attacca al segno a
scendente come una bolla di sapone al can
nello con cui viene pr.odotta. Finalmente, 
errori di incisione devono certamente esse
re occorsi in Virgin (Tavola 5, riga 7) do
ve invece della n orizzontale finale si ha 
un piccolo tratto ascendente, e dead (Ta
vola 5, riga 8) in cui la d ha inizio col 
segno orizzontale di una n, inesistente. N o n 
ci soffermeremo ad esaminarli tutti, ma a 
dimostrare la trascuratezza con cui le ta
vole sono incise basterà rilevare soltanto 
come nella riga 12 della tavola 5 vi siano 
perfino dei segni cancellati. 

Ritornando al testo, la conclusione a cui 
giunge 1 'autore, dopo essersi dato t~nto da 
fare è veramente strabiliante, e d1mostra 

' come egli dovesse avere una ben scarsa o-
pinione della potenzialità grafica della ste
nografia: «Ma, dopo tutto, la •scrittura non 
può mai essere così rapida come la .parola, 
a meno che non si forzino le legg1 della 
natura. Perchè, come il suono non può esse
re così veloce come la luce, nè la lingua co
me il pensiero, così non è possibil~ alla 
penna di potere tener dietro alla lmgua. 

Tutto quello che si può fare è di rendere 
la 'SCrittura così celere quanto lo permette 
la sua natura, e di ciò, volenti o nolenti, 
dobbiamo accontentarci». 

Senza commenti! 

Seguono la Ste*ntg/afia musicale e la 
Scrittura universale, di cui non crediamo 
sia il caso di occuparci. 

Riteniamo solo dover accennare ad un 
punto della Scrittura universale, perchè in 
esso si espone un modo eli indicazione dei 
verbi del quale già un lontano esempio si 
l'itrova in quel •sistema medioevale inglese, 
che Valentino Rose volle attribuire a Joihn 
of Tilbury, e nell'altro contenuto in un ma
noscritto che si trova nella Biblioteca Lau
renziana di Firenze, rispettivamente Siste
mi A e B di Me n tz, modo eli indicazione eli 
cui troviamo, assai posteriormente, un esem
pio nel secondo sistema del Matteucci, in 
Italia, ed ancora più tardi nella forma che 
la Scuola catalana ha dato al si·stema di 
M arti. 

Intendiamo cioè accennare all'adozione 
di segni speciali per indicare le coniugazio-
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ni elci verbi, cosicchè la voce verbale ri
mane indicata dal verbo all'infinito e dal 
segno di coniugazione. 

* * * 

Come abbiamo già detto, l 'opera di Bor
dley rimase quasi sconosciuta nel suo stes
so paese cl 'origine, ma per quanto la sua 
sia rimasta vox clamantis in deserto, a po
ca distanza di tempo altri suoi connazio
nali dovevano riprendere l 'idea che egli per 
primo aveva adombrato, e, per quanto non 
avesse fortuna, l 'idea era lanciata. 

I tempi erano maturi, e sebbene l 'In
ghilterra, paese tradizionalista per eccellen
za, si sia mo•strata sempre restia ad acco
glierla, essa doveva risorgere spontaneamen
te in Germania, per opera di un grande Mae
stro, e trovarvi il terreno adatto per ger
minarvi e crescervi rigogliosamente e per 
intraprendere da esso il suo cammino trion
fale attraverso una grande parte del mon11n 
civile. 

(Roma) Filippo Nataletti 

Spiegazione della Tavola l 

l Abcdeffghijk 
l' s t u u u v w x y z. 

mnopq 

2 ae oe & &c. &c. e.g viz. a a, e e, i i, 
o o, u u, ae, ai, 

3 ao, au, ea, ei, eo, f'U. in, ie, io, iu. oa, oe, 
oi, ou, 

4 ua, ne, ui, no. - - - - - - (alfabeto greco) 

5 (segue alfabeto greco, da omicron a o
mega) (tre dittonghi greci) aeiou. 

6 Comma, Colon: Semicolon; Perioc1. Inter -

7 rogation ~ Admiration l (Parenthesis) 

8 /Brackets/ Hyphen - «Quotation» Chap -

9 ter c. V erse v. Section s. · - · · · - · The
se Let-

10 ters may either stand upright or slop-

11 ing like the Italian and Round-Hands. 

12 They may either be written separate or 

13 joined together with Hair-Stroke'R or 
P art 

H of both. The short Vowels may either 
be placed above O•l' 

15 below or between the Consonants like 
the Hebrew Vowel Points. 

16 Ii'or a great or Capitai Letter write the 

17 whole Word in larger Characters. (Man
ca Adamas che è invece nella t a vola). 

18 Numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O O 
l l l l l 1787. 
2 5 7 10 000 (*) 

( +:·) Invece eli 000 deve e·ssere 160. 
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l Six g's 

2 an in on 

3 bad bid bud 

4 bb. be. 

5 hp bq br bis 

6 cf. cg. eh 

7 cv cw. ex. 

8 dn. dp. dq 

9 fc ff fg 

10 gv. hc. hg 

11 jc jl jm 

12 lb. le ld 

13 lv. lx ly 

14 nb ne nel 

15 nt. nv. nw 

16 re rd rh rg 

17 sq. st. sv sw 

18 vt wd wm wn 

l bel ber bes 

2 cmf cmn cmp 

3 crm crs crt 

4 dntl dntr cUd 

5 knt lmnt lnt 

6 sch snt ::;wt 

7 vnt. vrt. 

8 Abandon 
abide 

9 admiration 
aclmonition 

10 nttraction 
aversion 

Spiegazione della Tavola 2 

Six l 's 

nay night no 

lam lim 1oom 

bel bf. bg 

bt. bv. 

ck cl. cm. 

ex cy cz 

dr ds. dt 

fl fm fn 

hl hm. hn 

jn jt jv 

ld lg. lk. 

mb mc md 

nf ng nh 

pc pm pn 

rm rn rp rq 

tb te td tf 

wp wt wv xc 

Seven n's 

all ill oil 

man min mon 

bh bj. bk. 

bw bx by hz 

cn. cp. cq 

dc. dd. df 

dv. dw dx 

fr fs ft 

hp. hr hs 

kl km lm 

lm. ln. lp 

mg. mn. mp 

nk nl nm 

ps pt pv 

rt rw sb se 

th. tk tv 

xcl xm xp xq 

Spiegazione della Tavola 3 

bld bl•s bnt 

cnel cnf cnt 

csm est del 

clrd drm fnc 

mnd mnt mpt 

thc. thm. 

wnt wpt wld 

abject 
ability 

affection 
affliction 

beatifnl 
benefaction 

brd brm brs 

cntr cnv 

der dfc clfl 

fng fnt gmnt 

mth mxd mxm 

thn ths tht 

wrd wrm xmp 

abscond, absent 
astain 

ambition 
antiquity 

benefit 
benevolence 

(*) Invece di « feen fin fun » deve essere « seen sin sun ». 

Eight i's g l m 

lay lie low 

feen fin fun c+:·) 

bl hm. bn. 

cb cc. cd. 

cr es. et. 

dg dl. dm. 

dy. dz. 

fv gm gn 

ht hv hw 

kp kt kv 

lq lr ls lt 

mt. mv. mx 

np nq nr 

qc qn qt rh 

sd sm sn sp 

tw tx. vr. 

xt yt zl zn. 

bx bst 

cnvr ere crm 

dfr dng dnt 

gnt hnc hnt 

mxt pnt rnt 

tncl tmp tnt 

xmt xpt xtr. 

accidental 
accorcling 

apparition 
apothecary 

capable 
capacity 

11 character 
charity 

12 comfort 
compari so n 

13 contract 
contraction 

14 courage 
creature 

15 defect 
deference 

16 eclition 
eloquent 

17 epistle 
error 

18 explain 
extreme 

l frienship 
fulfil 

2 Jehovah 
immense 

il ju<1gemcnt 
law, lawycr 

4 mathcmatics 
maxim 

5 occasion 
objection 

6 perchance 
philosopher 

7 reflection 
regulation 

8 riches 

9 segment 
superstitiou 

10 therefore 
therewith 

11 tribulation 
turbulent 

12 universe 
university 

13 amiable 
amiably 

14 clemand 
clefend 

christian 
ehm· eh 

composition 
condition 

contradiction 
conversion 

credito·r 
credulity 

difference. 
direction 

emblem 
emolument 

eternity 
evermore 

faculty 
family 

circle 
circumcisecl 

confirmation 
conformable 

corruption 
covenant 

criminal 
danger 

di vide, divide 
divine 

empire 
emperor 

example 
exceeding 

fearful 
formality 

Spiegazione della Tavola 4 

generai, girl 
gratitucle 

immortal 
indenture 

latitucle 
longitucle 

methocl, moclel 
mother 

omnipotent 
opportunity 

physician 
prophet 

repctitjon 
request 

sacramcnt 
saerifice 

supplcment 
supplication 

thought 
together 

inderstancl 
inderstancl 

within 
without 

tabernaele 
spectacle 

canclle 
handle 

gravity 
great 

indipendent 
indignation 

lordship 
majesty 

ncither 
nevertheless 

opposition 
oration 

propositi o n 
quality 

re·signation 
revelation 

scheme 
scholar 

supposition 
supreme 

tradition 
transaction 

infrienclly 
ungrateful 

witnes:;; 
wonderful 

restTiction 
reduction 

bent, ment 
pent, rent 

circumcision 
circumference 

congregation 
constitution 

covenants 
counterfeit 

cleceive 
de cl are 

divisi o n 
chuation 

end n re 
entertain 

except 
expect 

fortitude 
fountain 

however 
human 

industry 
invention 

master 
mathematician 

nothing, not -
withstand 

ora t or 
perhaps 

qualification 
question 

reversion 
reward 

school 
science 

temporanee 
temporal 

transformation 
transgression 

nnnatural 
nnneces•sary 

worlcl 
worth 

trance 
prince 

sent, stant 
te n t, tents · 
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15 loved parliament ation, etio n, ition cìass, clwsses 
leveth morning, evening otion, ution dress, dresses 

16 loss, losses enough babe, bible release, relish 
delight, night rough paper :ficlelity 

17 play, pray tree, tree among, song area, Osea 
flay, dray true, tTue prolong Noah 

18 Abram, AbTam I tali es I, thou, h e we, the (*) 
Samuel, Samuel she, it they 

(*)Evidentemente qui vi è un errore,ed invece di « the » deve essere « yo.u ». 

Spiegazione deUa Tavola 5 

1 The Lord '•s Prayer. Our Father which 
art in Heaven hallowed be thy Name 
thy 

2 Kingdom come they Will be clone in 
EaTth as it is in Heaven give us this 
Day our claily Bread and 

3 forgive us our Trespasses as we forgive 
them that trespasses against us and 
lead us not into 'remptation but 

4 deliver us from Evil for thine is the 
Kingdom and the Power and the Glo
ry for ever and ever. Amen. 

5 The Apostles Oreed. I believe in God 
the Father Almighty Creator of Heaven 

6 an d E art h an cl in J esus Christhis only 
Son our Lord who was concivecl by 
the Holy Ghost born 

7 of the blessed Virgin Mary suffered 
uncler Pontius Pilato was crucified 
dead and buried he descend into 

8 Hell the third day he rose again from 
the Dead he ascended into Heaven 
and sitheth at the right 

9 Hand of God the Father Almighty from 
thence he ·shall come to judge the quick 
and the dead I believe in the Holy 

10 Ghost the Holy Catholic Church the 

Communion of Saints the Forgivness of 
Sins the Resurrection of the Body 

11 and the Life everlasting. Amen - - - - -
Without Faith it is impossible to 
please God. Heb 11. 

12 ·.L·he ten uommandements. I am the Lord 
thy God who brought thee out of the 
Land of Egypt 

13 and out of the House of Bondage. l. 
Thou shalt have none other Gods but 
me. 2. Thou shalt not make 

14 to thyself any graven Image nor the 
Likeness of any thing that is in Hea
ven above or in the Earth 

15 beneath or in the Waters under the 
Earth thou shalt not bow down to 
them nor worship them for I the 

16 Lord thy God am a jealous God and 
visit the Sins of the Fathers upon 
the Children unto the third and fourth 
Generation 

17 of them that hate me and shew Mercy 
unto thousands that love me and keep 
my Oommandments. 3. Thou shalt not 

18 take the N ame of the Lord thy Go d in 
vain for the Lord will not hold him 
guiltle•ss that taketh his 

Spiegazione della Tavola 6 

l Name in vain. 4. Remember that thou 
keep holy the Sabbath Day six Days 
shalt thou labour 

2 and do all that thou hast to do but the 
seventh Day is the Sabbath of the 
Lord in it thou shalt 

3 do no 1\bnner of \Vork thou. nor thy 
Son and thy Daughter thy Man Ser
vant and thy Maid Servant thy 

4 Cattle and the Stranger that is within 
thy Gates for in six Days the Lord 
made Heaven and Earth the Sea 

5 and ali that in them is and rested the 
seventh Day wherefore the Lord bles
sed the seventh Day and haliowed it. 

6 5. Honour thy Father ancl thy Mother 
that thy Days may be long in the Land 
that the Lord thy God giveth thee. 

7 6. Thou shalt do no Murther. 7. Thou 
shaJt not commit Adultery. 8. Thou 
shalt not steal. 

8 9. Thou shalt not bear false Witness 
ag1:dnst thy Neighbour. 10. Thou shalt 
no t covet thy N eighbour '•s House 

9 thou shalt not co v et thy N eighbour 's 
Wife nor his Servant nor his Maid 
nor his Ox nor his Ass 

10 nor any Thing that is his. Exodus Chap
ter 20. 

11 The two Precepts of Oharity. Thou shalt 
love the Lorcl thy God 

12 with all thy Heart ancl.... Soul ancl ..... 
1\tfincl Tlùs is the :first ancl great Com
mandmcnt anu the seconcl is (*) 
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13 like unto it Thou shalt love thy Neigh
bour as thyself O n these two Com· 
mandments hang ali the Law 

14 and the Prophets. Mat. 22. v. 37. 38. 39 
and 4!0. 

15 If thou wilt enter into Life keep the 
Commandments. Mat. 19. verse 17. 

16 Fcar Gocl and keep his Commandments 
for this is the whole Duty of Man. 
Eccles. c. 12. 

17 Glory be to the Father ancl to the Son 
and to the Holy Ghost as it was in 
the beginning is 

18 now and ever shall be world without end. 
Amen. Praise be to God always. (**) 

(*) nel testo manca ancl dopo Heart. 
« with all thy » è sottolineato con una lun
ga r orizzontale e le parti riportate nel te
sto con i puntini, che sono una ripetizione 
eli « with all thy » ·sono indicate nella ta
vola ugualmente con una lunga r orizzon
tale sulla Tiga all'altezza clell 'inizio delle 
consonanti coTte. 

(**) nel testo invece eli « Praise » c 'è, 
per errore, « Glory ». 

r===========================================================O 

Numérazione delle tavole 

In relazione agli «INDICI» del Bollettino (1925 -1934)- in corso 
di sta m p a - si osservi : 

a) Le tavole, nu1nerate 1 .... 8, che illustrano l'articolo di G. 
ALIPRANDI su «La Stenografia Hern1etiana », unite a questo fasci
colo, vanno numerate da 303 a 310. 

b) Le tavole che accompagnano l'articolo di F. GIULIETTI su 
« La stenografia nelle Enciclopedie», vanno numerate da 311 a 318. 

L'indicazione numerica delle Tavole del Bollettino, figurerà, 
completa, negli «INDICI» di prossima pubblicazione e annessi al 
numero speciale dedicato a F. S. Gabelsberger. 

O·=======================================================~ 
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e1 sistemi grafici degli Azteki 
(epoca precolombiana) 

(Continuazione) 

Che i caratteri figurati vi, simLolici, ideo
grafici, fonetici - come già si oRservò -
venivano usati mescolati e confusi promi
:-;cuamente, con danno certo per la chiarez
za dei lettori, anche dell'epoca; fatto che 
aumenta più gravemente le difficoltà dei mo
denti interprctatori. Tutto ciò era causa -
panni - eli un gravo disagio che non avreb
l•c potuto nè dovuto continuare e che avreb
be :-;enza dubbio preparato, in un tempo più 
o meno lungo, una benefica evoluzione chia
ra e f:emplificante con l' adozione pratica 
e decisa di fonemi, pur continuando a esi
stere, specialmente nella religione, l 'uso de' 
caratteri ideografici e simbolici. 

Ancom pochi lustri, e le scritture della 
tena, ne avrebbero contata una di più ~ 
l 'unica del Nuovo Mondo ·- scrittura che, 
pur dovendo cedere con ogni probabilità, al
l 'incontestabile superiorità delle più sempli· 
ci, evolute c pratiche, ci avrebbe sempre 
permesso d ;interpretare facilmente gli anna· 
li della storia e i documenti della civiltà e 
della vita degli Azteki. 

* * * 
Quanto ai Mss. (amatl), a cui più volte 

acc:nnai, si tratta per lo più di striscio eli 
pelle di ceTVo o di carta d 'agave o di pal
nm - come dirò più avanti - lunghe 
più metri e larghe da 20 a 30 cm.; spalma
te d 'ambo le parti c1i una specie di colla o 
vernice gesso·sa per trattenere i col01·i. Esse 
:o:ì piegavano su se stesse, come un paraven
to o un ventaglio, in modo da dar le dimen
sioni di un libro in 8. di 200 o 300 pagine. 
Questo striscie erano dipinte cl 'ambo. i lat~ 
o avevano due tavolette per cartom e s1 
svolgevano facilmente. Ma sentiamo che ne 
dice Pietro Martire d'An ghiera, che fu il 
primo a darne l'esatta descrizione (9), 

« Scriptibilia sunt eorum folia ex interiore 
arborum tenui cortice, sub libro superiore 
e reato. Rarum ai un t esse: uti videmu'S non 
in saliceo aut ulmeo, secl uti cernere fas est 
in palmularum esui aptarum tela dura folia 
exteriora intersecante: veluti retia foramini· 
bus et maculis angustis contexta, bitumino 
tenaci retiacula compingunt. Ad aptatam hinc 
formam mallefacta convertunt, et extcndunt 
ad Jibitum dmeque facta liniunt gypso. Pu· 
tandum est autem eos aliqua gypso con· 
sanguinea materia tabellas vidisse. Creden
dum est, gypso in farinam cribrato super
sultas, in quibus quicquicl venit in mentem, 

(9) Petrus Martyr: liber rle insuliR nnpPr inventis 
et de moribus incolarum earnmdem. De Ot•be Novo. Co
loniae 1574. 

:-;cribi potest, dehinc spongia. vel panulo de
Ieri ut denno reiteretur. Ex ficuum tabellis 
:finnt libelli, quos magnarum domorum dispen
·satores per fora secum ferunt styloque me
tallico mercos emptas coaptat,: dolendas 
quando iam in computatorios codices tradu
xerint. N o n foliatim libros concinnant, sed 
in longum distenclunt, ad plures cubitos: ma
terias in quadratas reducunt partes, non so· 
lutas, sed tenaci bitumino flexibili adeo co
niunctas ut ligneis compactae tabellis, argu
to librarij videantur manus subiisse. Qua
cumque pateat liber apertus, duae ·sose fa
ciés inscriptae offf;lrunt, duae paginae appa
ront, toticlem sub illis latent, nisi proten
ùatur in longum. Sub uno namque folio mul· 
ta coniuncta folia consistunt. Sunt chaTac
tores a nostris valde cli•ssimilos, taxillis, la
mis, laqueis, limis stellisquo ne formis eius· 
modi, linoatim oxarati nostro more, Aegyp
tiaos fere formas aemulantur. InteTlineatim 
hominum animalunque species, Tegum prae
cipue ac procerum depingunt, quare creden· 
dum est gesta esse ibi maiorum cuiusque re
gis conscripta, quemadmodum nostra :fit tem
pestate. Videmus saepenumero eos generali
bus historiis, fabulosis etiam codicibus, ip
sius rei, quae narratur ad alliciendos eme
re cupientium animos, authorum :figuras in· 
terferere. Arte quoque grata superiores ta-
1m1as compingunt: nil differre a nostris li
hris clausis videntur. Legum quoque et sa
criiìeiorum, caerimoniarum que ritus, astro
nomicasque annotationes et computationm; 
quasrlam, seminandique rationes et tempo
ra, libris commendant ». 

La materia con cui erano fatti tali ve
nerabili documenti era una carta (amati), 
fabbricata dagli amatequini, con foglie di 
agave (metl) macerate e preparate, o con 
la scorza cl 'una borraginea ( amacuahuitl), 
eli cotone, eli pita o della palma detta iczotl. 
'rale earta era accuratamente lisciata con 
pietre dure e pulite e ricoperta di sottilios
simi strati di un minerale bianco gessoso 
(tiçatl), estratto dalla calci:ficazione d 'una 
pietra trasparente detta maltiçatl, probabil
mente barite. Questo intonaco serviva per 
poter farvi aderire i colori. Oltre alla car
ta, si usava assai spesso pelle di cervo, con
venientemente conciata e trattata. 

I Mss., erano dipinti specialmente a co
lori bianco, nero, azzurro, rosso, verde, gial
lo, bruno con varia intensità e gradazione; 
il contorno delle :figure era grosso, unifor
me in nero; non sempre queste però coni
spandevano al color naturale degli ogget
ti ·stessi; un giallo bruno sporco, per esem-

pio, per il color rameo o bronzino degli 
nomini, più chiaro per le donne; giallo pal
lido per gli infermi o per i morti; l 'acqua 
C'ra azzun.'a o verde, verdi i monti, rossi i 
fiori, bianchi gli edi:fici; spesso perciò con
venzionali le tinte, ma talvolta queste erano 
pur importante elemento di valore esplica
tivo e fonetico nelle :figure. 

p. Sahagun e altri, ci hanno lasciato no
tizie copiose e diligenti de' colori minemli, 
vegetali e animali, delle gomme - reRine. de
gli oli e vernici usati dai Messicani nei lo
rn manoscritti. 

L 'arto del pittore- scrivano (tlacuilo) si 
tntsmetteva da padre in figlio ed era te
I:ut'a in altissima stima; la «penna» era in 
legno e fatta in modo da poter tenere e 
dare facilmente il colore; doveva essere 
quindi un vero pennello sottile e delicato. 

I Mss. erano anotolati o meglio piegati 
ii1 doppio, alternativamente, riparati da due 
n,ssicelle incollate superiormente e inferior
mente ai fogli primo e ultimo e tenuti da 
una forte costura. 

Essi dovevano essere stati numerosissi
mi, poichè anelavano nelle mani di chi po
teva interpretarli ed esistevano quindi de
positi statali - vere biblioteche e archivi. 
La maggiore di queste biblioteche e scuola 
di scrittura, era a Tetzcoco - detta l'A
tene clell 'Anahuac - e a Messico, o ve vi 
era l 'alta carica - data a un nobile - di 
sorvegliare i cronisti. La lettura era inse
gnata nei collegi e maestri erano i sacer
doti por i libri rituali almeno; costoro, i no
bili e i capi, dovevano averne perfetta 
conosc-enza. 

Tali libri versavano su ogni ramo dello 
scibile, con speciale predilezione, pare, al
l 'astrologia, genealogie, tributi, contenendo 
piante topogra:fiche, e ancora canti e inni 
lirici, religiosi ed epici. 

L 'Orozco y Bena si dilunga a parlare 
delle opere storiche e cronologiche; la sto
ria (tlatollotl) composta eli pitture (tla.
cuilolli) vergate dal cronista (xiuhtlacuilo); 
essa si divideva in volgare, cronologica e 
celeste o mitologica; specialmente quest'ul
tima subì nei Mss., una distruzione quasi 
completa da parte dei primi missionari; si 
IJoti che, con probabilità, essa doveva es
sere scritta in modo d 'e·ssere interpretata 
soltanto dai sacerdoti e dagli iniziati. 

Una gran quantità di pitture gra:fiche 
era stata distrutta precedentemente da 
Hzc6atl, Te del Messico (1427 -1440 d. C.), 
che aveva ordinato inflessibilmente che fos
sero bruciate le antiche relazioni delle mi
grazioni e de' primi avvenimenti - fra i 
quali la schiavitù sotto i Tepancki - per
chè non venissero a conoscenza del popolo 
che non avrebbe potuto che umiliarsene. 

La grande biblioteca di Tetzcoco fu di
strutta barbaramente dai Tlaxcalteki1 allea-

215 

ti di Cortés e così quella di Messico, du
rante l 'assedio e la presa della città. Più 
tardi, diedero il colpo di gTa.zia il fanati
smo e l 'ignoranza degli Spagnoli; soltanto 
in séguito, da parte di missionari, colti e 
intelligenti come P. Sahagun, furono rispar
miati i Mss. che trattavano di storia e di 
scienza; altri, nascosti o trascurati, si con
sumarono o si guastarono ineparabilmente; 
altri, in:fine, giaciono ancora in biblioteche 
private del J'.fessico e dell'estero - certa
mente in Italia - sconosciuti o negletti! 

La tarda resipiscenza non bastò al sal
vataggio, tuttavia una parte - benchè mi
nima - si salvò; riproduzioni furono ese
guite dagli Indigeni, a memoria, con di
scutibile esattezza e perciò difettose; fortu
natamente - come dirò più avanti - D. 
Antonio Mendoza, primo vicerè della Nuo
va Spagna ( 1535 - 1550), fece raccogliere e 
dipingere, per mano elci tracuiloani, una 
quantità di notizie veramente preziose, del
h~ storia politica della monarchia messica
na, della sua vita economica e sociale, con 
lu relativa traduzione spagnola. 

Altri Codici, di cui ricorderò i nomi e 
il contenuto, Mss. mappe, ecc. furono discre
te fonti .per gli storici e per i cronisti indi
geni o meticci come Ixtlilxochitl, Tezoz6moc, 
Chimalpahin, Camargo, o spagnoli come P. 
Sahagun, P. Dman, Antonio de Herrera, 
Fr. Juan de Torquemada, Carlos de Sigiien
za y Gongora, l'Ab. Fr. Xavier Clavijero, 
p. Mariano Veytia, autorevolissimi e ad al
tri ancora. 

Alcuni dotti gesuiti, e'spulsi nel 1767 dal 
Messico, all'epoca di Carlo III, scelsero per 
lo più a terra d 'e·silio, il nostro Paese (lO) 
e v:'insegnarono a decifrare le pitture gra
fìch'e de' pochi codici miracolosamente ·sal
vati e conservati a Roma, a FiTenze, a Bo-

. logna; come P. Lino Fabrega, P. Clavijero, 
P. José Marquez, che descrisse pure la pi
ramide . di Papantla e le rovine del tempio 
- torre di Xochicalco. A costoro, quali dotti 
decifratori di Mss., si devono aggiungere 
D. Antonio de Le6n y Gama, D. José Pi
charclo, il nostro Lorenzo Boterini e non 
Boturini - c1i Sondrio, Ignacio Borunda che 
tentò di compilare ingegnosamente ma inva
no una chiave cl 'interpretazione, José Fer
nando RamJ.rez, il già citato Orozco y Berra, 
J. Jvi. Aubin, Léon Rosny, Eugène Boban e 

(10) Sarebbe veramente consigliabile e opportuno, 
un ampio e più possibile completo lavoro, sull'opera 
virtuosa e sapiente di questi sacerdoti espulsi dalla 
lor patria t' rifugiatisi in Italia: oltre al Clavijél'O, 
che fu il più illustre, Agustin Castr0, Diego José Abad, 
Juan Luis Maneyro, Francisco Alegre, Andrés Cavo, 
Pedro Marquez si raccomandano agli studiosi. Ved.: 
J. L. Maneyro : De vitis aliquot Mexicanorum, aliorum
que, qui sive vh·tute litteris, Mexici imprimis tlorue 
runt. Bononiae 1791. 



216 

i più recenti, come Daniel Brinton, Edoar
do Seler, E. T. Hamy, Paso y Troncoso, 
l~ntonio Pe afìel, Galinclo y Villa, Zelia Nut
tal, Sotomayor, Georges Reynaucl, Walter 
Lehmann, Enrique Palacios e altri. 

Come già avvertii, non è affatto il caso 
qui eli ricordare i numerosi e dottissimi stu
diosi che attesero e attendono alla decifra
~ione laboriosa, paziente e diffìcilissima dei 
segni grafìci calculiformi dei Maya, poichè 
trattasi di grana assolutamente diversa. 

E ora do, per chiudere il mio modestis
simo cenno, una mpida occhiata ai prin
cipali manoscritti dei Nahua, giunti sino a 
noi; tengo conto soltanto, de' più impor
tanti; tal uni riprodotti recentemente, ti·ala
scienclo la colossale, ricca ma difettosa eeli
ziotrle già citata, di Lorcl Kingsborough. 

Prima dei veri Mss. e Codici, desidero 
ricordare due Mappe, la Tlotzin e la Qui
nantzin, che servirono all' Aubin, per il suo 
cl otto studio d 'interpretazione. La prima è 
in pelle eli cervo preparata., lunga. m. 1,27 e 
largn, cm. 31, che rappresenta la genealo
gia dei cacicchi dei Chichimeki, da Tlotzin 
a. Fernando Cortés Ixtlilxochitzin, d 'inte
resse e eli valore particolari. 

La seconda è una continuazione e rias
sunto della. prima., in carta indigena, lun
ga. m. O. 77 e cm. 44 eli larghezza, compo
sta. eli due mezzi fogli doppi e incollati di 
ségnito, l 'uno a.ll 'altro. Essa rappresenta i 
Chichimeki ed è necessaria per lo studio 
di tali storiche tribù e ci dà preziose no
tizie fìgurate, della corte, del consiglio, del 
tribunale supremo, dei signori, del consi
glio reale, clell 'amministrazione, guerra, 
giustizia, clell 'accademia ecc., eli più loca
lità de' domini del gran monarca, legrsla
torc e poeta, N ezahua.lc6yotl e di suo fìglio 
N ez::thualpilli. 

A questo segue il codice detto del 1570 
o Codex Aubin, impOTta.ntissimo documen
to storico, cronologico, già pubblicato dal 
Ramirez a Parigi, con il nome eli Nican 
Ycuiliuh e poi dal Boban sotto il titolo: 
Histoire de la nation mexicaine depuis le 
départ d' Aztlan jusqn'à l' anivée des con
quérants espagnols (et au-delà de 1607) in 
8. 63 pagg. 158 tav. fìgg. e col. Parigi 1893. 
Il Mss. fìgurativo è accompagnato dal testo 
in lingua nahuatl e Telativa traduzione fran
cese clell 'Aubin. 

A questi seguono: 
l) C od ex Borgiano o Ms. di Velletri, 

in pelle di cervo, composto eli 14 pezzi di 
lunghezza differente, piegato su 39 fogli e 
7G pagg., lungo m. 10.34 e largo cm. 27. Es
so venne in Europa nel sec. XVI, passò per 
varie mani e corse a rischio d 'essere bru
cia t o dal fìglio c1 'un domestico; venne sal
vato dal cardinale Stefano Borgia che, al
la fìne, lo lasciò in eredità con il suo museo 
di Velletri, alla « Congregatio de Propa
ganda Fide» indi passò, nel 1883, nel Mu
seo Etnografìco Borgiano, e infìne alla Bi-

blioteca Vaticana. Fu commentato dali 'ex 
gesuita Lino Fabrega, qualche tavola ne fu 
copiata dall 'Humbolclt, per le sue Vues de3 
Cordillères ecc., copiato per intero nella 
raccolta eli Lord Kingsborough e riprodotto 
pure per intero con la massima esattezza nel 
1898, in folio, dal Danesi (Roma 1898) a 
spese del Duca de Loubat; e commentato 
dottamente dal Seler nel 188 7, 1898 e 19041. 
Esso sembra essere un duplice calendario 
civile e astronomico, con indicazioni ritua
li, pTonostici, genetliaci peT gli oroscopi dei 
neonati, con notizie cosmogoniche, eli divi
nità sidemli e di tmclizioni mitologiche. 

2) Codex Vaticanus n. 3773, di 49 fo
gli e 96 pa.gg., lungo m. 7.45 e largo cm. 
12.5; pme in pelle eli ceTvo; si trova nella 
Vaticana ove entrò, assieme al suo com
pagno N. 3738, all'epoca del cardinale Amu
lio, bibliotecaTio dal 1565 al 1570; studiato 
dal Humbolclt, clall 'Aglio e ripToclotto a spe
se del Duca de Loubat pTesso il Danesi, (Ro
ma 1896) in 16. con 98 fotocromografìe; com
mentato del Seler nel 1902. 

3) Co d ex Cospi o di Bologna, di pelle 
eli cervo, incompleto eli 38 pagg. - palinse
sto, lungo m. 3. 70 largo 18 cm., conservato 
nella Biblioteca Universitaria di Bologna. 
Il suo nome deriva da quello del marchese 
Cospi, che lo ebbe in clono dal conte Va
leriano Zani, nel 1665, che lo lasciò alla cit
tà. Ricordato dal Clavijiero, dal Fabrega 
e dal Humbolclt; riprodotto in fotocromia 
dal Loubat, nel 1899, a Roma, con breve 
commento del Seler. 

4') Ms. me•ssicano Vaticano 3738, detto 
il Ciodice Rios, copia eseguita da un mis
sionario domenicano con commento in ita
liano; in parte cl 'argomento storico, dalla 
favolosa migrazione degli Azteki, alla mor
te del vescovo Zumarraga nel 1548; e in 
parte cronologico, genetliaco, cosmogonico e 
teologico. Riprodotto a cura del Loubat pres
so il Danesi, in fol. in 39 paggg. e 95 tav. 
in fotocTomografìa, a Roma 1900. 

5) Codex Fejervary- Mayer, in 75 fo
gli e 44 pagg., lungo m. 3.85 e largo cen
timetri 17,5, su pelle di cervo; si trova al 
Free Public Museum eli LiveTpool. Ebbe il 
nome dal dotto ungherese Gabriele Fejer
vary di Buda-Pest e dal generO'SO donatore 
James MayeT. Fu copiato per l 'edizione 
Kingsborough; fatto riprodurre poi dal Lou
bat, (Parigi 19011). Come il «Cospianus» di 
Bologna, è una specie di catalogo di divi
nità con prescrizioni Tituali. 

6) Codex Borbonicus, M s. della Biblio
tbèque Nationale du Palais Bourbon, con il 
commento eli Hamy, eli 26 pagg. e 38 tav., 
a spese del Loubat (PaTis 1899). Tratta ar
gomenti divinatori e rituali. 

7) Oodex Nuttall, incompleto, eli 44 fo
gli e 88 pagg., lungo m. 11,22 largo conti
metTi 18.8, con note in lingua messicana in 
caratteri latini, spagnola e latina. Invia
to da Cortés in clono a Carlo V, giunse a 

Firenze in po·ssesso de' Medici. Il senatore 
Pasquale Villari ricordò un giomo a Zelia 
Nuttall, d'aver visto questo codice trent'an
ni prima nella biblioteca del convento eli 
S. Marco; ma che poi eTa scomparso! Ven
duto abusivamente a un inglese, el'a passato 
nelle mani eH Lo T cl Ro bert Curzon da] quale 
il fìglio nel 1873, l'aveva ereditato. La Nut
tal potè studiarlo nel 1898 e pubblicaTlo a 
spese del Peabody Museum (Cambridge 
Mass. 1902). Il prezioso codice è cl' aTgo
mento prevalentemente religioso. 

8) Codex Vindobonensis, pure incom
pleto di 52 fogli e 104 pagg. lungo m. 13.55, 
largo cm. 22, su pelle di cervo, e cl 'argo
mento affìne a quello N uttall. Inviato da 
Col'tés a CaTlo V, fu da questi ceduto a 
Emmanuele di Portogallo che lo clonò al 
cardinale Giulio de' Medici, consigliere del 
cugino, Papa Leone X, pTima eli divenir 
egli stesso papa, con il nome eli Clemente 
VII. Passò poi al cardinale Ippolito de' 
Medici che viveva a Roma; l 'esecutore te
stamentario eli quest'ultimo, cardinale Gio
vanni Salviati, lo trasmise in eredità al 
cardinale eli Capua, Nicola Schomberg. Lo 
vediamo poi, senza saper come, in mano del 
duca di Sassonia- Eisenach, Giovanni Gi01·
gio, che nel 1677, l 'inviò ali 'imperatore Leo
poldo I, che lo regalò alla biblioteca im
periale eli Vienna. Visto e studiato da pa
recchi, riprodotto dal Kingsborough, pub
bHcato per intero, soltanto nel 1930. 

9) C od ex T eli eliano - Remensis. M s. del 
Gabinetto eli Ch. H. le Tellier, arcivescovo 
di Rehns, N. 385 - oggi nella Bibliotèque 
Nationale, gr. in 4. eli 47 pagg. e 50 tav. 
con il commento eli Hamy, ripToclotto a 
spese del Loubat (Parigi 1899). Contiene ca
lendari rituali e divinatoTi e delle feste fìs
se; stoTia dei Messi cani dal 1198 al 1552 
cl. c. 

10) Codex Magliabecchiano della Bi
blioteca Nazionale eli Firenze, eli 92 pagine 
in 8. post-colombiano, pubblicato a spese del 
Loubat (Roma, Danesi, 1904). 

11) Codice Fernandez-Leal, pubblicato 
nel 1895 a Messico, in folio, con 24 tav., da 
Antonio Penafìel; tratta di stoTia, di re 
Ahuitzotl (1486- 1502) e della sua inva
sione nelle regioni dell 'Oaxaca e eli Te
huantepéc. 

Mi sono limitato oppol'tunamente a ri
c01·clare questi Codici, molte ripTocluzioni 
dei quali - edite per cura del duca de Lou
bat - possono essere consultate nelle no
Rtre biblioteche dello Stato, alle quali ven
nero generosamente donate dall 'incompara
bile Mecenate franco- americano. 

Come g1a dis·si, esistono ancora molti 
documenti del genere, pre o post-colombia
ni: JYiss•., codici, mapas, tiras, lienzos, li n
cleros, come il Codex Uolombinus, il Porfì.
rio Diaz, il Baranda, il Deheza, il Plancar-
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te, il 1:ìanchez- Solis (Wecker Gotter), il 
Ms. di Tecutato, il Codice mixteco - zapo
teco de Gracida, il « Tlibute Roll of Mon
tezruna», il Mixteco, il Tonalamatl, la Pin
tura del Gobernador, il Tonalamatl Aubin, 
il Codex Vergara, l'Hamburgensis - com
mentato recentemente dal Danzel - il Bo
dleianus, il Selden, il Laud - pubblicato 
già dal Kingsborough il SigUenza, lo 
Xolotl, l' Alvarado, il Santa Catarina Te
xupan, il Yancuitlan, il Codex en Croix, 
il Lienzo de Tlaxcala, quello eli Zacatepec, 
di Huitotepec, eli Guevea, di Petapa, i due 
Lienzos Seler, eli Vischer, la Mapa de Te
pechpan, eli Reinisch, di Tepechpan, gli Ana
les de Quecholac, i catasti eli Xolchitepec, 
di Muaguia, ecc. ecc. 

Per concludere, dirò che tali documenti 
eli vario pregio, ma sempre interessanti e 
d 'eventuale valoTe, 'SÌ dividono cronologi
camente, in preispanici o precolombiani c 
postcolombiani o coloniali; per il contenu
to, in sacri e profani; i pl'imi contengono co
se religioRe osseTvazioni astronomiche e astro
logich~, caÌenclaTi, pratiche l'ituali, magiche, 
feste solennità ecc.; i secondi trattano la mi
tologia e la stol'ia sotto forma cl 'annali e le 
migrazioni, fondazioni eli città, guerre, con
quiste, liste eli signori e principi, avvenimen
ti straordinal'i, come terremoti, inondazioni, 
eclissi, comete, fenomeni meteorologici, ecc. 
infìne notizie scientifìche, specialmente di 
hotanica e eli zoologia e ancora eli vita Ho
ciale come processi, tributi, l'egistri, cata
sti, con pianto topografìche e geografìche ecc. 

Una terza clivi•sione elci Mss. è quella 
della tribù che li tracciò: messicana, mix
teca, zapoteca, tal'asca, otomi ecc. Si dove 
tener conto ancora se si tratta d 'originali 
o eli copie, delle sostanze della carta del 
ms. o della pelle, delle dimensioni, dei co
lOTi adopera ti ecc. 

Ma, eh 'io mi sappia, manca purtroppo an
cora, un 'opera che descriva diligentemente 
o completamente tutti i Mss. messicani co
noRciuti dei Nahua c dei Maya - soltanto 
tre ne esistono eli quest'ultimi! - e •sareb
be assai utile, necessaria anzi agli ameri
canisti e a qualunque studioso dell'argo
mento. 

Io mi sono giovato specialmente per que
sto breve e affrettato esame, clell 'erudito ar
ticolo di Walter Lehmann: Les peintures 
mixtéco - zapotéques et quelques documents 
apparentes, in «.J ournal cles Américanistes 
de Paris» N. S. t. II, 1905, p. 241-280 e del 
la.voro diligente eli L. Lejeal: Antiquités 
Mexicaines. Bibliothéques de bibliographi
ques clitiques ecc. Picarcl, Paris, 1902. 

Prima di chiudere, desidero ricordare la 
nuova edizione mesRicana del Codex Men
doza, collezione eli 63 pitture fìgurative riu
nite dal I. vicerè della Nueva Espana, An
tonio de. Mendoza - come già accennai più 
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sopra e fatte disegnare da mano inclige
IHt su carta europea. N o n sappiamo se si 
tratti d 'originale o eli una copia quella che 
ora si tTova a Oxford. Il Codice, inviato in 
Spagna, cadde nelle mani dei :filibustieri 
francesi che lo portarono in Francia, dove 
vc•nnc acquistato dal cosmografo Amlré The
vet nel 1553; i suoi eredi lo vendettero per 
::o corone a Riccardo Hakluyt, geografo c 
capellano dell'ambasciata d 'Inghilterra. Egli 
lo portò a Londra ove fu tradotto in in
glese da Loke, a cura di Sir Walter Ra
lE,igh, ma definitivamente fu pubblicato nei 
«Pilgrimes» di S. Purchas (1625-1626); tra
dotto in francese dal Thevenot ( 1696) e in 
parte pubblicato da Padre Kircher nel suo 
Oedipus aegipciacus (1652- 54). Andò poi 
smarrito l 'originale e per un certo tempo 
rimruse irrepeTibile, quando poi, caRnalmen
te, fu ritTovato dal bibliofilo Selden e ven
ne a far paTte della Biblioteca Bodleiana 
di Oxford. Lord Kingsborough lo fè copia
re nel vol V della sua monumentale l'accol
ta. Fu ripubblicato dali 'Orozco y Berra, ne
gli Anales del Museo nacional de México, 
t. I e t. II 1877- 1882, con commento eru
dito. N el 1925 fu eseguita un 'altra edizio
ne, riveduta c corretta, note e commento, da 
Galindo y Villa, e pubblicata a Messico. 
Diciotto tavole contengono la fondazione di 
Mes·sico - Tenochtitlàn e la storia de' suoi 
primi nove re (tavola V), in pitture ideo
grafiche c ·simboliche; trentanove trattano 
ll ci popoli tributari c de' relativi tributi 
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ERRATA .. CORRIGE DELLE TAVOLE 

Tav. V (290) 

l + l ITZCOA'l'L (non ITZCOATI) 
l. - 1 TEPÉTL (non TEPETJ) 

Tav. 292 
l. + 6 OPOCHTLI = sinistro 
l. + 7 TEPÉTL non TEPETL 

La Stenografia nelle nciclopedie 
(Continuazione) 

Il sistema del Mctcalfe (citato pure fra 
gli imitatori del \Villis), di cui si conosco

no 55 edizioni, ebbe tale inefficienza - se
gue ancora il Palconcr - da produrre un 
certo disprezzo per l 'arte stenografica, di
sprezzo manifestato dallo stesso Thomas 
He:ywood, contemporaneo di Shakcspeare 
ed autore dei « Pleasant Dialogues anà 
Drannnas, London 1637 », il quale nel prolq
go della «Regina Elisabetta» rimproverava 
la stenografia di poca veridicità. 

Poichè i sistemi çli quei tempi servirono 
a raccogliere dalla viva voce la l'ccitazione 
elci drammi di Shakespeare, o a dettare ad 
amanuensi, le parti pel' gli attori, i cl'itici at
tribuiscono a tal motivo i difetti dei te·sti del
le prime edizioni dell '«Amleto», del «Romeo 
e Giulietta», della «B~sbetica domata», delle 
«Allegre Comari di Windsor» e dell' «Enrico 
V». Forse, soggiunge lo scritt.ore dell 'Enci
clopedia britannica, uno studio del sistema 
di Willis John e 'eli Willis Edmond (i quali, 
sebbene non pubblicati :fin dopo la morte di 
Shakespeare, erano già praticati da tempo) 
può gettare luce sugli errori eorrtenuti nei 
testi di questi flrammi. (2) 

Il sistema di R.ich ( 1646) c: •l quale da 
W. Addy fu stampata tutta Lt Bihl•ia, era 

ancora usato nel 1874 dal Plowman1 uno dei 

più rinomati reporters ,li O:xford. Impro11· 
tato al sistema eli Rich fu quello di Willlam 
Mason, il migliore autor0 di- sistemi steno
grafici del 17° secolo. ·:~ue;>to autore pubbli
cò nel 1672 il suo metodo coì titolo di <~ Pen 
pluchk 1d from an Eagle 's Wing» (Penna 
flpiccata dall'ala di un aquila); nel 1682 col 
titolo «Art 's Advancemcnt »; nel 1707 col 
titolo di «Plume Volante». Pu il primo che 
scoprì l 'utilità del piccolo cerchio di s ag
giunto al segno alfabetico. Sebbene il si:-;te
ma contenes'Se ben 423 sigle al'bitrari, Tom
ma•so Gmney, che lo ripubblicò nel 1740 ri
ducelldo le sigle stesse ed aggiungendO-rio 
delle parlamentari, ne perpetuò l 'uso nei 

servizi del Parlamento. 

Byrom, la cui opera «The Universal En· 
glish Shortanc1» fu pubblicata a Manchcster 
nel 1767, tre anni ç1opo la sua morte, ebbe 
fra i suoi allievi illustri personaggi ingle· 
si, quali H01·ace Walpole, L01·d Conway, 
Charles Wesley, Lord Cherster:field, il duca 

(2) Lo scrittore medesimo cita in nota: Levy : 
Shalcespeare ancl Shortancl - Lonclon; e• Phonetic Jour
nal, 1885, p. 34. - Veclasi in proposito Io studio eli 
F. Na.taletti: L'usn della Stenografia eli Bright per 
la ripresa stenografica dei drammi di Shakespeare, in 
Boiiettino ùeii'Accaden!Ìa, Gennaio - Febbraio 1933. 

Da quanto si legge neii'Enciclopedia. inglese, par
rebbe che questa ripresa. fosse fatta anche con al'ri 
sistemi, oltre a quello del Bright, 



220 

di Devonshire, e Lord Camclen. Il suo si
stema fu popolarizzato da Tommaso Moli
neux (1793- 1825) e mocli:ficato da altri, fra 
cui Gawtress nel 1819, e da Roffe nel 1833. 
Pregi del sistema erano la sicurezza del
l 'allineamento, la facilità del congiungimen
to delle consonanti e la rappresentazione 
delle vocali con un p un t o in cinque posizio
ni rispetto alle consonanti, posizioni che 
praticamente si riducevano a tre. Queste 
posizioni furono del tutto abolite da Sa
muele Taylor (1786), che si ridusse a indi
care le vocali solo in principio eli parola. Il 
sistema Taylor resulta più semplice e più 
breve eli quello del Byrom, anche per a vere 
esso dato un segno a ciascuna lettera ed 
avere scartato ogni arbitrio. A ciò appunto 
si dovette la fortuna del sistema Taylor. 

Dopo questi cenni, l 'articolista clell 'Enci
elopedia entra a trattare diffusamente del
la Fonografia di I. Pitman, incominciando con 
queste notizie: «Nel 1833 !sacco Pitman, 
maestro eli una scuola inglese a Wottonun
der - Edge ed eccellente scrittore nel siste
ma Taylor, compose per invito eli Samuele 
Bagster un breve trattato eli una sua steno
gra:fia che Bo.gster pubblicò sotto il titolo eli 
«Stenographic Sound- Hanc1». Fu pubblica
ta poi anche un 'edizione della Bibbia ed il 
Bagster continuò per nove anni a pubblica
re i libri del Pitman. Nel 1840 la seconùa 
edizione comparve col titolo di «Phonogr9,
phy», essendo principale caratteristica del 
sistema quella di essere costruito su una 
hase puramente fonetica. ·Il nome del Bag
ster aiutò l 'impresa e l 'autore fu infatica
bile nel far propaganda con letture e lezio
ni gratuite. Nel dicembre 1841 compn.rve il 
primo numero del «Phonetic Jou1'nnh a 
Manchester, in litogra:fia. Intanto il Pitman 
pubblicò altri libri: «Phonetic 'reaehcr» in 
130mila copi~, «Manuale of Phonogr·nphy», 
in 4 70mila copie; «Phono gr a phic H.epol'ten 
in 133mila copie, mentre la circolh.zionP set
timanale del «Phonetic Journab, stampato 
già in parte con caratteri fonografici mobi
li, raggiungeva le 20mila copie». 

L 'articolista elice poi della larga diffu
sione acquistata dal sistema Pitman in Ame
rica, delle numerose società sorte per la sua 
diffusione, e delle aclattazioni alle lingue 

straniere, di cui però riconosce che non eb
bero il successo ottenuto da quelle del si
stema del Gabelsberger. Sono rammentate per 
la Francia l 'applicazione del Reecl (1882), 
per l 'Italia, del Francini ( 1883), per la Spa
gna, del Parocly ( 1864) e per il tede•sco, eli 
Driesslein ( 1884). Secondo dati del 188 2, eli 
291 stenografi professionisti a Londra, 134 
usavano la fonografia eli Pitman, 89 il si
stema Taylor, 35 il Gurney, 8 il Lewis, 8 
il Mavor, 17 altri sistemi (Byrom, Graham, 
lVI o a t). 

Segue una particolareggiata esposizione 
della teoria del sistema Pitman con esempi 
intercalati nel testo e due saggi di scrittu· 
ra, uno in stile eli corrispondenza, l 'altro in 
reporting style. 

Fra i sistemi SU'sseguenti al Pitman sono 
accennati la Stenophonography c1i A. M. Beli 
(Edimburgo, 1852), il sistema di J. D. Eve
rett (Londra, 1877), la Legible Shorthand 
eli Pocknell (sulla quale l 'autore si soffer
ma alquanto, specialmente riguardo alla ca
ratteristica di indicare quando una conso
uantB è preceduta o segutta eia una o più 
vocali, mediante tre lunghezze delle conso
nanti) e l'aclattazione del sistema francese 
di E. Duployè, fatta da Sloan. 

A proposito dei sistemi americani, è ri
ferito che nel 1882 erano ben 10.197 le per
sone istruite nelle scuole eli stenografia e 
2273 quelle istruite per corrispondenza. Ac
cennando alla rapidità eli apprendimento del 
sistema Pitman, col quale si possorìo rag
giungere le 120 e le 150 parole al minuto, e 
qualche volta le 200, l 'autore osserva che è 
bene farsi dettare per acquistare velocità e 
che è meglio scrivere con inchiostro piutto
sto che col lapis. 

Sui resoconti parlamentari, pochi sono i 
cenni, fra i quali però si trova che la ste· 
nogra:fia fu ufficialmente adoprata per la 
prima volta nel Parlamento inglese nel 1802. 
N el 1813 fu deciso che ciascuno dei rami 
del Parlamento a v esse stenografi uf:ficiali. 
Si accenna pure ai servizi disimpegnati dal 
Gurney nei Tribunali e nel Parlamento. 

Nella parte successiva, che riguarda i si
stemi stranieri, larghi cenni sono dati (è 
una delle prime trattazioni enciclopediche 
in materia) del sistema eli Gabelsberger, di 

cui sono citate le eli ver·se opere. «Il meto
do di Gaùelsberger - si dice - è basato 
sulla modiiicazione della forma geometrica 
secondo la posizione della mano nella scrit
tura ordinaTia. L 'autore non riconosce tut
ta la varietà dei suoni e fa molte distin
zioni ortograiìche. I suoni dolci hanno se
gni grandi, leggieri, curvi, mentre i suoni 
d mi hanno segni larghi, gravi e diritti». 
Il simboleggiamento delle vocali, la diffu
sione del sistema con società e traùuzioni, 
lo mocli:ficazioni subìte per opera dello Stolze 
e del Faulmann « che cercò di combinare il 
metodo Gabelsberger col fonogra:fico », sono 
altri argomenti brevemente trattati, per poi 
passare, sempre per la lingua tedesca, alle 
riduzioni del sistema francese del Fayet (V el
ten, Acller, Arends, Roller) e al Lehman n 

quale derivato dali' Arencls. 
Per la FTancia la trattazione si soffer

ma sui sistemi di Coulon de Thévenot (1777) 
e del Duployé ( 18 68), per la Spagna su quel
lo del :Martì (1803) e sulle imitazioni del Ga
belsberger, dello Stolze e del Pitman; pp,r 
l 'Italia è semplicemente eletto: «Le tradu
zioni e le adattazioni del sistema Taylor :;i 
succedettero in considerevole numero dopo 
quella dell'Amanti (1809) :fino al Binnchi
ni ( 1871). Del pino ( 1819) è il migliore. Il 
sistema Gabelsberger-Noe (1863) ha guada
gnato successo su tutti gli altri. Dal 1R85 le 
discus'Sioni del Senato sono raccolto colla 
Macchina stenogra:fica Michela con buoni ri
sultati » (L'introduzione della Michela è in

vece del 1881). 
Nella Bibliogra:fia sono citate opere di 

Zeibig (Geschichte u. Literatnr der Gesch
wincl - schreibkunst, Dresclen 1878) di Pit
man ( History of Shortancl), di Lewis, eli Fos
sè, eli Scott de Martinville, eli Heger, eli 
Ander, ed altre, fino alla « Storia della Ste
nograiìa » del Fischer ed al « Katechismus 
der Stenographie », Lipsia 1876, del Krieg. 

* * * 
Questo articolo del Falconer, che rinno

vava la trattazione stenogra:fica nell 'Enci
clopedia britannica, fu oggetto di una viva
ce polemica, eli cui si trova un particola
reggiato resoconto in « Shorthand », vol. III 
no 27 del luglio 1887 e della quale darò un 
b1•eve riassunto. E' ivi pubblicato il verba-
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le della s0sta riunione della sesta sessione 
della Shorthand Society, tenuta il 6 Aprile 
1887, nella quale Eduardo Poclmell lesse 
la sua relazione « On the article Shorthand 
in the Encyclopaedia Britannica». 

Il Poclmell osservò che mentre nella sa 
edizione dell'Enciclopedia si trattava quasi 
esclusivamente della stenogra:fia pitmaniana, 
nella 9a edizione era stata aggiunta una 
storia dell'arte con intenti critici, che pre
sentava però parecchi difetti. Già uno scam
bio di corr:i>spondenza era avvenuto in pro
posito fra lui ed il Falconer nell' Athenaeum 
del 1886 è 1887, colla partecipazione eli Sin
ker ed il Falconer aveva risposto anche nel 

Phonetic J omnal. 

In sostanza il Poclmell rilevava: ehe 
parecchi sistemi pubblicati dopo il 1882 non 
erano stati m.enzionati; che il Falconer ave
va mostrato di ignorare l'esistenza della 
Slwrthand Society, sebbene questa avesse 
portato un notevole contributo pratico e sto
rico coi lavori dei suoi membri; che pure 
mostrava di ignorare come William Cartw
right (il cui alfabeto em stato pubt.JJ.icato 
sette· anni prima dal dott. Blair neìln R.ce '~' 
Cyclopaedia, in una lista di venticlue alfa
beti) fosse realmente l 'autore del }listem<t 
conosciuto col nome di suo nipote Geremia 
Rich, ciò che era stato reso noto dagli stu
di pubblicati su « Sh01·thand »; che ;non 
aveva suf:ficiente conoscenza della struttu
ra del sistema eli J. Willis e delle sue basi 
fonetiche, sì da classificarlo, come già aveva 
fatto il Pitman, fra i sistemi da lui chia
mati impropriamente «a b c », misconoscen
clo le loro proprietà fonetiche, anche in con
fronto al sistema del Bright, il quale ap· 
punto contiene in germe i principi dei siste
mi fonetici; che a v eva trattato inesatta
mente del sistema « Legible Shorthand » del
lo stesso Pocknell ed infine si era ispirato 
quasi esclusivamente alla « History of Shor
thancl » (1847) eli Isacco Pitman ed agli ar
titoli pubblicati sul Phonetic Journal, spe
cialmente da. Bailey e dal Pitman, ed aveva 
preso a larga mano dai « Leaves from the 
Note Book » di Thomas Allan Reecl, pubbli
cati originariamente sul Phonetic Journal e 
dali 'opera del R.ockwell: « Teaching, Practice 
and Lite1·ature of Shorthand ». 
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A provare l 'aceut;a Ji plagio, il Poclmell 
trascriveva brani dell'articolo del Falconer 
a mffronto con quelli delle pubblicazioni 
dalle quali il Falconer avrebbe attinto. 

Già il Falconer si era giustificato di non 
avere sviluppato l 'articolo nel senso voluto 
dal Poclmell, poichè l 'editore gli aveva chie
sto di limitarsi a 6 o 7 pagine ed egli ave
va inteso non di scrivere per gli eruditi e 
gli esperti, ma piuttosto per i lettori gene
l'ici e per gli studenti, mettendo così da 
parte i troppo elaborati dettagli tecnici e 
bibliografici. Ma il Pocknell non stimava 
suffi.ciente tale giustificazione di fronte al
le inesattezze e lacune del Palconer. 

t:lu questa comunicazione del Pocknell fu 
aperta la discussione sotto la presidenza del 
Westby Gibson (l 'autore della apprezzatis
sima Bibliography of Shorthand), il quale 
pure rilevò le inesattezze del Falconer ri
guardo ai sistemi Bright e Willis. 

J. B. Rundell a sua volta si lamentò che 
il suo sistema, · sebbene menzionato, non 
fosse stato descritto con chiarezza, avendo 
egli inventato due sistemi, uno dei quali da 
lui ritenuto il più breve e l 'altro il più sem
plice fra quelli fino allora pubblicati. Tra
scinato evidentemente dalla passione per
sonale, dichiarò che l 'articolo del Falconer 
non era all'altezza della reputazione del
l 'Enciclopedia britannica, essendo eviden
temente redatto da un aperto partigiano 
di un sistema, che non aveva nemmeno ap
profondito taH studi. 

Una parola di conciliazione fu invece 
<lettn dal Reed, sebbene il Pocknell lo aves
se posto fm i plagiati dal Falconer. Egli 
disse che., per qunnto l 'articolo di questi non 
fosse privo d! difetti, come tanti altri ar
ticoli, non erano fondate le accuse di pla
gio, anche se il Falconer si era servito di 
Oflservazioni e frasi di altri autori. E' na
tmale, egli aggiunse, che uno studioso leg
ga e riproduca con spirito di accuratezza. 
Concluse che l 'articolo del Falconer, sebbe
ne contenuto in appena 6 pagine, poteva 
eonsiderarsi di generale soddisfazione. 

Meno accomodante fu Edoardo Guest, 
autore del << Compendious Shorthand », il qua
le, associandosi al Rundell ed Poclmell, rin
graziò Iddio di non essere stato rammen-

tato nell'articolo Jella Enciclopedia, se no 
chi sa come sarebbe stato giudicato dinanzi 
al pubblico! 

Tmttenendosi poi sugli errori rilevati 
dal Poclmell, segnalava come deplorevole la 
omissione del sistema di Giacomo Cossard 
(1651), il quale, sebbene non avesse influi
to sugli autori susseguenti, sia francesi che 
inglesi, aveva però avuto, secondo lui, una 
particolare influenza su Byrom (1739) e Ma
caulay (174:7). Infine lamentò, anch'egli, che 
la maggior parte dell'articolo del Falconer 
fosse dedicata alla «Phonography», trascu
rando molti e importanti sistemi moderni e 
l 'enunciazione cti certi principi necesssari a 

conoscersi dalla nuova generazione. 
Pare che il resoconto di questa seduta 

della Shorthand Society fosse comunicato 
al Falconer; il quale, nel frattempo trasfe
ritosi in Ambia, rispose il 3 maggio 1887, 

mandando al Pocknell soltanto un bigliet
tino secco secco, dove diceva che, essendosi 
svolta fra lui ed il Pocknell una polemica 
sull'Athenaeum, ed avendo egli risposto, 
non intendeva di prolungare la cliseusswne. 

Questo piccolo scandalo suscitato dal
l 'articolo dell'Enciclopedia britannica, nel 
quale pare di risentire gli echi di qualche 
nostra odierna polemica, fu chiuso col se
guente ordine del giorno, votato dalla Shor
thand Society nella seconda seduta della 
settima sessione, H 7 dicembre 1887, su 
proposta del Guest, e con l 'appoggio del 
Poclmell: «La Società di Stenografia ritie· 
ne che la ristampa senza modiiicazioni del
l 'articolo Shorthand della 9a edizione del
l 'Enciclopedia britannica non sia soddisfa
cente, poichè tale articolo non rispecchia 
fedelmente l 'attuale posizione della steno
grafia e eli altre materie ed omette punti 
della storia dell'arte nell'ultimo quinquen
nio». 

Cionostante, l 'articolo clell 'Enciclopedia 
britannica •sulla stenografia fu mantenuto 
nelle successive edizioni fino alla 13a, sulle 
hasi eli quello del Falconer, anche se questi 
non potè più occuparsene; e così la polemica 
della Shorthand Society pasRÒ fra le minu
scole curiosità della storia. 

* ~· * 
N el volume III della stessa 911 edizione del-

la .Eneiclopeilia Britannica, un articolo fir
mato F. J. Campbell, tratta pure, fra i di
v-ersi mezzi usati per la scrittura dei ciechi, 
dell'opportunità di un sistema eli stenogra
fia, che a:bbia lo scopo di consentire mag
gior rapidità di scrittura e di avere un am
pio contenuto in piccolo volume. Un siste
ma di stenografia tattile, si osserva, sareb
be utile non solo ai ciechi, ma anche ai veg
genti che abbiano da leggere molto. 

N ell 'Ua edizione dell'Enciclopedia bri
tannica ( 1910 - 11)), l' articolo Shorthand, 
per la parte relativa alla tachigrafia greca 
e romana, che vi è nuovamente compresa, è 
opera di Sir Edward Maunde Thompson, 
membro dell'Università di Cambridge, auto
re di un Manuale di Paleografia greca e la
tina; mentre per la parte relativa alla ste
nografia moderna non è firmato; ma appa
risce tolto dalla precedente edizione, dalla 
quale infatti non differisce. 

N ella 12a edizione, costituita dalla 11 a, 

più tre volumi di supplemento (del 1922), c 
nella 13a, costituita pure con tre nuovi sup
plementi (del 1926), non vi è nulla di nuovo 
rispetto alla stenografia. 

* * * 

Invece è assai importante la l4a edizio
ne, dove la trattazione dell'argomento ste
nografia è stata completamente rinnovata ed 
aggiornata, come era infatti necessario, do
po una cinquantina di anni dalla pr.ece
clente, mantenuta per ben cinque edizioni. 

Questa 14a edizione rinnovata fin dal ti
tolo, « THE ENOYCLOPAEDIA BRITAN
NICA - fourteenth edition - a new survey 
of universale - knowledge. - The Encyclo
pa.edia Britannica Company, ltd. London -
Eneyclopaedia Britannica INC. New York. -
.1929 », attua la fusione della britannica con 
1 'americana, poichè veniva prima pubblica
to in America un « Supplemental Dictiona
ry » dell'enciclopedia inglese. In questo di
zionario, a carattere quasi del tutto biogra
fico, si trovava già (ed. 1889, vol. IV) alla 
voee «Pitman I·saac» un brevissimo cenno 
dell'opera e della propaganda pitmaniana in 
America, rimandando per la voce «Shor
thand» all'Enciclopedia britannica. 

Compilatore clell 'artiGolo «Shorthanc1» del-
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la 14a edi:tionc, ~ecomlo la sigla (B. J. McN.), 
è E. J. MacNamara, L. L. D., della Prin
cipal High School of Commerce, ui N e w 

York; autore delle opere: « Methous of 
Teaching Shorthand; Secretarial Trainig; 
Rational Dictation ». Il N amara è ·senza dub
bio seguace del metodo Gregg (che, come è 
noto, ha soppiantato il Pitman, specialmen
te in America, di cui egli inserisce ex uovo 
un largo cenno in questa edizione dell 'enci
clopedia anglo-americana. 

La stenografia è definita «arte di scri
vere leggibilmente, mediante brevi segni in 
una maniera ·sufficientemente rapida per re
gistrare il discorso (art of writing legibly, 
by means of brief signs, at a rate sufficien
tly rapid to record speech). Questa d~fini

zione, di poco differente da quella data nel
:ìe precedenti edizioni, conferma il concetto 
esclusivamente pratico che della stenografia 
si ha nei paesi anglo-americani. Ed infatti 
è detto poco dopo che fra i varii nomi çlel
la stenografia quello di «Shorthand» è uni
versalmente applicato, in quanto la Shor
thand è ora adoprata per i resoconti par
lamentari e dei corpi legislativi, nei ti·i
bunali e nelle corti giudiziarie « and espe
cially for taking dictated business corre
sponclence, report and other business co
munications ». 

Della stenografia presso gli antichi, pochi 
cenni ripetono le consuete notizie su Tiro
ne e Cicerone, con un esempio di note tiro
niane (Tav., n. 2). 

Segue un breve paragrafo sulla steno
grafia nel medio evo, rifacendosi dall'anno 
G25 con le note usate nei diplomi dei Me
rovingi. A proposito di stenografia greca 
rintracciata •su frammenti di papiri, è cita
to il manoscritto (Ad d. m s. 18231) del Bri
tish Museum contenente note marginali in 
:;tenografia eon la data A. D. 772. E' fatto 
eenno anche dei manoscritti r1i Parigi e 
del Vaticano, dove pel primo ne rintracciò 
il caTdinale Angelo Mai nel 1809. 

Dopo poche righe sulla stenografia nella 
primitiva Chiesa cristiana, si viene al ri
nascimento della stenografia in Inghilterra, 
col ricordo consueto degli autori antichi da 

Bright a Taylor. 
Lo sviluppo della « Phonetic Shorthand » 
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occupa buona parte Jell 'articolo. «La mag
gior parte dei primi sistemi di •stenografia 
in Inghilterra erano ortografici o alfabeti
ci; ma l 'idea di scrivere secondo i suoni 
continuò a guadagnare favore». Dopo que
sto preambolo ed un accenno nominativo ai 
primi sistemi a base fonetica da William 
rri:ffin (1750) a Roe (1802) e De Stains 
(1839), segue una vasta esposizione del si
stema Pitman, il cui alfabeto è riportato in 
una assai chiara tavola (Tav., n. 3)· 

Si passa poi alla descrizione delle conso· 
nanti, con questa osservazione: «E' un fatto 
curioso che mentre la tendenza della scrit
tura ordinaria, incominciando circa l 'anno 
GOO collo sviluppo delle lettere uncinate, si 
allontanava dalle lettere capitali romane e 
verso uno stile corsivo, questa tendenza non 
influì sulla scrittura stenografica, nonostan
te che parecchi sistemi prima del Pitman 
avessero l 'aspetto della corsività ». E' que
sta un 'osservazione che non tiene davvero 
conto del largo sviluppo preso dalla stessa 
stenografia corsiva fin dall'epoca del Pit
man, per merito •specialmente di Gabelsber· 
ger, di cui, infatti, vi è appena un cenno 
nell'articolo del N amara. 

L 'esposizione del sistema Pitman conti
nua con la descrizione delle vocali, delle lo
ro differenze fonetiche e collocazione rispet
to alle consonanti. Molto diffusa è la teoria 
degli uncini e dei tre modi di indicare la 
presenza o l 'assenza della vocale (segno dia
critico, posizione del principio della parola, 
modificazione di consonanti), dei grammo· 
loghi e della fraseografia. Segue un saggio 
di scrittura in sistema Pitman. 

Dei sistemi corsivi che precedettero Pit· 
man sono ricordati: BonUey ( 1787), Roe 
(1802), Oxley (1816), Aitchison (1832), Cad
man (1835). Pér la Francia e la Germania 
pochi e brevi i cenni su Fayet e Gabelsber· 

ger. 
Si passa quindi al sistema Gregg. Essen· 

do questa una trattazione che non si ti·ova 
ancora in altre Enciclopedie moderne, cre
do opportuno 1•iferirne piuttosto ampiamen· 
te, anche come sunto dell'interessante siste· 

ma anglo-americano. 
Nel 188S, .John Robert Gregg pubblicò 

la sua Light - Line - Phonography (Fonogra-

fia a tracciati leggieri), iu cui introclm;se 
ciò che considerava l 'idea fondamentale per 
l 'impiego dei caratteri stenografici e che 
era in armonia con l 'inclinazione ed il mo
vimento della scrittura ordinaria,· come pu
re altri pTincipii, il bisogno dei quali ave
va tTatto dalla cTitica dei sistemi esistenti. 
Il Gregg adottò il principio fonetico ed ag· 
giunse uua scientifica analisi della scrittura 
a mano. Il titolo del primo. libro del suo si
stema è « The Phonetic Handwliting » 
(scrittura fonetica a mano). 

I principii fondamentali dati nell 'edizio
ne del 1888, ed in seguito rimasti quasi in
variati, sono i seguenti: 1) assenza totale di 
ombreggiamenti e di ingrossamenti; 2) ca
ratteri fondati sugli elementi della scrittum 
ordinaria, cosicchè tratti della scrit
tura sono familiari ed il movimento è 
uniforme; 3) inserzione naturale delle vo
cali nel loro ordine naturale, senza stacchi 
di penna; 4) assenza di posizioni, o di col
locuzione delle parole •sopra, sotto o attra
verso la linea di scrittura per significare la 
omissione di certe vocali o consonanti; 5) 

preponderanza dei movimenti naturali. 
A questo punto viene dato un prospetto 

dell'alfabeto che l'i porto alle Tavole, n. 4. 
Le consonanti generalmente si accordano 

eon le affinità elci suoni e sono distinte per 
la lunghezza. I loro segni sono scelti secon
do la più frequente combinazione delle con
sonanti stesse, modificando la fol'ma primi
tiva e finchè è possibile scl'ivendo con un so
lo movimento rli penna. (Esempio, Tav., n. 
5). Le lettere s, th hanno segni speciali per 
facilitare le congiunzioni. 

I segni delle vocali sono espressi me
<1iante circoli, piccoli o grandi, ed uncini. 
Seguono esempi per dimostrare l 'n pplicn · 
zione delle regole per la congiunzione dei 
circoli, per l 'uso degli uncini, per i segni 
di w e y, per i dittonghi (Tav. n. 6 a, b, 
c, d,). Segni misti di consonanti servono per 
evitare angoli ottusi, che si riRolvono così 
in curve (Tav., n. 7). Anche per la l' sono in
dicati speciali collegamenti (Tav., n. 8). Le 
pal'ole più comuni del linguaggio si ridu
cono al più semplice tracciato, mediante si· 
glc (Wordsignes) e frwseogmfia (Tav. n. 9 a, 
b), la quale ha un 'impo•rtante funzione nel 

::;Ì::;tcma Gregg ed è fondata (come nel Pit
man) sulla possibilità di congiungere i se
gni di diverse paTole. 

Vi sono nel ·sistema Gregg anche abbre
dazioni fatte sull'esempio della scrittura 
comune, come Rev. per Reverend, Ans. pel' 
Answer, Jan. per January, Phila. per Phila
delphia ecc. Questo principio è generalmen
te applicato alle parole lunghe che non ha:"L· 
no regolare suffisso finale. (Tav. n. 10). 

Il sistema Gregg è provvisto di prefissi e 
Rufiìssi congiunti o separati, fondati :"Ul prin
cipio di analogia (Esempi, Tav., n. 11). A di
mostrazione della scrittura Gregg è riporta· 
to un brano che fa raffronto a quello del 
sistema Pitman. Riproduco ambedue i saggi 
alle Tavo le, n. 12. 

Il testo pel sistema Pitman è il seguen· 
te: « It is certain that any matter that is 
likely to strain our attention severely should 
be attended to when the mind is clear, the 
rnemory retentive, and the mental facultieR 
fully alert and ready to act. Unfortunately, 
we cannot always arrange to follow this 
excellent division of our timo, and -vve arG 
ohliged to deal with business matters just 
as they turn up. After all, it may be saicl 
that in all these cases the matter may be 
left to the judgment of the man affected. 

E per il Gregg: « The re al succes in lear· 
ning lies in absolute honesty particulary to 
youl"self. N ever try to make youl'sell believe 
that you have clone your best when a voice 
within you says you should have clone bet
ter. You can holcl your head high only when 
have satisfied your own self that your efforts 
have been honest and thorough. Having cho· 
sen your calling, lay a solid foundation on 
wich to buil<l the structure of your know
ledge. Be honest with yom'self in whatever 
you undertake, and you will be successful ». 

Di un certo interesse sono poi i seguen
ti dati che chiudono l 'artieolo. <~ Gli esperti 
di stenografia sono stati riconosciuti in al
cuni Stati come professioni·sti. Il Diparti
mento dell'Educazione dello l:.itato cli New 
York tiene annualmente esami coi quali si 
consegue il c. R. S. (certificato eli stenogra· 
fo reporter). Dal 1909 la National Shorthand 
R.eporter 's Asocia ti o n tiene gaTe consisten
ti nella dettatura peT 15 minuti di diversi 
aTgomenti. Il record è stato stabilito in 280. 4! 
parole al minuto, su un brano di matel'ia 
giudiziaria ed in 2:20 parole su nn brano <1i 

m n teria letteraria. 
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N ella noìl copio::;a bibliografia sono cita 
te opere del Melin (Stenografiens Hi::;toria, 
1Lì27); del Thierry Mieg (Esame cr~tico del· 
le stenografie francesi e straniere, V ersailles, 
1900), di J. E. Rockwell (Shorthand Istruc
tion and Pratice, segnalato come contenen
tE: un 'accurata bibliografia ed una bella in
cisione con 112 alfabeti stenografici); del 
Westby Gibson (Bibliography of Shorthand, 
Londra 1881) del Lewis (Historical Account 
of the Rise and Progress of Steuography, 
Londm 1816) e di Isacco Pitman (History 
of Shorthand, 1884). 

* * l(-

Puramente pitmaniana, come vuole il ca
rattere dell'opera, è la trattazione dell 'ar· 
ticolo Shorthand nella « PITMAN's COM
MERCIAL ENCYCLOP AEDIA an Dictio
nary of business », edita, a cura di J. A. 
Slater, dalla cwsa editrice Isaac Pitman et 
Sons Ltd., London, Bath, New York - 1913». 
Non vi si parla che del sistema inventato 
da Sir Isacco Pitman col nome di Phono· 
graphy, delle sue caratteristiche, dei suoi 

principii e della sua diffusione ed uso nei 
servizi pubblici e privati, segnatamente ne
gli Stati Un i ti di America. L 'articolo è cor
redato da tavole dimostrative dei segni, del
In formazione delle sillabe, eli grammologhi 

e frruseografia. 

* ·)f ·)f 

Di altro carattere ed interesse per la sua 
finalità è la « THE CATHOLIC ENCYCILO
PAEDIA · an international work of referen· 
ce - on the constitution, doctrine, · discipline, 
nnd history of the · Catholic Clnuch · edi
ted by (ecc. seguono i nomi dei collabora
tori) · in fifteen volumes - N e w York 1907 · 
1914 ». R.iferenclosi a notizie sulla storia del· 
la Chiesa, la materia :-;tenografica trattata 
in questa Enciclopedia sotto la voce «Pa
laeogrnphy» cla Luis Bréhier, professore c1i 
storia antica e medioevale a Clermont Fer· 
rand, riguarda quasi esclusivamente le note 
tironiane ed i Padri de1la Chiesa, nè vi si 
trovano invero maggiori o diverse notizie da 
quelle che si apprendono nelle ·storie della 
stenografia. L 'articolo è però corredato cln 
un 'ampia bibliografin di carattere paleogra
firo. Può interessare quanto vi si conferma a 
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proposito dell'uso della stenografia da par
te dei Padri della Chiesa. Così si legge che 
i sermoni di Origene e di S. Agostino fu
rono conservati con la stenografia e che il 
«De Sacramentis » di S. Ambrogio è proba
bilmente la versione di una ripresa steno

grafica. Anche i sermoni di S. Cristoforo di 
Antiochia sono forse conosciuti nella forma 
in cui furono raccolti da due differenti ta
chigrafi. S. Gregorio Nazianzeno, invero, de
plora l 'inopportunità di simili stenografi. 

Quest'arte, osserva l 'articolo dell 'Enci
clopedia cattolica, era allora evidentemente 
molto perfezionata e ne sono anivati dei 
saggi :fino a noi. Essa era ufficialmente im
piegata nei concili ,(per esempio nella grande 
conferenza di CaTtagine del 411), ed appa
risce più o meno fra i vescovi del Concilio di 
Efeso nel 449, i quali avevano ciascuno pro
prii stenografi. Il metodo di riprendeTe note 
ed ampli:ficaTle ricevette illustmzione dal 
Concilio di Costantinopoli del 27 Aprile 
449, nel quale erano calcolati i minuti di 
cia-scuna ripresa degli stenografi. I sermoni 
di S. Gerolamo a Betlemme, sono riportati 

colla stenografia e così pure i discorsi sui 
salmi e sui vangeli che vengono cantati nel
la liturgia. 

Altri accenni alla stenografia si trovano 

qua e là nella stessa Enciclopedia .cattolica; 
ma per brevità li tralascio. Rilevo soltanto 
un articolo di James lVIooney sulla scrittu
ra degli Indiani, dove, a proposito dell'i
struzione impartita dai missionari agli 
Shushwap Indians, una tribù del gruppo lin
guistico di Salishan, il più importante fra 
quelli della Columbia inglese, si accenna ad 
un giornaletto, Kam Loops Oua Oua, (Pa
rola di J(am Loops) in gergo indigeno redat
to da Fr. J ohn M. Le J cune in un sistema 
stenografico di sua invenzione( ma impron
tato al sistema francese Duployè), col qua
le avrebbe diffuso la stenografia fra i sel
vaggi che egli evangelizzava, nonchè fra i 
suoi confmtelli missionari (1). Di questa 
pubblicazione è riprodotta una pagina che 
per curiosità clel lettore riporto nelle Tavo
le, n. 13. 

* * * 

(1) Vedi A. Navarre. Op. cit. 

1l'ermino questa rassegna delle enciclope
die inglesi, gettando uno sguardo su un 'ul
tima pubblicazione: «A new Engltsh dictio
nary on historical principles founded mainly 

on the materials collected by 'l'he Philologi
cal Society- eclited by Sir James A. H. :Mur
ray, ecc. - Oxford 19H. Voll. 10 ». 

In questo dizionario, la voce « Shor
thand », dato il carattere :filologico dell'o
pera, è trattata riproducendo varie citazioni 
di scrittori inglesi. Come definizione vi si 
trova la seguente: «Metodo di scrivere ra
pido per mezzo di sostituzioni, di contrazio
ni o segni arbitmri, o simboli per lettere, 
parole, ecc. detta anche brachigraùa, steno
grafia». 

Fra le citazioni1 raggruppate secon~o la 
natura e gli scopi della stenografia, o &e
condo che cs•sa sia presa in sem:o tfaslato .• 
ve ne sono di Jeffrey Hudson (1636), eli cui 
si rammenta una lettera scritta in shorthand; 
di J. Birkenhead (1647), il quale dice: 
« Ammiro. lo stenografo che ha la pazienza 
di •scrivere ciò che esce dalla bocca dell'o· 

ratore)»; di Collier (1697), che nell'« Es
say moral » paragona alla stenografia l 'ope
mzione mentale di ritenere molte cose in 
un piccolo spazio; di R. Falconer ( 1769) i 
cui diari erano per lo più redatti in ·ste
nografia; di Busby (1801), che nel « Dizio-
nario musicale» dice di talune abbreviazio
ni formanti una specie di brachigrafia del
la musica; di Drummond (1894) in « Ascent 

of Man », e di Kipling (1897). 

Si ricordano pure Wilkins, il quale nel 
suo «Mercurio» (di cui ho già trattato) af
'ferma che lo •scrivere stenogra:ficamente non 
era allora abbastanza comune nella pratica; 
W. Irving (1822); De Quincey, che nella 
« Logic Politic Economy » accenna ad una 
éspressione stenografica per le relazioni fra 
l 'offerta e la domanda; Ld. Roseb·ery, (1887) 1 

a proposito del primo stenografo autorizzato 
nelle Corti giudiziarie, ed infine Carlo Di· 
ckens (1837), il quale nel «Pickwick» dice del 
suo protagonista che « era sufficientemente 
versato in uno strano sistema di stenogra
fia, che gli permetteva rapide ed intermit 
tenti comunicazioni, ecc. ». 

(Roma) 

(continua) 

Francesco Giulietti 
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Il nuovo programma per gli esami di abilitazione 
all' insegnamento delta stenografia 

Il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 118G, 
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 17G 
del 28 luglio - e integralmente riportato in 
fine di questo articolo - reca importanti 
modificazioni al programma degli esami di 
abilitazione all'insegnamento della steno
grafia. 

N ello studio « Gli esami di abilitazione 
all'insegnamento delia Stenografia (Sessioni 
1928- 33) » pubblicato l 'anno scorso in que
sto BOLLETTINO, furono accenate le man
chevolezze del vecchio programma, indican
do le innovazioni che sarebbe stato utile 
in trodune, sulla stessa esperienza delle com
missioni di esame. 

Si può rilevare con soddisfazione che la 
commissione incaricata delle proposte circa 
il nuovo programma, e della quale ha fatto 
parte il prof. Ezio Carocci, Presidente del
l' Associazione Stenografica Magistrale Ita
liana, è arrivata nelle conclusioni, chc. poi 
sono state accolte dal Ministero, ad un tipo 
di programma che molto conispon<le alle 
proposte contenute n~l detto articolo del 
« Bollettino ». 

* * +:· 

Infatti, oltre alla prova di cultura gr
nerale, consistente nello svolgimento di un 
tema di italiano c.ho è fatto corrispo]](lere 
al programma di <'smni di lettere italiane per 
l 'abilitazione tecnica, anzichc\ p0r la maturi
tà classica, è stato aggiunto lo svolgimento 
di un tema di didattica e tecnica stenogra
fica, per il cui svolgimento sono dato cin
que ore. In questo modo si ritorna al pro
grmnma che vigcva prima del Hl2R, seemul~ 

il desiderio da noi espresso. 
Molto opportunamente è poi prescritto 

che la prima prova debba essere redatta in 
caratteri ordinari e la secoiHla in caratteri 
stenografici, toglienclo così l 'assunla disposi
zione éli redigere in caratteri stenografici il 
tema c1 'italiano che il professore addetto non 
poteva esaminare, se non su lettura dei com
missari stenografi, oppure doveva leggere su 
una minuta o su una parziale buona copia. 

La prova di cultura non viene quindi a 
mancare al suo scopo, ma è vera e più se
ria; ed è rinforzata dalla prova di didattica 
stenografica, venendo così questa parte im
portantissima degli esami scritti a dare una 
completa idea del valore culturale del can
didato. 

Un 'altra modificazione importante è quel
la della prova di velocità, per la quale si è 
ta.nto discusso. Anzichè una velocità di 80 
parole per 10 minuti e di 100 per altri 100 
minuti, si richiede una velocità di 80, 90 o 
100 parole, ciascuna per 5 minuti; cosicchè 
la prova risulta così meglio graduata e più 
breve, ma anche più efficace. Non si tratta, 
come prima, di una prova di resistenza più 
adatta acl un esame eli stenografo pratico, 
ma eli una prova doYe il candidato potrà eli
mostrare quale applicazione egli faccia del 
sistema alle varie velocità più comuni, per 
un tempo sufficiente a tale dimostrazione. 

La più importante modificazione e che 
c.ostituisce una novità negli esami eli steno
grafia, anche in confronto ai vecchi pro
grammi, è di avere introdotto fra le inter
rogazioni, invece clol vago «colloquio sulla. 
teoria del sistem~ Gabelsbergor - N oe », una 
«conversazione clolla durata di non oltre :10 
minuti sullo svolgimento storico della steno
grafia in generale e sulla teoria del sistema 
Enrico Noe in particolare». Qui non sola
mente è clctcrminata la (lurata tlella prova, 
c.iò che prima non ora, ma 110 (• meglio spr
cificato il contenuto. 

Da molti, e per molto t.ompo, si ora in
vocata 1 'introduzione di un esame eli storia, 
come avviene per tutte le altre materie tli 
alJilita:done, calligrafia c dattilografia c.om
prese. Pareva che la stenografia., che pure 
ha. una storia gloriosa, non ne av<'sse affat
to ed i cancliclati, non obbligati a questa 
eultura, si presentavano agli esami a(l(lirit
tura sprovvisti di qualsiasi nozione sulle ori
gini e sulle vicende non solo della nostra ar
te, ma dello stesso sistema che si propone
vano eli insegnare. 
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Molto giustamente eu opportunamente è 
stato quindi introdotto questo esame di sto
ria, che se anche non a vdt grande estensio
ne, consentirà di diplomare persone che ab
biano veramente la visione della importanza 
dell'arte e non limitino la loro cultura alle 
poche regole del sistema imparato. 

Bi noti poi che nella indicazione del si
stema è sostituita alla denominazione di 
« Gabelsberger - N o e » quella di « Enrico. 
Noe », quale giusto omaggio al Maestro,' la 
cui opera, ÌIL oltre 70 anni e1i gloriosa vita, 
ha ormai acquistato il diritto di essere con
siderata come entità culturale tutta propria. 
D 'altronde quello del N o e, si è sempre sa
puto, più ~he un 'adattamento del sistema 
del Gabelsberger alla lingua italiana, è un 
lavoro nuovo e· geniale che costituisce, sia 
pure movendo dai presupposti teorici e dai 
fondamenti graiici ideati dal Gabelsberger, 
un sistema originale. Ora poi che il sistema 
Gabelsberger è stato sostituito in Germania 
elalla Stenografia unitaria, si presentava op
portuno dissolvere il vecchio binomio anche 
per la nostra stenografia, che va diventando 
sc·mpre e più intimamente italiana. 

L 'adozione della dicitura « sistema En
rico Noe » travasi pure nella intestazione 
del pTogramma, che fa parte del Regio de
creto, e con l 'aggiunta: «dichiarato sistema 
unico di Stato ». In questa dichiarazione è 

1n più autorevole conferma che il sistema 
che si usa e deve usarsi nelle scuole dello 
Stato Italiano e Fm;cista è solo quello espo
sto nel «:MANUALE DELLA STENOGRA
FIA ITALIANA DI ENRICO NOE ». 

'. Anche la Lezione pratica, è meglio spe

cificata nel suo contenuto, prescrivendosi che 
essa sia di carattere teorico -pratico, della 
c1urata eli 20 minuti e verta sul programma 

d 'insegnamento delle scuole e degli istituti 
di istruzione tecnica. 

Non so veramente quanto quest'ultima 
precisazione sia opportuna, poi c h è l 'inse
gnante eli stenografia, una volta abilitato, 
non si impegna a insegnare esclusivamente 
nelle scuole eli Stato e potrà anche insegna
re in corsi privati o facoltativi, presso scuo~ 
le di ordine e grado di versi da quelli di 
istruzione tecnica. Comunque non è il caso 
eli sottilizzare su questi particolari. 

Anche per l 'assegnazione del tema della 
lezione pratica, che finora era motivo di mol
te incertezze, è stato opportunamente sta.
bilito che la scelta del candidato avvenga 
.fra due terni sorteggiati da un unico grup
po eli temi preparati dalla Commissione. 

Non si dice tuttavia quanto tempo prima 
dell'esame, ciò che sarebbe stato bene in
dicare. 

'l: * * 
Col nuovo programma la stenografia ha 

acquistato una valorizzazione assai maggio
re che non in passato; il che. è indice del
l 'accresciuto suo apprezzamento nella pub
blica istruzione. E questo Ticonoscimento 
non poteva mancare, dopo che il suo inse
gnamento si va sempre più consolidando e<l 
affermando nelle scuole c nella pratica uf

ficiale. 
Così la portata degli esami è diventata 

più seria, tale da gamntire che i nuovi di
plomati saranno veramente degni eli profes
sare l 'insegnamento stenografico, ·specialmente 
nelle semole dello Stato Fascista, e da costi
tuire un titolo adeguato alln. valutazione 
che esso ha eli abilitazione all'insegnamento 

medio. 

(Roma) Francesco Giulietti 

Gazzetta Ufficiale del Regno d• Italia 

Rupplemento oTdinario alla «Gazzetta Uf· 
ficiale» N. 176 del 28 luglio 1934 (XII). 

Regio Decreto 5 luglio 1934, n. 1185 
REG-OLAMENTO PER I CONCORSI A 

OATTEDRE NELLE REGIE ~CUOLE 
E NEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE 
MEDIA TECNICA. 

CAPO VII0 • - (pp. 10-11) 
'DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNA

MENTO DELLA STI<:NOGRAFIA, DEL-

LA CALLIGR.AFIA FJ DFJLLA DATTI
LOGRAFIA. 

Art. 94. - Le abilitazioni all'insegna
mento della stenografia, nel sistema legal
mente riconosciuto, della calligrafia e della 
dattilografia nelle scuole e negli istituti d 'i
struzione media tecnica, si conferiscono 
mediante esame, al quale sono ammesse le 
persone provviste eli maturità cla·ssica o 
scientifica, oppme eli abilitazione tecnica o 
magistrale. 

Sono equiparate ai titoli predetti le li
cenze o i diplomi di scuola media eli se
condo grado, gius.ta l 'ordinamento anteriore 
al 1923 e i diplomi conseguiti negli istituti 
commerciali, industriali e nautici e nelle 
scuole agrarie medie anteriormente al 1 o ot
tobre 103B. 

Art. 95. - Gli esami di abilitazione sono 
banditi con ordinanza del Ministro per l 'e
ducazione nazionale ed hanno luoo-o presso 
le sedi che saranno fissate volta ~er volta. 

Art. 96. - Le domande debbono essere 
presentate entro il termine fissato dall 'ordi
n?'nza ministeriale, ai capi degli istituti se
eh degli esami, i quali decidono sull 'ammis
sione degli istanti. 

Contro il provvedimento di esclusione è 
ammesso ricorso, entro il termine di 15 
giorni, al Ministro, il quale decide definiti
vamente. 

Art. 97. - Le Commissioni esaminatrici 
sono composte di non meno di tre membri 
c sono nominate dal Ministro. 

Alle eventuali sostituzioni di membri che 
vengano a mancare durante i lavori prov
vede il capo dell'istituto. 

Art. 98. - Per ognuna delle città sedi de
gli esami si costituisce una distinta com
missione esaminatrice. 

La scelta elci temi è fatta, in ogni sede, 
dalla rispettiva Commissione esaminatrice. 

Art. 99. - Il numero c la qualità delle 
prove eli esami e le modalità di svolgi
mento saranno stabiliti con decreto ministe
rialc di approvazione dei programmi relativi. 

Art. 100, - Ogni Commissione esamina
trice dispone complessivamente di 10 punti 
pm ognuna delle prove d 'esame. 

Sono abilitati i candidati che conseo·ua
uo una votazione non minore eli sei de~imi 
iu ognuna delle suddette prove. 

Art. 101. - Gli atti della Commissione 
esaminatrice sono inviati, a cura dei capi 
cl 'istituto al Ministero clell 'educazione na
z.ionale il quale, accertatane la regolarità, 
h approva e dispone la pubblicazione dei 
nomi degli abilitati nel «Bollettino Uffi
ciale » clel :Ministero. 

Art. 102. - I diplomi di abilitazione, fir
mati dal Ministro per l'educazione nazio
H~tle, ·sono rilasciati agli interessati a cura 
tlel Ministero. 

Art. 103. - Per l 'ammissione agli esami 
di abilitazione di cui al presente capo è do
vuto il pagamento della tassa, come ò pre
scritto ncll 'art. 16. 

Art. 104. Per quant'altro non sia 
espressamente previsto nel presente capo c 
per ciò che più particolarmente riguarda la 
procedura degli esami, la retribuzione da 
corrispondere alle Commisisoni esaminatrici, 
l 'iscrizione negli albi l11'ofessiona.li pres·so 
i provveditorati agli studi valgono, in quan
to siano applicabili, le norme prescritte nei 
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capi I a VI per i camlidati che partecipano 
ai concorsi- esami di Stato pcl consegui
mento clell 'abilitazione an 'esercizio pro
fessionale clell 'insegnamento medio tecnico. 

[Art. 16. - Coloro che partecipano al 
concorso al duplice effetto della. nomina e 
dell'abilitazione e quelli che vi parteci
pano al solo fine clell 'abilitazione an 'eser
cizio professionale sono tenuti al pagamento 
della tassa eli L. 200. 

La tassa si paga all'Erario a mezzo di 
versamento diretto a un Procuratore del 
Registro.] 

Dato a San Rossore, addì 5 luglio '1934! 
Anno XII. 

VITTORIO EMANUELE. 
Mussolini - Jung - Ercole. 

Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
Registrato alla. Corte dei Conti, addì ~4 

luglio 1934 - Anno XII . 
Atti del Governo, registro 349, foglio 119. 

Mancini. 
* * * 

Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1186. 

PROGRAMMI PER CONCORSI A CAT
TEDRE DI REGIE SCUOLE E DI RE
GI ISTITUTI D 'ISTRUZIONE TECNICA 
p. 52, p, 85, p. 86). 

STENOGRAFIA. 

Esame di abilitazione ali 'insegnamento se
condo il sistema di Enrico Noe - dichb
rato sistema unico di Stato. 
L 'mmmo comprende duo prove scritte, 

una prova prati'ca, un colloquio, una lezio
ne: 

A) Prove scritte: 
l, Svolgimento tli un tema tli euitura 

nei limiti de.} programnm d 'eKamc eli lt~ttere 
italiano per 1 'abilitazione tecnica. Duru.ta 
della prova: o ore. 

2. Svolgimento eli un tema eli elit1attie~L 
o tecnica stenogra1lca. Durata èlelh pro\·:t: 
5 ore. 

La. prova n. 1 deve cs;-;cre scritta in ca
ratteri ordinari, quella IL. ~ iu caratteri ste
nografici. 

B) La prova pratica consta di du<> 
saggi: 

1. Trascrizione in caratteri stenogra
fici di un brano di mille parole circa, scrit
te in caratteri comuni, come saggio calli
grafico c di ortografia stenografica con l 'uso 
dell'abbreviazione logica. 

Durata di questo saggio: un 'ora e mezza. 
2. Trascrizione in caratteri stenogra· 

fici, per 15 minuti di ·seguito, di brani det
tati alla velocità di circa 80 parole al mi
nuto per i primi cinque minuti; alla velo
cità di ciTca 90 parole al minuto per i suc
cessivi cinque minuti; ed alla velocità eli 
circa 100 parole per gli altri cinque minuti, 
e quindi traduzione dello stenoscritto in 
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caratteri comuni nel termine :massimo di 
due ore dalla dettatura. 

I due saggi della pTova pratica debbono 
e::Jsere compiuti nello stesso giorno. 

C) Il colloquio consta di due parti: 
1 Lettura di uno stenosccritto italiano; 
2: Conversazione della durata di non 

oltre :30 minuti) sullo svolgimento storico 
della •stenografia in generale e sulla teoTia 
del Ri:-;tema eli Enrico· N o e in particolare. 

D) La lezione di carattere teoTico-pra
tieo) della durata <li circa venti minuti, veTto 
~mi programmi d )insegnamento delle scuole 
c degli istituti cl 'istruzione tecnica. 

Il tema della lezione è scelto dal candi
dato fra due sorteggiati da un unico gTuppo 
di tomi preparati daHa Comnàssione. 

DATTILOGRAFIA. 

Esame di abilitazione ali 'insegnamento. 
L 'esame comprende due provo sc1itte, 

una prova grafica, un collloquio, una lezione: 
A) Prove S'Critte: 

1. Svolgimento di un tema di cultura 
nei limiti cl el programma d 'esame di let
tore italiano per l 'abilitazione tecnica. 

Durata della prova: 6 ore. 
2. Improvvisazione alla macchina per 

::Jcri v me eli una composizione eli indole naT
ra.tiva o eli· una lettera commerciale su fa
ci le tema pToposto dalla Commissione esami
natrico. 

DuTata clelln. pTova: mezz'ora. 
In queste prove non sarà permesso il 

cambiamento eli foglio n è l 'uso della gom
ma; le eventuali correzioni saranno eseguite 
eoi mozzi forniti dalla macchina. 

B) Ln. prova grafica comprende tre saggi: 
1. Saggio eli velocità.: copiatura di un 

hrano letteraTio. 
Il cn.ndidato clovTà climostTare di saper 

serivoro alla velocità eli duecentoquaranta 
lmt.tuto al minuto primo - circa 40 parole 
-- valendosi delle dieci dita. 

Dura t a. di questa parte della prova: 
checi minuti. 

2. Saggio eli disposizione: copiatura 
Lli un brano letterario dialogato e eli lettere 
o documenti commerciali, in cui dovranno 
essere incolonnati numeri anche eli sci cifre 
con decimali. 

Durata eli questa parto della prova: 
trenta minuti. 

3. Copiatma di una lettera commer
ciale o eli un brano letterario nelle tre lin
gue: francese, tedesco) inglese, senza riguar
do alla velocità. 

Durata eli questa parte della prova: tren
ta minuti. 

C) Il colloquio, della durata di 20 mi
nuti~ verte sui seguenti argomenti: 

1. Didattica della dattilografia - Cen
ni storici della macchina per seri vero. · 

2. La macchina) sue parti e loro fun
zioni - Guasti più comuni e come si poH
sono riparare dal dattilografo - Cambio del 
nruRtro - Varie applicazioni della macchi
na per scrivere (copie multiple; poligrafo 
cd apparecchi riproduttori). 
. D) La lezione, eli carattere teorico-pra

ti~o e della durata eli circa 20 minuti, verte 
sm pTogrammi cl' insegnamento delle scuole 
o degli istituti cl 'istruzione tècnica. 

D tema della lezione è scelto dal can
t1iclato fra due sorteggiati da un unico 
gruppo eli temi preparati dalla Commissione. 

Nota. - La seconda prova •scritta o il 
] o saggio c1ella prova grafica saranno svolti 
i n uno stesso giorno; coRì pure il 2o e 3o 
Raggio della prova grafica. 

11 camliclato dovrà ÌIHlicaro, nella. clo
mnncla, quale tipo eli macchina eli fabbTica
zione italiana. intem1e usare nello prove 
cl 'eHame. 

Visto, cl '01·clino eli Sua Maestà il Re: 

Il Ministro cloll 'Educazione nazionale: 

Ercole 

ARTICOLI CHE SARANNO PUBBLICATI NEL PRIMO NUMERO DEL 1935 DEL 
BOLLETTINO: 
E. ABATE. - Sull'origino e progresso della stenochigrafia. 
G. ALIPRANDI. - Sulla Stenografia Hermetiana. 
G. AL 1PRANDI. - Dal « Sillabismo » alla « Foniconia ». 
G. ALTPRANDI. - La « Stenoscrittura Universale» del prof. E. Meschini. 
C. BIELLER. - BTeve riassunto della steno'gra:fia Aimé Paris. 
B. DE VECCHIS. - Stenografia. e spiritismo. 
A. FORTI. - Stenometagrafia italiana «Veloce». 
.J. DE GHELLINCK. - La stenografia e la Chiesa. 
8. HUDAVERDOGLU. - Storia cronologica. della stenografia presso i turchi. 
. T. R.HTS. - Sulle ori~ini della stenografia spagnuola. 
E. SABBA TINI. - Cenni sulle quattro edizioni del libro eU F. Delpino. 
A. SMIT. - Riduzione del sistema Groote alla lingua italiana. 
R. WEINMEISTER. - Gerharcl van Swieten e la stenografia. 
Documenti conseTvati presso il R. Arohivio e1i Stato di Torino. 

Segnai 

L.A. STENOGRAFIA NELL'ESERCITO 

Il fascicolo 7-XI (Luglio Hl34) della 
rivista «Esercito e Nazione» ha pubblicato 
un interessante articolo del col. ROMBO 
MELLA eli Parma) dal titolo « Stenografia 
di Stato». 

Dopo una promessa sull )importanza ed 
utilità della stenografia ed un breve cenno 
storico, il col. Mella passa a mostrare le 
caratteris,tiche della stenografia eli Stato, 
tratteggianclone le regole essenziali e met
tendo in speciale rilievo la . sua aderenza 
alla lingua, anche in riguardo acl una razio
nale riforma fonetica clell 'alfabeto ordina
rio. Il Mella cita pareri eli illustri personag
Ri sulla portata culturale od economica della 
stenografia e quindi si diffonde sulle vario 
applicazioni, naturalmente soffermandosi su 
quello che possono attuarsi nell'attività mi
litare. 

Lo scritto del col. Mella) vario e com
pleto, è non solo una ben fatta rrussegna 
rli informazioni stenogTa:fichc, ma anche un 
eccellente modo di propa.ganda in un ceto 
come quello militare, che dalla stenografia 
può trarre molteplici vantaggi. 

(Roma) F. G. 

LA CONCEZIONE DELLA « STORIA » 

GINO LORIA, nome ben noto ai cultori 
Lli Storia della Matematica, nel recensire 
una Geschichte der Elementar-Mathematik 
<lel Trompke (Il Bollettino di Matematica, 
l<'irenzc) Giugno 1934') a v v erto: « se il no
me eli « storia » del pensiero umano, si vuole 
riserbato acl una esposizione in cui gli au
tori abbiano un nosto insieme alle loro ope
ro, in cui il te1~po venga considerato per 
<1etorminare la successione eli fatti congc.
neri o differenti e la mutua dipendenza de
gli uni sopra gli altl·i, climodochè se ne 
tmgga una chiara idea dell'andamento del 
pensiero nei suoi sforzi in un e1eterminato 
campo dello scibile » il lavoro del T. non 
risponde a tale criterio in quanto l 'autore) 
eli ogni concetto) eli ogni metodo e persino 
di ogni termine tecnico determina l 'origine 
c segue le fasi principali di sviluppo. 

ARTHUR MENTZ ha pubblicato in 
<<Der Kurzschriftlehrer » (giugno, 1934) un 
articolo intitolato « Die Geschichte der 
Kurzschrift in unserer Lehrerprtifung ». Fra 
l'altro clic0-: · 

« Si può vedere il valore della storia SCI

condo due direzioni: hanno un valore in Rè 
la, conoscenza dei fatti del passato e la loTo 
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significati va connessione. }\[a anche chi con
sidera tutto questo « zavorra» por la. no
stra forza creativa, devo tuttavia con::Jen
tire che la storia ha in qualche mollo in
fluenzata la nostra vita. Gli uni temono che 
a t tra verso allo « stOTicismo » il nostro istin
to naturale venga soverchiamente sovracca
ricato e impedito) gli altri vedono nella sto
ria, anzi ancor già nella preistoria) una si
cuTa guida por la loro azione. 

Non ci dobbiamo lasciar influenzare da 
siffatte concezioni parziali, ognuna eli tali 
teorie si adegua alla molteplicità della vita 
umana. Certamente un uomo non è mai rli
ventato energico attraverso lo studio della 
storia, come non si diventa abile insegnante 
eli stenografia attravcrso lo storicismo. 

Credo anzi che dalla storia possiamo im
parare che gli uomini da essa non abbiano 
«imparato ». Tuttavia l 'insegnante eli steno
grafia che conosce la sua storia è in corlfli
zioni diverse rispetto a colui che non ha 
conoscenze •storiche; il pTimo vede la sua 
arto inserita in una serie eli 'Sviluppi o com
prende particolarità che altTimenti non gli 
si sarebbero presentate. 

[Il Mentz continua ricordando che il fu
turo insegnante eli Rtenogra:fia dove cono
Rcere anc.ho le pTincipali dato della storia 
antica. 

L 'esame storico dovrebbe poi farsi così: 
seri vero vari stonogranuni tracciati seconclo 
clivel'si sistemi, cliscntorli c.on il canflirlato 
e dalla indagine tcenica, risalire alla conce
zione stoTica generale]. 

« ... allo storico futuro, al veTo storico, a 
quello che va al fondo delle cose e inter
preta il significato <lei «fatti» che la Rtoria 
registra, spetta un compito importantissimo: 

StabHirc quale altro COI'so avrebbe avuto 
la storia della stenografia negli ultimi cento 
anni se la scuola Gabelsbergor avesse ·se
guito fin dal primo momento i precetti del 
Maestro sul modo di studiare la sua steno
g-rafia e sui :fini «pratici» cui si doveva 
unicamente mirare, o in pe·rfetta consonanza 
con lo « spirito » di eletta stenografia quale 
l )autore stesso aveva :fissato». 

MARIO BONI. Scienza Stenografica. 
1933. Pag. 13. 

La storia registra c consacra nelle ·sue 
pagine immortali ciò che è avvenuto, ma 
traRcura le alt01·native ecl ignora le ipotesi . 

28 Ottobre 1933, XII. 
BENITO MUSSOLINI. 
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GARE STENOGRAF'ICHE 'l'RA ALLIEVI. 

L 'ISTITUTO STENOGRAFICO TOSCA
NO ha pubblicato in simpatica ve•ste - per 
cma della Scuola di Dattilografia clell 'Isti
tuto stesso - la relazione 'SU le gare scola
~~tiche di tStenografia, tenute il 9 giugno a 
F'irenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Siena e Via
reggio. 

Le gare erano eli due tipi: 
Teorica ( « A ») per gli alunnni delle III 

classi delle Scuole eli Avviamento e clelia 
IV classe infe<1·iore clegl' Istituti Tecnici 
CommeTciali (tTascrizione di un brano com
prendente tTe diversi aTgomenti, eli 300 
paTole complessive; tempo massimo un'ora). 

Teorica e pratica ( « B ») peT gli alunni 
della IV classe delle Scuole tecniche com
merciali o della prepaTatoTia degli Istituti 
Tecnici Commerciali (trascrizione in steno
gTafia di un brano eli 150 parole, u ... argomen
to commerciale, '~-'"R~rizione c tra<1u
zione, in scTittura ordinaria, della clettatuTa 
- peT tre minuti, alla velocità di 60 paTole 
al minuto - di un bTano eli argomento com
meTciale; tempo massimo per le due prove 
70 minuti. 

Gare a squadra, ciascuna composta di tre 
alunni della medesima scuola1, e;sclusi gli 
alunni che già avessero conseguito - in se~ 
guito acl insegnamento privato - un titolo 
eli studio presso le Scuole dell'Istituto Ste
nografico Toscano o sue Filiali. Classifica 
pe1' squadra ed individuale. 

La. relazione segnala - per aver presentato 
un minimo di cinque squadre - gli insegnan
ti: Brnno Rerchi. Maria Arcanròoli, Gina 
Bevilacqua, Lorena Alessanclri, Maria Bru• 
scoli. 

Eeco i risultati complessivi (partecipanti 
alle gare): 

N. Scuole Gara A. Gara B. 
F'irenze 9 2() 8 
Arezzo 3 2 3 
Livorno 1 7 
Pisa 2 4 
Riena 2 6 
Viareggio 2 5 2 

Una dettagliata relazione a stampa, è 
stata successivamente diffusa. 

La giuria delle Gare ha conclmm la sua 
relazione esprimendo «il voto che venga ri
pristinato l 'insegnamento obbligatorio clelia 
stenografia nella Ia Classe degli Istituti 
Tecnici Commerciali, in modo che gli al
lievi possano rendeTsi padroni clell 'abbTevia
zione logica e veng·a nelle ne Classi eli eletti 
Istituti istituito l 'insegnamento, pure obbli
gatorio, della stenografia, con indirizzo pu
ramente pratico, in guisa da consentire agli 
alunni di poter raggiungere la velocità di 
almeno cento pa.role al minuto ». (Presidente 
d eU e Gare: E. Riesch, Segretario: R. Ales
sandri). 

Nella presentazione, il Presidente dell'I-

Rtituto - Prof. Ugo Piancastelli, - per il 
Consiglio Direttivo, annuncia che i risultati 
ottenuti incoraggiano l 'Istituto a ripetere le 
gare anche nel venturo anno «nel quale sa.
rà da esso particolarmente celebrato il Io 
Centenario della nascita, di Enrico N o e, del 
Maestro». 

Benis>simo. 

EVOLUZIONE STENOGRAFICA. 

A. SMIT - nostro collaboratore - pubbli
ca in De « Groote » Schrijver (Luglio-Ago
sto 1934) un interessante articolo «sul prin
cipio alfabetico nella stenografia». Egli af
ferma che già con il Faulmann si ha un 
principio di indicazione generale delle vo
cali (o e o) e che tale principio è genera
lizzato nei sistemi Brauns, Scheithauer e 
von Kunowski (acl esclusione dei « gTuppi »
vocalici)). E' solo con il sistema clell'olan
dese A. W. Groote - eli cui pure guesto Bol
lettino ha dato saggi (1927), e darà un 
esempio di adattamento alla lingua italia-na 
per lo stesso Smit (1935) - si è ra.ggiunta, 
dice l 'autore dello scritto, la: mèta eli crea
re una stenografia , peTfettamente parallela 
alla scrittul'a comune. 

EPIGR.AFIA. 

ALBERTO CONSIGLIO torna - « Cor
riere della Sera», 6 Settembre 193L1 - sul
l 'argomento pompeiano. E scTive, a pTopo
sito della epigrafia, che si tratta di « scien
za difficilissima e suggestiva», che l 'epigra
fista è, por dirlo con tono di paradosso, «un 
abilissimo solutore eli cruciverba». «I motti 
o gli epigrammi erano, d 'ordinario, graffiti 
da persone non molto letterate: quindi i 
sogni dello stilo ..sono, quasi sempre, molto 
approssimati vi; lo parole, spesso ab br e via te; 
frequenti gli enori di ortografia, le lettere 
o le parole mancanti, le cancellature e le 
Roprastrutture. E talvolta qualche segno 
preesistente collabora a peggiorare una scrit
tura già inclecifra.bile. Un Tompicapo, in
somma, un gioco eli pazienza. 

Il la.voro diventa più facile e ameno 
quando l 'epigrafista scopra in due o tre pa
ro le il ·suono inconfonclibile eli un esametro. 
J\f anca no due o quattro sillabe~ Poichè Ri 
conosce il tempo musicale al quale dovono 
obl1edire. l 'esperto latinista fa presto a iso
lare lo due o tre parole che, sole, po·ssono ri
sponclore a tutte le condizioni del ritmo. Il 
significato logico fa il resto».~ 

VITTOR.IO IMBRIANI E IL GIOR.NA
LISMO. 

Dalla « Nuova Antologia » del 1. Agosto 
1933, XII; n. 1497, pag. 3777: 

In un franm1ento inedito eli un Toman
zo incompiuto, scritto molto probabilmente 
nel 1866, VITTORIO IMBRIANI immagina 
di essere giunto in uno Stato sconosciuto, 
eletto « Naufragia », e di pal'lare con gli 

abitanti, che hanno raggiunto una forma. 
avanzata di ci viltà. 

Ecco l'interessante brano relativo al 
giornalismo: 

« - N o n c 'è ma che tenga! Andate là 
che siete gente accOTta davvero e conseguen
te! Noi invece abbiamo la laurea giornali· 
stica, ed è la più difficile a conseguirsi, co
me quella che richiede studi maggiOTi e più 
vasti, dovendo il giovane provare di avere 
studiato molte materie più che non si ri
chieggano da un semplice avvocato. La lau
rea giornalistica comprencle molte cattedre 
della facoltà giuridico e della filosofica-let
tcraTia. I nostri giornalisti sono tutti nomi. 
ni che hanno consumata la gioventù sui li:
bri, che hanno parola autorevole; e eli vita, 
per quanto può legalmente procurarsin il 
libata; giacchè il diritto di scrivere ne' 
giornali ..si peTCle per ogni qualunque con
danna. Sono stimati insomma come la classe 
più colta della nazione. Ed in Italia~ 

- Sono disprezzatiRsimi. Anzi questo ap
punto toglie che nocciano. La libertà è co
me la lancia di Achille .... 

Che soleva esser cagione, prima eli 
tristn. c poi di lieta mancia. E vi pare uu 
gran vantaggio l 'aver tolta ogni importan
za, ogni valore al giornalismo~ E che ci 
trovate voi ne' vostri giornali Italiani se, 
como dite, sono scritti da' più ignoranti 
tra quelli che Ranno tener la penna in ma
no~ Gli atti uffiz1ali ~ un esatto resoconto 
parlamentare~ notizi.e veridiche~ 
~ Notizie veridiche1 No. Gli atti uffi

ziali del maggior numero sono appena ac
cennati. Il resoconto doHa Camera non è 
poi un atto uffiziale., Ogni giornalista è 
libero eli farlo a suo modo. 

-- Come! e di far dire a un Tappr8sen
ta n te quel che non ha detto~ o di soppri
merne i discorsi~ D 'ingannare così il paese 
sull'operato de' •suoi mandatari~ Di falsa
re o stravisaT tutto insomma! Ah se quo 
sta è libertà eli stampa, beati noi che non 
l 'abbiamo. Invece da noi vien compilato 
dalle segreterie delle Camere un Tendiconto 
sommario delle tornate e poi abbiamo quello 
stenografico. I giornali poS'sono pub blica.rc 
l 'uno o l 'altro; ma non è lecito di fabbri
carsene uno a capriccio. Così pul'e sono te
nuti a pubblicare gli atti ufficiali .. E di que
sto sistema ci troviamo bene Abbiamo 
sperimentato quello che mi clité essere in 
vigoTe in Italia; e per aveTlo sperimentato 
lo riproviamo ». 

(Roma) R. B. 

I NOT ARI R.OM:ANI. 

Alla XXII. riunione della -Società Ita 
liana per il progresso delle scienze (Bari 
17- 18 ottobre 133-XI). il prof. C. RAGNO 
DE FEO ha dato ai membri della classeO 
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[SGieuze morali, Sezione Ia, Storia ed ar
cheologia, presieduta dal prof. Pericle Du
ca ti], alcuni « Cenni storici dell 'importan
za del notariato nelle diverse epoche ». 

Un riassunto della comunicazione com
pa.re nel volume IV0 (Roma 19:3±-XII) dc
gli Atti (pp. 152 - 153), e ripTocluciamo in
tegralmente un brano che ci interessa, la
mentando che l 'autore, certo per deficenza 
di spazio, non ha parlato della funzione 
« tachigrafica » dei notari Romani. 

« N ella società romana i notai da pTin
cipio fmono degli schiavi pubblici, che 
fungevano da scriba, che ricevevano le con
venzioni delle parti o in alcuni casi stipu
lavano per esse. Ma più tardi si ebboro 
dci tabellioni o notari, veri ufficiali pub
blici, che prendevano nota delle volontà 
delle parti. Sulla redazione definitiva del
l 'atto clue testimoni ponevano i loro sigilli. 
Sul finire dell'impero essi avevano acquistato 
grande importanza, si erano costituiti come 
cla·sse a parte e uRufruivano di completa 
autonomia. La professione eli notaio fu, 
quindi, esercitata dalle classi elevate_ 

N ci primi !Secoli del cristianesimo la 
funzione notarile crehbe di importanza. Co
sì i Papi Adriano romano, Guidone Mar
cello ed altri, prima di montare sul •soglio 
pontificio furono notai; i Cardinali Ara
tore milaneRe, Pietro rliacono e Pietro pru
sbitero e altri, prima di indossare la porpo
m, furono notai. Poi molti nobili di sedili 
non Adeguarono di essere notai e sin dai 
tempi della fondazione dello Stato della 
Chie1Ra i ministri pontifici apparivano co
me capi della corporazione <lei notai. In tale 
epoca i notai erano nobili per iRtituzionu 
e i posteri discendenti da notai non cessa
rouo di essere di nobile stirpe» .. 

GLI SVILUPPI r:l'BCNICI 
DELLA ~STENOGb',.c\PlA TI:DESUA. 

In Der Kurzschriftlehrer (lugHo-agoRto 
Hl~H), il dott. MAGER parla degli svilup
pi tecnici della stenografia tc<lesca. Egli 
osserva che la sclittura è il risultato eli 
una cooperazione tra il cervello e la mano, 
e pertanto lo sviluppo della scrittura cerca 
<li conciliare - non scHza contrasti - il 
lavoro spirituale con il lavoro manuale, per 
giungere così alla massima perfezione. Dm\ 
i punti di vista: semplificazione concettuale 
dci sistemi di Rcrittura, adattabilità cre
scente della scrittura alle esigenze grafielw. 

N ella teorica la stenografia raggiunge 
una gramle semplificazione passando dalla 
scrittura di parole aUa scrittura sillabica 
e quindi alla scrittura di singoli elementi. 

Nella grafia invece, si mantiene «geo
metrica» e solo con il Gabelisberger la ste
nografia conquista lo stile «corsivo»_ Ma. 
il sistema del Gabelsberger non è un si-
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stema di stenografia nel senso corrente del
la parola, ma una « 8chreibwei:-;emmnunlun
geu » (raccolta di forme di scrittura). 

I successori del Gabelsberger cercano di 
pe·rfezionare teoricamente la stenografia cor
si va, onde rendere il sistema didatticamen
te ·sempre più accessibile; si arri va così, 
gradualmente, al concetto della stenografia 
popolare; stenografia per tutti, surrogato 
della scrittura comune 

Una sola regola domina; si congiungono 
i segni (scelti in modo che vi sia un 'segno 
solo per ogni suono), e si è stenografi. 

Ma quanto più la «teorica» si afferma, 
tanto più la «grafia» ne soffre. La condi
zione fondamentale dello stile corsivo è lo 
sv-olger·si regola.re dello stenogramma at
torno alla riga di base. Il teorico, che non 
dà valore alla grafia pregia invece quei si
:-;temi che si sviluppano indipendentemente 
dalla riga di base; scarta ogni abbreviazio
ne, anche quando l 'uso opportuno di ab
breviazioni, eviterebbe prolissi e incomodi 
tracciati. 

Da questo contrasto tra «grafia» e «me
todiea », si sono sviluppati i sistemi « a trat
ti» [tipico il sistema Scheithauer: V. que
\'ìto Bollettino, G. PRETE, L 'applieaziono 
italiana del si3tema Scheithauer, 1934, pa
gina 128, tav. 282]. 

Il principio fondamentale è di rappre
sentare le consonanti con segni discendenti 
o le vocali con segni ascendenti ed oriz
zontali. 

Ne viene così che mentre nei s~stemi cor
sivi il :filetto ascendente può come nella 
scrittura comune - variare di lunghezza, 
di direzione, di forma per adattarsi ai se
gni che collega; nei sistemi « a tratto » tale 
filetto è insopprimibile e rigido Ma il nu
mero dei tratti è limitato, e poichè occor
rono ben undici o dodici di tali tratti per 
rappresentare le vocali della lingua tede
sca, i tratti che possono eRsere scelti, sono 
pochissimo differenziati. Anche se si voglio
no introdurre segni ondulati, permane il ca
rattere penoso della scrittura 

Il Iviager continua esami~ando teorica
mente gli inconvenienti di tali sistem.i «a 
tra. t t o »; scarsa differenziabilità e lunghez
zn, eccessiva degli stenogrammi, tracciati 
troppo tortuosi e impossibili. E conclude: 
La stenografia. tedesca. tende a. un ulterio
re sviluppo della grafia. a danno della. teo
rica oppure a. un sistematico ra.dicalismo a 
danno della. grafia.. Poichè lo sviluppo della 
,;tcnogra.:fia post - gabelsbergeria.na è stata. 
contrassegnata esclusivamente dallo svilup
po della. teorica, è naturale che ora abbia il 
suo avvento lo sviluppo della grafia. 

Il mondo stenografico non è conscio di 
tutto questo, in quanto il riconoscimento 
della C!ssenza e della peculiarità dello stile 

corsivo, vale a dire della. adattabilità grafi
ca della tsc:rittura non è bene conosciuto 
ancora oggi; e, tl 'altra parto, il problema 
della teorica è ben più difficile eli quello 
della tecnica. 

N egli ultimi decenni, con tenacia a m mi
revole, sono stati ideati vari sistemi con vo
calizza.zione a tratto. Orbene tutto qne;;to 
sogna una clecadenza della grafia. Invero la 
vocalizzazione «a tratti» com1uc0 ineluttn
bilmen te a un irrigidimento delle forme ste
nografiche; la grafia corsiva non può vivere 
senza fonne correnti, come il corpo umano 
non vive se il sangue non fluisce. D 'altra 
parte non è possibile costruire, su queste 
basi, un sistema. che sia graficamente pari 
ai sistemi corsivi 

Certo anche i. sistemi cors1v1 non sonG 
perfetti; due sono i problemi che si pre::;on
tano: evitare la differenziazione clull0 vo
cali a mezzo dell'ingrossamento e regola l'e 

la rappresentazione delle vocali i n relazione 
alla. riga di baso. 

ECHI DI GARE DI CAMPIONATO STE
NOGRAFICO. 

Ha avuto luogo ad Algeri, dal 3 al Hl 
aprile, il decimo congresso clell 'Istituto In
ternazionale Duployé presieduto da J. B. 
Estoup. Ha. vinto la gara. eli camipona.to ste
nograiìco, a 180 parole al minuto, MAR
OELLE ROHAUT. 

La ne-campione è impiegata in una gran
dc azienda: è interessante sapere como si 
esercita. Giornalmente scrive per mezz'ora 
copiando, senza preoccuparsi della velocità, 
hrnni di carattere diverso. Unn, volta o tlne 
::dla settimana, al massimo, fa clgli. esercizi 
di velocità. 

(V. ZOLTAN NEMES, Come divenni 
stenografo, Bolelttino, 1020, p. 29). 

NOTIZIE DATTILOGR.AFICHE 

Le autorità municipali di Marsiglia, 
hanno dedicata -una via a. XA VIER PRO
GIN, inventore di una macchina da scrive
Te (brevetto 6 settembre 1833). 

A JOHN PRATT ideatore di una mae
ehina da scrivere, è Rtata. dedicata (16 apri
le 1934), una lapide che lo ricorda come «in
ventore clelia prima macchina da scrivere» 
( ~!). Il Pratt nacque a U nion, Sud Caro li
na, il 13 aprile 1831 o morì a Chattanooga, 
Tonnossee, i1 21 luglio 1D05. 

Il brevetto della macchina Pratt è del 
18GG. La lapide è riprodotta da The busi
ness Educatjon World Giugno Hl34, e consta 
di un semplice masso, adorno, in alto, della 
bandiera stella.ta. · 
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Recensioni 

VITTORIO LAZZARINI, :Maestro nello 
Studio padovano c caro ai paleogra:fi italiani, 
ha fatto stampare nella raccolta delle « Pub
blieazioni della Facoltà di lettere e :filos'O:fia » 
clell 'Università padovana, due studi di carat
tere paleogra:fico: 

BENIAMINO PAGNIN. -Le origini della 
scrittura gotica padovana. 

MARIA LUISA GIULIANO - Coltura e 
attività calUgTafica nel secolo XII a Ve'l.·o
na. 

Sono due -volumi che interessano dirotta
mente l 'evoluzione della scritttura e quindi 
pm'ticolarmente i paleogra.fi; ma noi li recen
siamo volentieri por una ragiono geumale c 
una particolare. 

Vi sono delle notizie erudite che possono 
riguardare pure gli storiei della stenogra
fia, (1) ed es'Pressamente abbiamo fatto alcu
ni eenni bibliografici per im1urre gli studiosi 
a riferire su qualche questione che interessi 
anche i lettori del «Bollettino ». 

Le notizie puramente paleogra:fiche posso
uo n1tresì attrarre l 'attenzione dogli steno
grafici moderni in quanto mostrano sotto 
quale angolo visuale i paleogra:fi considerano 
certi problemi che sono pure nostri: 

a) Fo·rma dei segni fondamentali della 
scrittura, più o meno abbreviati; struttura e 
uso delle ab brovia.zioni; fisionomia di una 
scrittura paleogra:fica. 

b) Caratteristiche della scrittura delle 
« carte » rispetto alle « librarie » per fissare 
h: pen;~nalità dello <Scrittore, il tempo eli ari
gme de1 documenti, il numero degli scritti di 
un dato scrittorio ecc. 

c) Estensione delle abbreviazioni in 
relazione all'attività calligrafica e quindi 
culturale di una regione o di un centro scritJ
torio, trasformazione della scrittura in armo
Hiu ai 1:·isogni del tempo. 
=-· Detto questo in linea generale analizzia
mo,per quanto ci interessa, i due volumi. 

* * * 
Il PAGNIN, nel primo capitolo, mceoglie 

diverse notizie sulla coltura, padovana dalla 
fine del secolo XI al principio del secolo XIII. 

Egli ricorda (p. I) che «La cultura che 
a.veva preso grande sviluppo sotto l 'impero 
di Carlo Magno s'estese anche in seguito so-

(1) Cfr. G. ALIPR.ANDI. Leggendo un 
articolo di Giorgio Pasquali. Questo Bollet
tino, 1934, p. 69. 

pratutto ver opera dei monaci presso i con
venti e dei ve:->covi presso le cattedrali ». 

A questo proposito egli rammenta il ve
scovo padovano Olderico (1065- 1080) sotto 
il cui vescovaclo sorse, se gHt non esisteva, la 
scuola di lettere presso la cattedrale (p. 7); 
scuola di lettore «nella quale si dovevano iu
sogna.re, oltre la granunatica, gli elementi di 
una cultura superiore por preparare gli allievi 
alla scuola. di notariato )) (p. 2). 

[Sarebbe interessante sapere quali erano 
questi elementi di « cultura superiore » e noi, 
nel richiamare questa frase, aggiungiamo 
anche le note bibliografiche per chi voles:-;e 
approfondire la ricerca: « Gaudonzi, sulla cro
nologia delle opere elci dettatori bolognesi da 
Buoncompagno a Bene eli Lucca,, in Bullottino 
dell'Istituto Stor. Ita.l. n. 14 ( 189:n, pag. 85 J. 

Accanto alla. scuola di lettere, presso la 
cattedrale doveva puro sorgere la scuola <li 
notariato (p. 7) e accanto a questa la scuo
la di logge (p. 8). 'l'estimonia un prete Gr i
moaldo che in quel tempo era a Padova Ma.r
tino de Goxo, fol'Se quel Martino Gozia prof. 
di Bologna venuto a Padova per ragioni po
litiche. [Che gli studenti padovani cl' allora, 
sull'esempio dei colleghi bolognesi, si ser- · 
vissero di note brevi per la. raccolta. delle 
lezioni dei maestri~]. 

N el secondo capitolo si parla dell'inizio 
della scrittura g-otica. padovana. Il Pagnin 

e-samina prima. la caratteristica. della Rcrittn
ra gotica che «risulta dalla spezzatura. dolht 
linea curva delle lettere della scrittura caro
lina» (p. 19); cosicchè un an<lamento geo
metrico interviene nella scl'ittura e «la preoc
cupazione maggiore dello scrittore è quella 
di disporre le lettere sulla pagina in modo 
che si conformino quanto più è possibile ad 
uno schema g-eometrico di ornamentazione 
della pagina stessa » (p. 19 - 20). 

Questa. trasfonnazione della serittura av
viene verso il 1100, quasi sicuramente, all'i
nizio, in quel nord della Franeia dove sorse 
anche l 'architettura gotica. « Quel popolo 
frances'e che aveva vivo il senso della deco
razione come si creò un 'arte che rifletteva 
pienamente un earattere decorativo, così derve 
essersi creata. una scrittura dove tutti gli 
Pl.cmonti' concorrevano a formare nelle pa
gino un complesso architettonico che dava. 
all'occhio l 'aspetto d 'una. deco:ra.zione » pa
gina 21). 

La. trasformazione della scrittura carolina 
toncleggia.nte in scrittura gotica a forma, geo
metrica, che ha. portato all'irrigidimento 
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delle lettere, ha avuto for~e qualche influenza 
sulla scelta dei segni dei primi sistemi ste
nografici inglesi ~ ( 2) 

Si sa cl1e ogni movimento culturale porta 
con sè anche un movimento della scrittura; 
che la scrittura è un Tiflesso della coltura 
(p. 22.) (vedi C. Paoli - La storia della scrit
tura nella storia della civiltà - Annuario del
l 'Istituto degli Studi Superiori clli Firenze 
1888 - 8 9). La coltura letteraria che 1si svilup
pa a Padova alla fine del secolo XI deve aver 
portato anche ad una evoluzione della p;crit
tura padovana; nelle carte pTivate prima che 
11ci codici noi troviamo l 'inigiclimonto della 
~crittura, la tendenza a diventar verticale, 
nelle carte più che nei codici ti·oviamo un 
maggiore numero eli abbroviazioni. 

L 'autore cita le abbreviazioni che si tro
vano nella carta eli Ugo, notaio e causidico, 
<lei 13 ottobre 1134, (p. 22) e nella carta del 
7 dicembre 1145 di Guilelmus tabellio (pa
gina 22). (3) 

[Il Pagnin avverte che i notarii erano 
ancora chiamati causidici (p. 22), c rimanr1a 
alla Storia del diritto italiano, del Savioli 
'l'orino, 1930, p. 48. 

Da ricordare a queso proposito che un no
taio U gerio, ai primi del 1200, scrisse un co
dice intitolato « Libcr Cartolarii, De arte no
taria» (p. 23)]. 

Nel terzo capitolo si parla delle miniature 
e nel quarto si esaminano particolarmente 34 

·codici del XII secolo. A noi interessano par
ticolarmente le abbreviazioni che vi si ris
contrano. 

In un aureo volumetto del compianto 
Schiaparelli - !t'censito puro in questo Bol
lettino ( 1926, p. 185) - sono elencati i vari 
tipi di abbreviazione usati nel Medio Evo c 
quindi potremmo dispensarci dall 'intratte
ncrci su questo argomento ('1); ma è utile 
egualmente considerare distinti per tipi, le 

(2) FILIPPO NATALETTI studiando con 
il solito acume, la «Tacheographie françoise 
et latine» eli C. A. Ramsay (Bollettino, 1982, 
p. 220) ricorda che vi è una «tendenza cal
ligrafica » in parecchi segni del sistema del 
Ramsay il che . dimostra che la tendenza 
geometrica inglese non è stata contempo
ranea allo sviluppo della stenografia ingle
se, che anzi il rigido geometrismo inglese è 
un portato evolutivo naturale da forme CO'I'

si v e desunte dalla semplificazione della seri t
tura comune dei tempo. D 'accordo. V. anche 
il mio studio sullo note tironiane in questo 
Bollettino [Numero dedicato a F. S. Gabel
sborger]. 

(3) Tali abbreviazioni sono riportate nel
le tavole che illustrano il mio articolo «Ga
belsberge.r e le Note tironiane ». [Numero 
speciale gahelsbergeriano, tavv. 26 "27]. 

principali formo ab b breviati ve desunte dal 
volume del Pagnin, (3) osserviamo: 

a) gli esempi abbreviativi che hanno 
una derivazione tironiana, provano che il 
sistema tironiano si mantiene, sia pure li
mitato a qualche precetto molto semplice, 
nelle cm·te comuni e nei codici [fusione di 
segni, rappre~entazionc eli parole compo
ste ( 5)]. 

b) l 'uso nelle carte eli particolari se
gni (puntini, trattini, ecc.) atti a diffOTen
ziare gli stenogrammi che sarebbero egual
monte rappresentati con un sogno solo, ha, 
forse avuto una qualche influe•nza nelLa 
formulazione tecnica dei primi sistemi ste
nografici inglesi: e alludiamo precipuamen
te alla collocazione del punto per la rap
presentazione delle vocali ( 6). 

* * * 
La GIULIANO, nella prima parte del 

suo lavoro considera la coltura in Verona 
nel secolo XII che si manifesta in tre scuo
le: nella Canonica annessa alla Chiesa Cat
tedrale, nelle scuole tenute nei monasteri 
dai benedettini e finalmente nelle scuole 
private governate sia da chierici sia da 
laici. 

Mancano documenti espliciti sull'atti vi
tà didattica eli queste scuole (p. 2); corto 
gli studi giuridici, accanto alle materie ec
clesiastiche, dovevano e S'sere particolannen
te curati (p. 3). 

L 'attività calligrafica dello scrittorio ve
ronese, notevole ed ampia (7), è un indico 
significativo eli coltura (p. 6); la perfezio
ne calligrafica eli uno scritto, indica una ve
ra clime!Stichezza colla penna e con il li
bro, quando si pensi che «nel Medio Evo sa
pere scrivere vole·va dire per sè stesso avere 
un notevole grado eli coltura» (p. 5). 

( -1) V. questo Bollettino, 1934, numero ga
bolsbergeriano, tavv. 26 - 26. 

( 5) N o n c'è bisogno eli dire che per i 
confronti necessari abbiamo tenuto presen
te la «Grammatica tironiana » del MOLI
N A (Bollettino, 1933). 

(6) V. l'ottimo studio di FILIPPO NA
T ALET'l'I: Genesi e SJViluppo della vocaliz
zazione diacritica. Questo Bollettino, 1928. 

(7) L 'attività dello scrittorio veronese ha 
formato l 'oggetto eli due interessanti studi: 

DARIA VENTURINI. Vita ed attività 
dello Scriptorilun» veronese nel secolo XI. 
Verona, « La Tipografica Veronese », 1930. 

TEHESA VENTURINI. Ricerche palco
grafiche intorno all'arcidiacono Pacifico di 
Verona. Verona, «La Tipografica Veronese », 
1930. 

Siamo dolenti che il carattere analitico 
eli queste due pubblicazioni non ci consente 
un cenno meno sommario eli questo. 

N ella ~econcla parte del volume la Giu
liano considera l 'evoluzione della scrittura. 
nel secolo XII~ uno dei maggiori nella sto
ria della scrittura, per il raggiungimcnto 
<1clla perfezione nell'ultima carolina, per la 
formazione di una scrittura eli transizione, 
per la formazione della maiuscola gotica e 
della corrispondente minuscola, per il vasto 
o insolito movimento eli perfezione neUa 
minuscola delle carte (p. 42). 

Senza seguirne i dettagli, è interessan
te notare che nel periodo eli transizione tra 
la carolina e la gotica la scrittura documen
taria quasi ·si confonde colla libraria, a dif
ferenza eli quello che succede in altri perio
di dove «la carta anche quando è scritta 
call;igraficamente è eli natura paleografica 
non solo distinta, ma affatto diversa dalla 
pagina eli un ms,)) (p. 37). 

Però, contrariamente a quanto si può 
pensaTe, è «la scrittura della carta che si 
accosta alla librarìa » (p. 38, tenere presen
te anche la p. 84). 

[E non si può interpretare questo fatto 
nel senso che lo sviluppo della coltura, au
menta, nelle persone che ·scrivono, il desi
derio eli accostarsi ai magnifici codici excm
plati, e quindi acl affinare le forme grafiche 
delle «carte», avvicinanclo·le ai modelli do
gli scribi migliori~]. 

Affermandosi il gotico eolle sue forme 
bene squadrate -e pesanti, il suo sviluppo 
influenza la scrittura dei libri e delle carte, 
con qu81sta differenza che «in generale si 
constata che il gotico dei libri è più roton
cleggiante, più clo•lce, più solenne; quello in
vece delle carte è più acuto, risente più lo 
schiacciamento laterale delle parole e delle 
lette.re, e tradisce sempre lo spirito anima
tore suo che è quello della corsiva; la fret
ta e la velocità» (p. 38) . Giustissimo. 

Passando poi acl esaminare i manoscritti 
veronesi del secolo XII (p. 42), l 'autrice si 
preoccupa eli fissare l 'età dei mano!Scritti o 
la loro 01·igine. 

Quando manca una nota esplicita si può 
Ticorrere «a caratteristiche di identità cal
ligrafica, o, in genere, paleografica con mss. 
dei quali sia nota l'origine» (P. 4:1). 

A tal uopo l 'elemento più comune è «la 
fisionomia della scrittura; però vi concorro
no ordinariamente elementi intrinseci, come 
Rarebbe il sistema eli ortog-rafia, eli abbre
viazioni; ed elementi estrinseci, come l'or
namentazione, il materiale scrittorio e l 'uRo 
Tispettivo » (pp. 44- 45, tenere presente an
che la p. 83). 

Ora è interessante riprodurre quanto la 
nutrice IS'Crive a proposito eli fisionomia eli 
scrittura (p. 81). Dopo eli aver eletto che 
« ogni gene·re eli scrittura riceve nei diversi 
paesi, dai diversi « Scriptorium » diversa 
fisionomia» (p. 81) - [come nei giorni no
stri i sistemi stenografici delle varie nazio
ni hanno un loro paTti colare carattere J, -
prosegue: « Per fisionomia eli scrittura s'in
tende generalmente l 'aspetto che essa pre-
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senta nel suo insieme; aspetto che viene poi 
acl Clssere formato da infiniti e minuti par
ticolari di tratteggio, eli movenza, eli incli
nazione, eli spazieggiatura tra parola e pa
rola, tra lettera e lettera, eli dimensioni, eli 
cluctus, eli contTasto fra il sottile ed il forte 
etc., e non solo di questi particolari presi 
singolarmente, e poi quasi sommati, ma an
che dei loro reciproci l'apporti oggettivi c 
di impressione )) (pp. 81 - 82). 

La Giuliano considera poi, paleografica
mente, vari manoscritti o per quel che ci 
interessa ricorda le abbreviazioni eli un Co
elice, il Codice XVIII, che si può, «con ogni 
p'I·:obabilità, ritenere un prodotto dello 
« Scriptorium » canonicale, da attribuirsi al 
secondo quarto del secolo XII. » (p. 77) e 
che è straordinariamente ricco, più di qual
siasi altro anteriOTe o coetaneo di note in
\'lulari ( 8) . 

A conclusione del suo esame l 'autricC' 
esamina cliversi documenti ed avverte (pa
gina 91) «che nessuna caratteristica abbia
mo riscontrato ne•l sistema (nel vero siste
ma) delle abbreviazioni, e nell'ortografia. 

Le abbreviazioni sono in genere quello 
comunissime dappertutto, e non è à fare al
cuna meraviglia in questo secolo in cui la 
abbre.viazione si sparse estesamente con spi
rito e con metodo e forme pressochè gene-
rali. · 

Si potranno alcune volte incontrare ab
breviazioni strane e singolari, ma di nessun 
significato di scuola, bensì con indizio di 
accidentalità del momento o di peculiarità 
personale ». 

N o n è da questo permanere eli abbrevia
zioni generali -· cioè dalla unità di scrit
tura che si possono dedurre conclusioni no
tevoli intomo alla diffusione della coltu
ra~ Il personaHsmo nelle abbTeviazizoni non 
è segno eli isolamento 1 

* * * 
Ci sembra, affermiamo un pensiero su 

cui torneremo ( 9), che sa1;ebbe interessante 
per noi stenografi, se pme non è già stato 
fatto: 

a) seguire, ai fini stenografici, la tra
sformazione delle lettere dell'alfabeto, per 
vedere fino a qual punto si può parlare eli 
derivazione dei segni dei primi sistemi ste
nografici inglesi c franc.esi dai segni ( cor
rispondenti o no) dell'alfabeto comune, mi
nuscolo o maiuscolo; c fino a qual punto 
le forme stenografiche risentono clell 'am
biente esterno (culturale, grafico, ecc.); 

b) indagare il permanere delle ab
breviazioni tironiane nei manoscritti dei 
vari secoli per stabilire fino a qual punto 
le forme tironiane si mantennero presso le 
varie officine scrittorie.' 

(Padova) Giuseppe Aliprandi 

( 8) Ques,to Bollettino, 19:14, numero ga
belsbergeriano, tav. 27. 

(!l) Questo Bollettino, 193±, numero ga
belsbergeriano. 
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G. QUITADAMO. Note di didatti'ca ste .. 
nografica (sistema Enrico Noe). U. S. N. 
E. N. Via Duomo. 228 Napoli (L. 3.50). 

GIUSEPPE QUITADAMO ha raccolto 
in opuscolo le note di didattica stenogm
fica che sono comparse ne « La lettura 
stenografica ». 

Esse considerano tre argomenti: 
l o: gli alunni e la disciplina, 
2o: il programma teorico, 
3°: il programma pratico. 

Nel 1° par.· esamina la questione clelia di
sciplina, e dei conseguenti rapporti fra in
Regnante e alunni, 

Nel 2° par. avverte che con due o•re di 
lezioni settimanali, per due anni, è possi
bile s.volgere la teoria in modo completo 
(cioè tutte e tre le parti del sistema) e 
fare anche degli esercizi graduali di velo
cità. 

Circa l 'ordine clell 'insegnamento il Qui
taclamo ritiene opportuno insegnare la se
conda parte del sistema dopo di avere spie
gata tutta la prima; quindi sommariamente 
sviluppa il suo programma didattico che 
segue, nelle sue linee generali, il «1vianuale». 

Da osservare le considerazioni riguardo 
ai verbi siglati (il verbo «dire» elencato 
col verbo «fare »), la spiegazione delle si
gle parlamentari e delle frasi avverbiali già 
nella seconda parte del sistema. Le osser
vazioni eli carattere generale che preludia
no all'inizio del co.rso ·e le opportune ap
plicazioni « stenografiche» ancora durante 
la spiegazione della seconda parte. 

Nel 3°1 par. egli ricorda l'opportunità 
rli molti esercizi preliminari all'inizio del 
Reco n do anno scolastico; a proposito degli 
eRercizi eli dettatum egli ribadisce il suo 
noto concetto sulla scarsa utilità del meto
do delle gamme. 

Volumetto che si legge con molto inte
resse e che sarà studiato con frutto dall'in
segnante eli stenografia perch8 pol'ta la oen 
eli una passione che da tre ln'itri ;;::ostienc 
l 'autore n eU 'arduo arringo Rcolastico [arrluo 
in quanto la fede stenografica è necessaria 
eli fronte a certe note economiche eosì clolo
'.:O'Samente stonate!. 

(Padova) E. S. 

* * * 

:EMILIO MAGALDI, che questo nostro 
« Bollettino » ha onorato di un suo prege
vole articolo, ha iniziato coraggiosamente 
una «Rivista di studi pompeiani ». Il pro
gramma è quanto mai Ruggestivo; trattare 
di Pompei e di quanto ha riferimento alla 
città, esser :Specehio fedele di quanto si 
pubblica nel mondo intorno ad essa, attrarre 
nell'orbita della Rivista, quanti, pur lon
tani dagli studi prettamente « pompeiani », 
possono dire una parola egualmente intEI 
ressante pm· gli specialisti. 

Collaborazione quindi di tecnici e di stu
diosi; collaborazione internazionale in lin
gua latina o italiana - ehe abbia ad espri
mere la sua ammirazione per la fervida vita 
antica ehe una tragica convulsione della 
natura ha serbato - qua•si intatta - alla 
curiosità illuminata e alla meditazione dot
ta degli uomini o degli eruditi. 

Usciranno annualmente tre fascicoli eia
senno di almeno ottanta pagine (abbona
mento annuo L. 25): vero «atto eli fede» 
nato dal « clesiderio di realizzare un eerto 
ideale, quel «ideale» per il quale c 'è an
cora chi creda di metter con t o di affron
tare qualche difficoltà ». 

Sottoseriviamo in pieno alle dichiarazio
ni del Magaldi augurando al suo « gesto 
eoraggioso e anehe temM·ario )) , i ri•sultati 
che dovrebbe sempre avere eolui ehe mira 
in alto, dove è solo sintesi di be1lel"za. e 
bagliore di poesia. 

Il prin:o numero è interamente occupato 
da un articolo del Magaldi stesso «Gli stu
rli pompeiani e il loro ordinamento futuro ». 
Egli prospetta i vari lati della questione 
<<pompeiana)); in un punto accenna ali 'in
tere&se va;rio, molteplice, attuale ehe può 
ancor ogg1 presentare Pompei agli sturliosi 
di varie discipline. Ed aggiunge: «Allo 
studioso di storia della scrittura Pompei 
appresta colle stesse iscrizioni graffite non 
solo la prima ampia documentazione rlel 
corsivo romano, ma attraverso le sigle e 
i nessi, composti eli due, tre, quattro o 
finanche cinque lettere, che ricorrono nelle 
iscrizioni elettorali, per le quali si presen
tava l 'oppoTtunità rli far presto, mostra i 
primi passi eli una tachigrafia che prelucle 
alla moderna stenogmfia » (E eita l 'art. 
del Bollettino, Numero Speèiale, Aprile 31). 

Notizie e 

RUDOLF WEINMEISTER ha pubbli
c•ato in Leipziger Hochschul.- Zeitung ;( 4 
giugno 1934) un artieolo di propaganda: 
« Stuclont und Kurzschrift ». 

Dal Catalogo della Libreria Antiquaria 
(l\Iilano, Via S.Antonio, 8): 

LASSALLE. - Il proeesso criminale eli 
Lassalle (dibattimento orale secondo il re
soconto stenografico ( 1863)) - Roma, Mon
gini, 1908. - L. 12. 

Il Prof. RICCARDO BONORA, del Co
mando Generale della J\II.V.S.N., è stato -
clal l Giugno - promosso a scelta. Centu
rione. Congratulazioni. 

Il Popolo Nuovo eli Foggia ( 25 Giugno 
19:i.f) pubblica - a firma L. Goffredo - un riu
scitissimo profilo del collega Giuseppe Qui
tadamo, Presidente della Unione StenogTafi
ca N apoletaua Enrico N o o e direttore della 
rivista «La Lettura Stenografica» (fondata 
nel 1922). 

Una simpatica cerimonia ha avuto luo
go a Milano - il 7 luglio - in onore eli 
INNO C ENZO CAPPA. Auspice la Casa E
clitrice « Quaderni di Poesia », diretta fer
vorosamente da Lamberto Gastaldi. L 'alata e 
Rompre affascinante parola del Cappa, è sta
ta raecolta, con l 'usata abilità, dal prof. 
Carlo 1\iartini. Il testo della « Confessione » 
clel Cal?P~· 8 st~to riprodotto integralmente, 
nella nvl!Sta de1 « Quadernisti » .. 

ORIO VERGANI conclude un articolo su 
i giornalisti al Giro eli Francia ( « Corriere 
clella Sera», 15 luglio) invocando la « lon
tana voee amica dello stonogTafo che elice: 
«Pronti, andiamo».... [v. Bollettino, 19:i:i, 
p. 238, 2a e o l. J. 

Il prof. ARMANDO BORZINO eli Geno
va -.Sampierdarena, ha conseguito - ( 20 l_u
gli o) con voti llO sopra llO, ~a . laurea 1:U 
Scienze Economiche e Commermah presso 1l 
R. Istituto Superiore di Se1r·Jl ·· 
e Commerciali di Genova. Congratulazioni. 

Il « Giornale cl 'Italia» (22 lu.glio) ri
prorluce il riassunto eli una confere~za sulla 
Stenografia tenuta a Torremaggwr<' dal 
prof. GIUSEPPE QUITADAMO. 

II Gazzettino (Venezia, ll Agosto) pub
blica la seguente notizia da Berlino: 

« Il Ministero dell'Istruzione ordina che 
nelle scuole si faccia Titorno alla serittura 
gotica tedesca e si abolisea la latina. Dal 
1919 in poi, dopo la rivoluzione, tutte e due 
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commenti 

le scrittm·e erano state equiparate e messe 
in uso nelle scuole ove i bambini, fin dalla 
prima classe elementare le stndiavano. D 'ora 
in poi solo la prima, cioè la gotica, sarà 
loro insegnata». 

A vTà Tipercussioni - tale innovazione -
sulla evoluzione grafica della stenografia'? 

Don GIAN CARLO CASTAGNA, pro
fondo conoscitore del Giappone, ha pubbli
cato un 'interessante opuscolo su «li 'Giap
pone d 'oggi» (LibTeTia Emiliana, ed. Ve
nezia, 1934). 

Egli parla del grave fenomeno demogra
fico che preoecupa gli statisti giapponesi e 
scrive: <K il carattere ideografico della lingua. 
o'iapponese per indicare popolazione è com
~osto di due ideogrammi cinesi . uno dei 
quali significa uomo, l 'altro bocca: Ideogram
mi tipici che Ticordano a tutti la gravita 
e l 'urgenza del problema ... » (p. 7). 

S. E. BENI'l'O MUSSOLINI - parlan
do a Bari alla generosa gente clelJe l'uglie 

ha ricordato, in un inciso polemico, la 
scrittura « eon la quale si tramanda no i do
cumenti della propria vita» ... 

(Fiera del Levante, 6 Settembre HJ34' -
Anno XII). 

Un interessante proeesso ha avuto luo
go, nel settembre scorso, dinnanzi all'a Pre
tura Urbana di Roma. R.iguarda quella be
stiale mania di offendere brutalmente per
sone a mezzo eli telefonate anonime. 

Stavolta la persona presa di mira, c1 'ac
cordo con la Direzione della Società tele
fonica Tirrena, iniziò gli opportuni accerta
menti. Investita regolarmente della faeoltà. 
eli indagine la Telefonica Tirrena, dispose 
un severo e minuzioso servizio rli controllo 
che fu coronato dal successo. Individuato 
l 'apparecehio disturbatoTe, le oscene missi
ve furono intercettate e letteralmente ste-
nografate. R. B. 

PIETRO VERRUA ha pubblicato - in 
diligente e dotta edizione - gli « Statuti 
dell'Isola del Gran Sasso» - la Tegione 
rli cui è ammiratore fervente e appassiona
to -·; della nuova fatica storica, ne parla 
eon vivo eneomio «Il Popolo eli Roma» (8, 
Settembre·). 

Una definizione: «La Sténographie est 
l 'art d 'écriro - i\ l 'aide cl 'un Systf\me de 
ignes IScientifiquoment combiné pour obtenir 
rles traeés TécluitR - en moins de tempfl 
qu 'an moyon cl e l 'écriture usuelle ». J.-B. 
ESTOUP. Conrs de Sténographie. Méta
graphie directe. 
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ubblicazioni ricevute 

(1933). - A. L. FORTI. Veloce. Steno
grafia italiana del prof. A. L. Forti. (Dise
gno). « Currant verba, manus est velocior 
Hlis ». [Volino pure le parole, la mano le 
supera nella velocità]. ('runisi, presso l'au
tore 11, Rue d'Alger). Pag. 146. In 16°. 

1933. - Prof. ERMINIO MESCHINI. 
StenosClittura Universale per scrivere in 
qualsiasi lingua acl una velocità tripla della 
scrittura comune, con gli stessi segni del
l 'alfabeto latino razionalmente semmplificati. 
Saggi di Stenografia in oltre 30 lingue. 
Roma. Istituto Stenografico Italiano. Piazza 
SS. Apostoli, 49. 1933-XII. Pag. 8 non num. 
I- VIII, 56. L. 6.50. 

1934. - GUIDO du BAN. Osservazioni 
sulla «Stenografia italiana della Scuola ste
nografica E. N o e. Sistema unico eli Stato. 
Manuale ufficiale per il pubblico insegna
mento ed il pubblico impiego», redatto da 
Mario Boni e G. B. Marchesa-Rossi. 1934-
XII. Pag. 10 e tre tavole. 

1934. - Cav. Prof. MARIO BONI. Segre
tario Generale della « Scuola Stenografica 
Italiana E. N o e ». Biblioteca eli « Scienza. 
Stenografica». N. 20. Il problema stenogra
fico in Italia. Edizioni dell'Associazione 
i:Jtenografica Magistrale Italiana. Consi~lio 
Superiore eli Studi stenografici. 6, Via Sil
vio Pellico Milano. Pag. 132 e VII Tav. in 
16o gr. L. 10. 

1934. - G. V. CALLEGARI. Dei sistemi 
grafici d:egli Azteichi. (Epoca precolombia
na). (Con otto t a v o le). Estratto dal Bollet
tino della Accademia Italiana eli Stenogra
fia. Anno 1934. (Via Roma 45. Padova 103). 
Padova 1934-XII. Tipografia Libreria An
toniana. Pag. 15 + VIII tavv. 

1934. ISTITUTO STENOGRAFICO 
TOSCANO. Fondato in Firenze il 15 Aprile 
1877. Sussicliato dal Ministero per l 'Educa
zione Nazionale. Riconosciuto dal R. Prov
ve<litore agli studi. Sede Centrale. 10, Bor
go P in ti. Firenze. Relazione ai Capi eli Isti
tuto e delle Scuole, agli Alunni e Insegnanti 
che concorsero alle Gare scolastiche eli Ste
nografia del 9 Giugno 1034-XII. Pag. 12. 

1 93·1. - ZOLTAN NEMES. A hid-rend
szer. Prefazione di Traeger Erno. Buda
pest. 

1934. - A. S. GEORGE OLIVER. Steno
script A Simple and Legible System of 
Shorthand based on the model of ordinaJ.ry 
handwriting. The institute of linguist. Lam-

Giuseppe Allprandl - Gerente responsabile 

bert House 10 & 12 Lm1gate hill London 
E. C. p. 25 - in 16°. 

1934. - GEORGE A. S. OLIVER. Steno
cript adapted to the Ge11uan Language. p. 
8 (annesse alla « The Linguists' Review, 
Lambert House, 10 e 12, Ludgate Hill, Lon
don, E. C. 4). 

1934. - ARTI ODE PIGO '. Siglario Steno
grafico. (Sistema Gabelsberger-N o e) di cir
ca 2000 voci. Stemma. Milano. 1934'-XII. 
Pag. 34. In 32°. L. 1,50. 

1934. - A. ROSSELL. Taquigrafia castel
lana. Reglas te6ricas, signaci6n e indicacio
nes practicas segun el sistema Martiniano. 
Practicado en el cuerpo de taquigrafos de 
la Camara de Diputados del Uruguay. Mon
tevideo. p. 76 - in 16°. 

1934. - Prof. Rag. GIOVANNI SERA
FIN. Stenografia Teolica. Note per la for
mazione ed abbreviazione delle parole com
pilate dal Prof. Rag. Giovanni Serafin abi
litato per titoli all'insegnamento della Ste
nografia dai Ministri della P. I. e di A. I. 
C. VIII Edizione. Prezzo Lire Sette. 1934-
XII. Collegio Veneto degli stenografi. Vene
zia. Pag. 103. In 16°. 

1934. - Prof. COSIMO SPORTELLI. Do
cente di Stenografia all'Istituto Preparato
rio Esami Stato Milano. La stenografia di 
Stato. (Sistema Gabelsberger - N o e). Gram
matica ad uso delle Scuole Medie e Com
merciali. Segni stenografici del prof. C. Spor
telli. Società Editrice Internazionale. Tori
no - Milano - Genova - Parma - R.oma, -
Catania. Pag. 307 in 16°. L. 15. 

1934. - R. WEINMEISTER e H. POB
TSOHKE. Zum 25 jahringen Bestehen der 
Lektorate flir Kurzschrift an der Univer
sitat uncl an der Handelshichschule Leipzig. 
Heckuers Verlag. Wolfenblittel. p. 25. 

1935. - Prof. ANDREA MARCHIORI. 
Nuova Antologia Stenografica secondo il si
stema Gabe,lsberger - Noè (l 'unico ammes
so al pubblico insegnamento) ad uso delle 
scuole secondarie eli I e II grado. 32 let
tere commerciali e 21 brani letterari e po
litici. V. Edizione (Proprietà riservata al
l'autore). Eclit,rice Successori Marelli- Pa
via. A cura clell 'Unione Stenografica Lo m
barela. Via Palermo, 7 - Milano. 1935 - A. 
XIII. p. 68 In 16° L. 5. 

Padova, Tipografia Antoniana 

(finito di stampare il 6 Ottobre 1934 
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!~PARTE 

Alfabeto Stenografico 

Vocali 

Consonanti. 

;J tlrL d ! c G g { s f' z J f \ v \ qu \ h' j / l~ 
r o n n m u ; eh ( ·g-h ( gn '? gli J 

Gru;;,pi voca/Jci 

ii / ie / ia / 10 / tu ( ea ___-- .ei / 

ai/ ae ~ 

Consonanti do;opz·e 

mm~w nn=m H=~ rr,O pp=T zz"/ ss~ f 

Consonantz·. composte 

.s) sp l sb / se( sv ~ sna 

~) mp 1 mb J nt z nd 2 ne e 

r 1') pr <f br c/ cr ~~ 6 gr (" 6 
:<:)rp f rb / rs f rz lrf '\ 

.. .,, , • 7~ 1 • 

nv ~ nq~ 

fr ~ vr '6 n r /?Y 
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f}i.)pl f bi J t] l,_ di~ fl~ vl \ 

2) lp 1 lb f l t 1 Id i I~ 7 Jz f If -'l Iv~ In-'~ 

ps l bs / pn h dm L ft (, 

&A)-01JV~-i 

vocah· a, e, z·. 
~~ 

papa f/2-, pepe U, pipa 11..--, fase \/1.-, vaso~ ) 

favo ~,vile Y.male ~,rata~~ nave~. 

mago { 

vocali o) u 
~ 

o) toro {g • doge ~; poco n' foro V<:>; popolo 1-Y, 

u) duna~ tubo Lj; bufalo~ fune '-v--7; futile v--v:-

~· 

I) più / fieno ~piano /.fioco VZ: liuto ./&_beato L---z. 
reina/:Caino ~paese ~.(potei 1-t--r, amai~). 

l!) a) S_@r 1-v, idee Z-, z~filo h 

-2-6#-

Gruu i p olivo calie.! 

Saio,( sa. jo) .f.-.--,/: cestaia, ( cestaj a.) ~ gai ezza,g,Yez, 

za 4; piuolo r----", buoi 0, traea ~,geoide H. 

armé)juolo ~ guq.jo C/, stuqja ~ 

Ab breviazionÌ 

Abbreviaz/on/ iniz./ali 

a) con) com b) comp!} SCOJ?) .scom: ornÌss~one de I c. 

con t o = t? , compagno ~ ? sco n t are 'l.--a. 

b) di, de, da, dis, dia: omissione del d. 

dittongo"' J, deporre o - rò, dabbene =--z; 
--di stante :: ~, dialetto ::: [;, 

Giacomo ~ , congiunto CA/l ; p:rato )~) 

brodo )z, Spremere 1--vo, sbru.ffo h, processo) 0 



d) _eer, /perJ inler_, super_, sor: omissione della r. 

permeare ~' iperbole ~, interesse 'ZA, 

superfluo '-!~ , sorpresa~-

A bbrevJ''azz"ont-· 1nedie 
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ca(v)allo= ~' co(0a(v)a= ~ baU(u)to:: ~' mad(i)do;; ~ 

Abbrevtazl'onz: fina.lz' 

1°)-tàJ --ntd, ~sta~\ , -tudine (____/{ -(s)èezza /, -tivo ~' 

2°) -6tle /, -evo/e F, -/èro)-fico ~, -fie/o ~ 

4°) -z'c J, isc J, -tico /?/, -stzco /./, -trtcef! 

5°) (j;)gine) gian e, gi!Jio)~ 

(N.U. S.) 

V Geor9. van Daacke 

TAVOLA 1~ 
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l 2 :L J ( l' . . / L G 7 . J.. b .. /.. 

tf c c;,z d f g o/ h l_/ lf l m n 11 

_f]!J =l ~ tf!\c/. l éL 

~ t v x z t c! p r s 

,Z. LA RAPPRESENTAZIONE IJELLE VOCALI 

a) ÌnÌziali .... ~ ..... 6 ......... /...t.-6-- ....... '----'-··~- .... · ·!··/· .............. . 
c ~ t t 

b) finali ......... ? ... , .. ....••.. !./. .. ,,., , ... -....__.. ... ~ ... ' ... -~- ... ~.' .................. '. '' ........ . 

uy 

. He.l cc!:}so dt'pr.ùna SJ!.la!Ja (chz.vsa)/a voca/e è rqppresen1éita 

diac.r l tz ca 772 e n te. 

........ t.--:...... . .• ... t.'"": ......... .... t\ .. . .. l" ... 

ha! ... ho_/ ... hul ... 

3. L.A S!MBOLZZZAZJOHE ..JJELLE CONSO.NANTJ 

J/ j I l T · .. / /l ~ ?> ~"; c c: ~ 
d dr d/ dd dt dn dm td tn tm sd sn .s.mJljcljnjm 

tt st 
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dr tr dg tg tfr pr 6g pg ç:r cr cg dgn tjn 

do; t o; to; ?o/ cr do;n ····· 
d/{n 

dCJfl 

.... 0.' ..... d ... ... .. J.l? ....... d.: ....... /. ....... 0. ' ....... . cl .. .... J?. ...... .. J. .. ... . 
flgn pgn cgn dd6 tdb 8db pclb çdb cd6 

d di 
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dv tv !v jJu cv 

d/ t/ ç:f J-.f 

dd'! /i l 
............. ..... d. Jf d q d 9' d . C; . ... . i d 
drr dr! dlr drd ddr drt dtr 

drn dnr drm dmr tr! tlr tnr trm 

d 6'! cl/8 ept sft rt'r o/Jn 8np 

5. RAPPRESENTAZiONE :DELLE CO.NSONANT.l A MEZZO LJ/ 

F./LETTO ASCEN.DENTE. · x,h 

c.ç 
Se H 

s.z 

l ./ 'l / . ~ .. ~ ... ~ ... -:-:-: ........ ,.~ . ..................... /.. ............. _ ........................ / ........... . 

déi,da m .s,z t -? 
ma 
ma 

l 
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6. CoNSONANT.l coMPOSTE 

.. ./. _!d 2 . 2 z .J LJ .. ? ... ~ ... ':l ... 6l \o; ~2.2 
~ 

dz. {z .kz (/Z mz xz zx sk s9 nlc 179' no/ m.k m1 ne mc 
ds ts ls qs ms xs 

/ 

~.f. .ZZ. z .... J c5. e/dd /t/ // .. ;; 2>. D ..... 
t6!r kf mn mf 6-? 6z pr ps pz !b lp np s/:J sp .6p 
6r 9't mns .6s n6 hb 
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J'v1 i 11 i j ç e m y- r Ì jet l e r~ n i n m e d e= 

Dlj ve j a .z b n 1 j a n "b hurufat 

q a ke cirilmesile be T'ab er un 1= 

tar stenosrafija iylernek IC=-

yn mutexasbslar hazb:r]av me= 

selesin]n zaruJ'"'lj o]OJanb his 

etile: Bo meseieni hajatqa 

tatbjq e1mek icyn janb elif= 

ba merkezij kemitesi ve on'hn 

b j 1 m ij ? u r a s b j a .n b n d a A q a = 

ma1i-Ootlb adbna Merkezij alij 

m j II ij un i tar s t e n o S ra fij a 

vejazh may1na51 redagozi 

kur.slarb acb 1 Ojan edJ .. 
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&.,~.d,i.,~~#e del ~M ,bMJ.bv"' 

Zat am/cu.s eia amo 

ne77t -zco 

a l1n -o -sl'era 

dal :7r. ~: vapor& e sphél/rél,. s-kra 

lac~iturno 

dal }ql, ~ da tace(), !accz'o 

!al. caltÙnn.la 

in te-(/) lett-ua Z e ;~ 

déì/ !aZ: /nielle'ct'!..s cléi ~ ... intemlo 

inìer-na-zz'onale //o) 
da/lat.!!!!!!: é' ~ dal~· néJSCO 

a-(/}fa-re / 
déJJ /c:;l. .lacere 

con-tc:;tt-o 

/n-tatt-o l 

hl~ da ;n elc:;ngE_,iocco 

dal lat: h'dvs da ha ere :fidarsi 
~ ~~' 

gr. JorÙonlél da honze/n lim.ltéìre 
w~-

vol~utta .. 

.B. ZANPANO. 

citt-a._ 

a mb- ascia t ore 
Ùd: ~ dal ce/t. ambactvs,messo 

ang~oscza 

!~l.~ 

fanc(i)-vl!o 
dalla forma~ eia fàri ,parlar& 

aug~ur/o 

Ùt. awguriv.m da .:Ìllf!Zir, él'ugt~re 
~ ------=---~ 

a -(v)ven-tura 

/at. securtts da slne senza e cura 
~~~· ~ 

con-tz>z-uare 

nat-urale 

dal /qt. ~~-nasco 

.7at u!tz'mus J da u!ter dz'/a' 
,-.._..--~~ ~-) 

e""(f)felt-o 
lat. ef/è'ctvs_. clc~ effz'czo) .hrre 
~ ~~ 

e-(f}.f'ett -uare 

6 

J 

7 



malz'n-con t"a 

lat ~,da .sEfr!!, .sorh'o 

ap-erto t 

cre-atura 

con-cztl-adz"no 
clù ~e~' cilt.:/ 

sett-en-trl.one ; 

com -pa!fn -o 7 
z'n-aug-urazione 

antt'-czj.;-are 
déill<Id. 2!/;.J prima e capto, prendo 

part-e-cip-are 
dfJl kl:~ e c./p1o~ _l)rendo 

kt ~)7, da~· vengo 

a-(v)ven-l're 
!Q t: ad- venire J da w/m'o 1 ve.nf!o 

bibl-to-teca 

aer-o-plan-o 

fz'um-e 

lat. flt~~nen, da fluo, .scorrq 
~ 

soav-e 

poet-a 
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-a-· 

a-(b)béìnd-on-qre 

ab(b )-o n diì re 

ab~it- are 

l. 1 

... r'iiO 

--d-;...i 

/~j? 
.J J ••• 

rtlr 
' ~·· 

ab-ol-ire 

a cc- aderrz,t'q 

a-;é)co.9l (/)-e aZ<:!? 

a-(c) co --,noci-<$ re 

/' /) 

yt , -d-.. 

yt,·-d !d ... ~} ...... 

-J 
-lì_. n ... 

d -f)con -dz'-scend-ere 

a-(c)con -se n t- z're 

a-(c)cum-ul-are 

acq(u)e- dotto 

ajé)9uz'.sto 

ad-allo 

aer-o-plano 

a-(1)/&re 

a-(i).f'z'tto 

a-(7Jf'réll-ell-are 

a (.9/gÙtd-ù:-are 

agr-z'-col-o 

éìl(l)arm-are 

a-(l)/e -are 
l 

d?! o-ergo 

af})//n-ea.l71ento 

alt-z'-sonanie 

alt-o-parlante 

amò-asczata 

amb-u/-anle 

éln?-ZCO 

,J 
-(V, .n, ... 

l' /1 
n, n, ... 

l' ) 
-.-1, ~ ..... 

J • 

~_/ ~ . , . ' .... 
) y 

' .J .... 

, )'" 

J~ 

_J---! 

J-l 
:/7 

' ' t •••• 

' J 

àm-ulelo 

ana-cron-ismo 

a n -all'a- beta 

an -arc(h)-zér 

an:fì'-teatro 

ang-oscza 

él.T.I-ZlnéJ 

a-(n)nvn z-z'are 

an-on-zmo 

anl-ag-onJsta 

anle- ced-enle 

anti-cip-are 

ap-erto 

élp-z'-cultore 

a(?)par-ecch/-are 

a{p)pélr-ten -eré 

a-(/:J)plattso 

a.-(p)pro- fil!- are 

a-(p)pro(v )vl'-g t'o n-a:re 

arc(.h)-z'-tett-o 

arct'-pel- ago 

ar-eo- n a ut-zca 

ar-z:sto~ cra-z/a 
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à f)rol-ond-are 
v-ed . _, . )'' 

asc-olt-are 
JJ 

/'"' 

ass-as.s/n -a re 
~ -al , .... 

e.-fs)se7nbl-ea 

a-spell~o j 
a (.s)si-cur-are ~.>-!' 
a!rn:-o-sfe:r-a fi,~ .. 

a.-(t)tenl- q mente _j 

él-(t)ten-vare 
~ ~ 
• .J . ) .... 

a -(t) tr/6- u .1 :re 
y" </ 

J . ' ..... 

atl-ware 
~ ~v 

aug-ur-é(re ~~ _, 

a u t-o-(m ol>zl-e) /jl .> 
aut-unno ~ 

a-vall-o ~ 

a v- a n -guard-z'a / "' ~J~) 

.... / 
élv-anz-are ..y(;, ~ 

& (Y 
a v(l:1 an l-é1gg·z'-are -((;, ..,(, 

a-(v)vel-enare ~ .--Jl 

/ /2 
a-(v)ven-Ire . }···· 

a-(v)ven-tura c..---) ~ 
• J 

a-(v}voc-ato J 

a/z)zard-are 
"e & 

) .... 

-b-
ba c(h)--v' -c&~!!- urél ~ ~vJ 
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bea·- onetla ~ 

6al-avstrata 
~ 

ba-lord-o ~ 

6al-uéìrdo ve 

bar-aonda ~ 

6ar6- a-6:/et-ola v& -v 

6ar-Zvm-e v.. 

'bare-a-men- arsz ~ 

'bas-ilz~a /' 

6as s-o -rz'-ù'e v-o # 

6a'tl-z·-oecc-o /~ 

bçdt-z'-cl!or-e /-
ba il- z'-strac/-a ~ 

bell-o L 

6el!-ez.za y 

6e.l/-z~ger- c:;nte ~ 
6e!!-/772-6u.sto ~ 

ben-aug- wrato 
<------/ 
&v 

ben,.. t?- clello ~ 

ben-e -d/z/;?77P 
/) 

w 

bcPn-e.,f'a-t!ore 
} l 

/_rv/ ~F" 

ben -e-?77er-enzéì :d 
/ 

3en-e- stant-e J 
ben ... /n-teso t:;; 

~ 
ben-port-a.n re Uv 

ANNO I MILAKO, LUGLIO l8ì5 

'ARTE STENOGRAFICA 
Esce dieci "Volte all'ann_o 

PrezLO d'abbonamento annuo unb·11 Direr10ne e1l Ammintstra?.ìono del 
CÌpJ.to: . G1ornale, Milano. Corso Porta Ro-

Pel Regno L. 3. mana, N. 0 8 
Per l:es_tero ptù le ."Pe~o postali Per abbonamenti rivolgersi alla Sede 
~ Soc1 rtcevoranno d Gwl'nulc gl"a- stessa del Gwt•nale od alla Ltbreria 

tu1tamente Bo:-.IARDI·PooLJANJ, Via Unione, N. 0 20. 

Pel corrente anno usciranno sollaoto ci.n.cr1.:\.e nomeri al pr~no d
1
i L. ~. ~O. 

PROGRAlV[l\![A 

" Noi ci auguriamo di veder crescere il numero dei cultori 
"della Stenografia, arte eminentemente educativa, tanto quanto 
" ?ccorre p,erohè, entrata nelle abitudini delle persone colte ed 
" 1strutte, possa anche presso di noi diffondersi mediante Giornali 
" ~'campati con caratteri stenografici. , 

. . Sì bel)e e commendevoli parole dell'egregio deputato Muss1 
scntte d.ue anni or sona a riguardo del resoconto stenografico 
?el .MeeJ111U per la questione religiosa, ci piace in oggi ricordare 
m capo .al. i:\ uovo Giornale, che l'Associazione :Stenografica Mi
lanes~ nella sua seduta dell'l! maggio 1875 ha deliberato di 
P?-bbhcare .e che. ~el presente numero siam lieti di porgere 
a numerosi cultor1 dell arte Stenografica nel paese nostro 

Niuno ornai avvi che contesti la grande importanza che 
la Stenografia seppe acquistarsi presso altre Nazioni, massime 
pr~sso l'Inghilterra e la Germania, e per fermo mal s'apporrebbe 
ch1 ancora la reputasse oggetto di svago, di studio ameno, atto 
soltanto ad arricchire il supplemento. delle cognizioni utili in 
una mente già istrutta. Le statistiche chiaramente addirnostrano 
che presso le dianzi accennate Nazioni, la Slenoarafia trovù 
estesa applicazione in qualunque ordine sociale, poichè al let
terato, al medie\), al giurisperito, al sacerdote, al militare, al
l' uomo d'affari torna giovevole il possedere un mezzo p i scrittura 
che, rapido e sicuro, all'erri il pensiero allorché veloce attraversa 
la mente e lo sottragga all'oblio, ingiuria che ben di sovente 
il tempo fa alla nostra memoria 

V. G. Aliprandi, Commemorazione di Arnaldo Marin 

Nuw. l. 

1' A R T ~ ~ T ~ N ~ G R A F l L A 
GAZZETTA DELL'ASSOCIAZIONE STENOGRAFICA MILANESE 

Esce DIECI volte all'Anno. 

Prcuo d'abbonamento annuo anticipalo: 
Poi Re3no L. a, 
Per l'estero più le spc.~e postali. 
l Suci riceveranno il Giornale gralui~ 

tamente l 
D.(riger.e pieghi, leuere, articoli, gwrnali 

e tutte le carte concernenti la Oiretione 
all'mdinno del Direttore ' 

.4.BNrl.LDO UA.DI~ 
\'aol S. Gau!eppc N. 8. 

AUX RÉDAC.TIONS 
des Journaux Stènographiques de l'Etranger. 

Nous ~;rions toutea /es Rédactions des pt!riodiques étrangers de vou/oir bien 
prendre note de l'adresse de notre directeur el de lui adresser dorénavanJ 
dìrectenu:nf lous /es jottrnaux ou aulres publicatious qui le concernent. 

Le Diruttur: Arnaldo Mari n 1 Via San Giuseppe N. 8. 
LA IIÉDACTION. 

}-A ~ U o V A p l RE Z l O N E . 

A .nome .dell' mtie.rn Associazior!e St~nograOcn Milanese porge sincel'i 1·in· 
:!.1"37.tarnentl e l'ubbh~o allestalo dt gratitudine e d1 considerazione all'egregio 
s1gnor pro f. Gtovanm Mazzuchell1, che finora diresse con ogni cura t!Ueslo 
g~~:~n~~e;itt'Associazione è lieta di anno,·e1·arlo tullavia fra i suoi membri più 

Confida.r!do nella cooperazione degli studiosi, atnnchè questo perioùir.o riesca 
semp1·e plll degno dell'arie, la nuova Direzione om·e intanto ai soci e lettori 
miglioramenti sensibili nella pat·le male1·iale di esso. La soppressione di quattro 
pagine di stampa c compensala non solo dalla miglio1·e qualità della carta, • 
mezzo assai adallo a rendere più nitida e appariscente anche la parte steno· 
scritta,· ma pure da maggio1·e quantità di materia condensala lanlo nelle <Jnattro 
pagine in caralleri tipogrnllci che in quelle autografale dal valente signor 
(iarofolo. · Occorrendo, \'CJTanno in seguito aggiunti dei fogli straordinari; -
l~ienf~t~J~J~\~~o quindi fiùucio che i nostri lellol'i sapranno gradire le miglio· 

111 lJttanto a programmi, la nuova Direzione nuHu aggiunge o toglie al \'ccchw 
pr?g1·amm~ dell'Arte Steuogra{ìca. Si manler1·a fedele alla ''ecchia bandiera, su 
cm sta SCI'Itlo; G~bclsbe,.e~~-Noc,, s.alulaudo con gioia ogni \'CJ'ace progresso 
Pul' ;~cco1·daudo hbera espostzJOne d1 tdee uel campo teorico dell'arte, nou in· 
tende assumc1·e alcuna responsabilità morale 1·iguardo alle eventuali proposte 
che facessero i singoli collabornlori. i 

Non ind~etr.eggierà dinanzi ad .alcuna sparuldcria quando o sistema o collcglu 
I'CIHSscru mgmslamcnte attaccali. 

Con tali intendimenti di fedeltà alla sr.uolo, di liberia nella discussione, di 
energia nella difesa, la nuova Dil·ezione monda un saluto al Maestro. alle Asso
~i;h~~~~eri~~:!.ane o straniere, ~ tuili gli onesti cultori delht grande arte di 

V. Georg van Daake. La vita stenografica 

nella Unione Sovietica (1930 · 1933) 

Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, Padova - Tav. 275 (1934- XII) 



Giovanni Battista Marchesi e la sua macchina da scnvere 

(V. G. Aliprandi) 

C!lval!era eli fare le mlt! congrntd!IÌ
MardtC:Sl, H qqal10 b.a 

In modo da evitare 
fCrìtturìl difetti che &Ì f>Ndi!COIW nelle. mie, 

" e ta as;ie1tri d1~ cagHerò di t.uon Iii p.rima O{>· 

,, tiOrltl!lll ~-'tlnne onde farla a l'atigl, Ira· 
"snwttendiWl ta l(•tteniddla1ilarietllna." 

Co!ltì\)llÌ pt~rl;tu!o il !~hrcllesl Q pèrdm<•rc la \·i., 
e.'!u·il molto ~~~o· iul{cgnn gll ha aperta, e mm dìJbiH 
puniti elle la filtM d11lht sua ·~te.nlla gl.i 1•rotaccicrà scru· 

ouova lode e pro!~tione. 

Gazzetta della Provincia di Lodi e di Crema - Sabato 10 Marzo 1849 

Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia, Padova - Tav. 276 (1934- XII) 
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( 

1.- AlfABfTV ~) .A:(.; A:/ ,u/ 

{; o ,_ v o c 

o v o lì 

tv ~ l '1Y ~ d 

{; l t '\. ~ / / 
l t "' ~ / / 

.IV 4 z; c j (dolce) 1 (duro),r.h,gh,q t 

{; ~ c ( /\ 

/ -1- ~~-r- C, -(_ n 

nv n -dc (dolce) -<Jc, (duro) r r 
{; 

() v c:.._ .- ri' "f/ 

) v -t- A\ 't' 

2.- fSfMfl: 
Giganreschl nuvoloni spinti dal venro 

\lE STÉHOGRAPHE) 

~ ~ ~ 
~ ~ 

5.- Sulla cima dd monre ìndora~o dai raggi 

.-.rV() 
~ 

l dy 7 cl r 
4.- .. correnfe. ) sìnceramente , honhi , felicità , baHa9/ione 

srazìone compassione . 

h ' 
5.-~: Os~ura :: o- cura. rìspo:>e = rì- pose 

u /}-

6.- camminava j incon~rò ; ridendo i tes~è j rompere . 

~ ~ !l l .$ 
*) o\) ANoNtMo ol SIENA (1836) .-. p) "LE 5TÉHoCiHAI'He : [ MoNTf\EUX (1934)]. 

BOLLETTINO DELL' ACCA~E.M l A ITALIANA DI STE.NOGRAFIA-1934- Tav. .281-
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/ot; L ~ v_/~ 
~ 
" 

f-. 
~ r a-/ ~ 
~ 

selva. c. h e. la di riti-a. vìa smarri~a . 
~ 

per una oscura era. ~ 

BOLLETTINO DEllA ACCADEMIA ITALIANA 01 STENOGRAFIA-1934- Tav. .282-

fcorg:_ vcuz llaacke - .ba v ila stengRr~(ica nel!, Urdone Sol/iehca (1p_JO-J9Jij 
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14 

Il SEGNO TEPEC [TEPETI=MONTE] INDICA LOCALITA. 

-----------------------·' 

-:~. - IL GJORJVO. 

-LA NOTTE. 

s - .MEZZANOTTE. 

- L 'AffJYO. 

5- JL SECOLO. 

6 - /L CIILO J'T.lllATO . 

. r-l'ACQl!A. 

8 _ LA l'ERJ?A . 

9- L'ARIA. 

( vedl Tavola 

to - CO P l LLl) .BEI?.It.ETTO JJEJ CAPI, SIMBOlO 

JJfLL 'AUTD!l!TA '. 

11- TENDCH=F!CO) Tl=SOPRA,TLAN[TETL]=PJETRA, 

"' TENOCHTl TLAN = J'JCO SI! PiETRA) ALTRO NOME 

JJ.ELLA CITTA' !JI MESSICO. 

HUITZTLI =SPINA- NAHUAC =PRESSO TEOPAN 

TEJI1Pl0, CIOE' HVlTZNAHUCTEOPAN. 

t5- H UlXAC.H .::ACACIA ~T l TLAN =]JftiTI _ HUlXACHTlTLAN.~mA LE ACACIE. 

B0LLETTI N0 DEll' AHAPfM/A ITAliANA DI S1:fN0GRAFIA 



( vedL. Tavola 288) 

1) == vorfice d'ac9ua, A(T] acqua> MAYAHVJ\UJA=avvolgersì; 

(1\N =azione verbale. 
2) -== monfe {umanfe) FOPOCA = fumo 1 TE l'ET L= monfe. 

3) 

4) = (nome d un dio), 1-H.JI TZITZS LUI = colìhrt _ 

::::sinistro. 

5) TEPETL =monte o Tfff( =luogo. 

6) UACATL=(nome), ATl::: acc;ua> NAtiUAll =parola (che esce dalla. iocca) 
i) (sopronome)

1 
IUiUiti\ T l= cielo) M ITl =dardi.> M IMA= h'rore 

11SQe/lare dal cielo,,. 

8) :::{luogo),( UAUI-I =alberi.> TLI\1"'1- TU = dmh" "enfro la (oresla". 

9) J-(nomedire) NElAtlUAUI =digiunante.) COYOTL=Iupo. 

10 = vedovo, o~ J "occhio che lagr/ma 11 • 

i1) = CUAVI1 =albero, NAtlUA-Tl [fiUAtJ =parola. 

12) N flAti VI\LfllU -(nome dire) t'd . .PILU == {cmciu/lo. 

i~ [l NJ = canne> LAN = luogo, =;/eco/o. 

14) lE(VI-flLAOJZ)- JEtVHTU = CQjJO) TLAN-n= denfi) (() [MITL]:;: fenfola) 

l <:: punferuolo. 

15) AtQVA J- 5AN6Uf,- sec. t'/ colore. 

16) ITZ l COATL,- [nome di re}- lUI =freccia d'oss/d/ona 1 

(() [MITi.] ::: penfo{a J ATL:::: acqua ({onefico). 

17) ITZI - llll = ossidiane _; (()A il= ser~Jmfe (~eoyraf'co). 
18) tiUITZIUiiVITl 1 -[nome d'un re] >tiVfTliUN = col/bd1 

JHUill =piume. 

19) VENTV ,ANIMA 1 PAROlA, COMANDO. 
20) TU_ :TI l MA = coperla. T lANfllR ~ presfare. 

21) =nemico ,guerra. 

1) 

5) 

5) 

::: mano. 
= sp/na. 

( lJ A V~= a CjUt'la. 

0 :::: trappola. 

MO Ufi 
== (( im'tabde wme un'acruilo..,. 

1 
:: punleruolo. 

:::. .s1jjnore. 

TffVI-t 
="nome d'una ser_pe ,, . 

(l manca 1a 
-N 

(vedi Tavola :2 89) 

= liquore. 

= radt'ce di comìH = penfola. 

= fogiuolo. 

IPAl =color nero. 

TE = radice di Ìenrl i = labbra.. 
- -[(][-(][:: 

= '' ausil/art'o" . 

[ BIBL .METROP.Dl MESS1CO]. 

c o-n r i n u az i 011 e 

' U. 

VI 
.fE((AJO 



(vedi Tavola 

1) 

2) Y.ROYO'Gll, scudo e freccie, ''simbolo della .9uerr.a". 

4) ~OYOJI.CJ{U, GOYOTL =cane-lupo , = localivo . 

s) "(;~OGfiLhlleYJICRn, Gft06Ir -::.dio, q.RLLI =casa. -femp/o, ~nn =locaft'vo. 

6) C{VRh'U.R~Rn > -CUB [h1Jli;1.]=al6ero > hlJ.R ==pos.sess/vv) 

q.RR ==locah'vo _ <tUR 

7) T'LH~OPJIR > .lf1fi~O[T1] = piqnfe 1 PJ.ill: sopra : "sulle p/cmfe", 

c;c9ua J YAR ::: In . 

~ .miXGOJl{[, miX[ Jf11] = nuhi) CO.R[Tù]::: sepe ,.u serpe nuvolosa,) J 

.to) ~~HHJhXIffiR!rP.Rfl.- GUJHJhXlmRùlrl = sche!Jrp'e d'albero. 

PJII!.=sopra J fet mefonimia;, sinonimo d/ f{OUh]XJffi.RLOYR :::"/uoJD dei carpenh'eri" • 

11) ~tJ.R UTl'l'L.RU, ~UFHI ==albero, TlT1HR = denh' ('in mezzo de!Jlz' alberi". 

11 residenza reale". 

14) Se<Jhi del calendarìo azteco indie. i3 annì del regno IPZC{OJIT.Ir. 

~---------------------------------------------------

LUIGI BENEVOLO 
TAV. )295 

:t'a dt711f!!~ nd tUo 

SISTEMA LUIS MORALES MATUS 

cAY~,('iw 

velar i :! l l 

cfe.tJ !ah :) ) ) 

JabJali :( ( ( 

n a oalz. :!lO a 

pafata-de.n!érli:(j U U 

palalo-.molari ;} / f 
a cce.s.sorJ :) tJ 

Co,tM),otUaWtV C<Y~-O/:>{/v 

se J te J d e 

che,re,rre 

le, 1Je, ~e 

xe.; we. 

cre,cle=/ g~e,gle~ li pre,ple; bre,b]e j fr·e,fle /l/ 

K(e) == /, r! k ~ j J s K ~ \ , l K ~ -) r K ~ 

'tevu:MNi, . deje ? teje t 

!:Je~: demente~ T ses.réfn,J saRc;b/J,j '?t/end) 6revhs.r~ 

mo. f fa(jt!(g'rafò~ / hc;t/ifm.h~. /.-.- mo!/w./2- ;vlett~cl• j 'tr!lo. 

go~ JjJ y c/mono.s = + 

~.o~,cou,,;~,c{,Wew.i, }\,,6 &,), C<JSB'_}J Yé'.ZJ 



TAV. .296 

c;APPL!C.IjZ.!Oll.E ]Tfo}l.Jlj.!lf[ lJEL SJSTE.!:Jd ~R.OOTE 
(v. .SMlT) 

breve lungo 

a e z o u a e & o u 

/ l - l~ 

ez r-

e&vv.)/()~ 

bdfghJ·};;/71 r~twx vch c np c eh ng 

JC:JI '-' 2/0I~J_9l~O 3 

7+ i= Z l+ J=/' l+ l~j J-1- J ~ f 6 -rC =={ ~r t=~ 

J-r ?' ;::: cb 2-1-/0 = 26 !-~-;?:::c/ 

G..::t~ ,' hai= /"canto ~ rvl eh/= L y casao ~_/ 
chiesa~ ~ mezzo=~ S6Jl»O = r/meg-1éu:::.-/i 

vero: J. /'accacle1?7ia" ~ p;ace" ~ 
palazzo.,~ 

Ji&f,UAJ-'~~: ms, c· mis C, comJco/7 z/ /ater-: ;~/n-; 
a!l!z' ~ melllé .Joae ,.-._..~" /aie ..-a .J b;/e J; are.~ ;.re.J ore cv, ./ene ~. 

l . 

Bo//e!!iao clellé? A ccélclè/77/a .Italiana dz · Ste/log.?'·a.f.ia 

~~~~~-/ __ ... 

TAV. 2.97 

c')_w,~ ~d«M.aNUN s-~ 
(1 !19/ lcf:! 2/ -lcf33 :~ :ld'4<f) c{,{_FU ... IPFO DELPlNO 

1~~~ b ca~co ce.~cz ch.~gh d f g g!z. gn j l m n 

\n C~//) lc/c-b'o-\J 

/J CJ, Cl/ r sola r-unìta ~z t V ~ éi 

r 6) r / \ 

3~ .Dlf'FERE.NZ..L GRAFICHE 
~.,_,._,.,... ........... 

1~) l 
Jla) f 
Jliél) fY 

]Va) / 

( 

( 

( 
'--( 

e .r o l/ 

) 

{
ce, c'.· ~ 

, f-g.n. m-.n. b-a/_/. 6-t. eh gh -g . ro_J! 
) l .7" / / l J .t . 

ce c; 
) 

~~~ 

La .~.A.:tagna77/m/{a'-' f? ... vnc9 virtz/" c.he a.l77.tnz.ras./ ne/ 

V\ )~ 

grélndz'J g./acche" sern/.Jre 1:a rag.zo.12e de/ ;oo!ere s/ 

yy ~ ----o-V ~ /D l ~ 

g/vdica de/ .maggzore o m;nor _l;JJ,..eg.~o che k es}JrioJe. 

2 l o-y 
(/11 ec/, 7'4'V. V/1. 



(j~W~#~/~ TAV: 2.9cf 

Dal Q)~ta6~1?W Il alia :;;:· Il /(}/~CV 

(v. fi; ALIP.J?.ANLJ;) 

TAV: 29.9 

(é) Raddoppla.??Zento: 

mattino= torrone ;;:: --/ 
=/) 

SILLABISMO 
rd) Consonanlz. con1.,poste: 

Vocél/l.: e:::_ 0:::'-../ a:::..........., 1 :::- -----~ 1Às. /""""\ sv-o.no jJrevocalico::: -

' ò:; h o = "----./ à= ha='--" e=:-_ 7 f zl l 
7!Z Il (/ 2 

Local./tà fo.rzet/che veJ;1de:re ~tende sa!to fe~ta ramno pesce pegno )1n.=gh+n} 
Ò., • • • • • l SCI= s +Cl . . 

- ......_,.., _.., 
~ ~"""' 

(e) Vocali /ìna!z' accenéace: 

e o a I u Cl Sl f eh p t n s r I 
v gh b d m z 

però =j 

(f) JJillonghi: 
Rappresentazz.one del/e sillabe 

piano~ 
(a). 10::~ a r == ""-"' ' 

(b). ve cv Cl/C 

; 7 (l l l/ 1-l l 7 
L l (ti ( 

l 

:tONIC ONJA 

· Vocalz.: 

e p et e n el ech · 
' 

Ii co fa SU_; se n con fil 

6AJa:y'.J-t. Consoitàntz': 

lt 
7 

b r 
'/ 
~ l L 4-r --~ 

J n r m p b v f s z t d c(h) <3(h) di) ~(r) sr gn' 

c ( ( "~ 71 l/ r l P f l t // 
resìna, letterina, fecola, Atene? ]aÌ]one, setola, finito) 



TAV: 300 

IJittonghi: 

ue ur ua uo 1 u I a 10 au ar 

e o o 

Consonanti doppz'e: 

Il:: 1 nn-= --- . rr:: 1 

Fus/onz.: 

st-= l 5d~ l &m::;-? ecc. lt:: ~ rt=/ 1m=~ ecc. 

nrn m p mb n t nd~nl n d ( .h1zalz) 

..---c A A /1 /1// / 

(Fusz"oni con r) : 

re r1 ra I'"'O ru . tr' tra' pl~, pro_, ecc. 

g~~~· 

Jenél (1'-J/) 0; male(é '-/~) u: nano v'-._/~~ rete 

(re-l)j.)relatél fe-l-e-t) u(/, vendo {v--e-nel)/ Yen!oso 

(v~e~ntòso)~A-./7!) a/to(a-/t)J, ar!e(a-rZ)J amo(am)~fJé 

/,p) h p prezzo ft-pr-e-z z).-{/7.." fem)lo['l--emf') 1/r, !l"mpnwa(t-e -mpr. •-v) i--c-, 

TAV. 301 

fv A Ll PRA.IVP.lj 

e:=. • t= 0.:::. 

b ).7 

\ \ 

c g d l 

( ( 1 l 

(11) ~V!de~tO-a.e 
i. a. . 

lO:::. • azo ==·. . 
Z.a. rz-== '-' to.::: ... T. 

2.6. .ilO:: de": l 
r'\ 

z.c. 1r!:;: -..-- '-" ar= 

3.a. 6a~ ~ per= 'u 

3.b. ora=: ~ pre= ~ 

3.c. :>----. <.___..-sna:::: sra=-

#.a. bran::. ~ jJren:: ~ 

4.b. sbra::: -\ ..5cre,.-( 

#.c. sclé1= {' sple=< \-

5. sbran=-\, slrin= i, 

c; g l r JJ7 n gn s z 
( ( - '-.___./ ~ r---.. ~ ) ) 

Jeife .~d/a;6~ 
'· .. 

aza == . 
"--"" 

tz·~···l· ... ra = CO:=~ 

tò = 
'-

J->0;:;; 
A '-"' 

an= ~ al;:-

c.zr.,. G col:: C fu!= 
L 

cri~ [ cl o/ flv= 
J 

SJ7J8;::~ s!e::: r SCO=- l 

blin= ,j fron:J spo~t 

slrz':: -1 sf'ro/ sprvo::: 
x 

.spll~ \- s_p}o= \- sp/v= 
\-

slral== -L splen= 'h 



({) t~~ COi:!;f~teLJ4~~i 
TAV. 30.2 

(q) rito~~1 , irto~"-----'1 ; morto~~\ ba.rba~\,\ 

bravo== ":)/ ; brindzsz~ ' 1) · sbranò=-\ · esnleto·- ·\- . 
rJ l '"' ' -;;- - ! J 

b ' ~ l · ( 1 · -LC , " \ .s ranco::: 1 ; s rznge:;:: -h ; stra;cza::: sp1endérc1="'n ~ 

(b) mamméi• ~; padre~ J ; conh'd.i=c,/1· 

(lJ) 9f!~tJ~~e Je(·srrif-Wi 

(il} sbranrano= ~; sba!zo= ~; .spa;se~ )j sla'}--1 

(b) IJal!?e " l > geTf re = ( fo7}cjo = / . 

/E) 'n_ca.ti Attefr~en&~· e~~ 
(a) odia~ b (. 1 ·) odzo ~ 1 odiò, l fui./ zuhì~ L 

pes/ = -~·--·· peso::: .. \ .... cercan==.~~mJ!ez-<:a~ .... C .. .. • • .... J . . .J . • • • . r ... . (b) 

(F) ~-./Ji (TELEFONARE- te+ oles/ne.nza c<watter/stùa). 

h l. 
l 

~~,.oyuo~ 

J } t l ~ L. 
l 

p--ov.:>.o,.cvto ~vo-to J~o 

-d-

LA 
11 TINOGRAFIA HERMETIANA SIL DI 

LEOPOL.OO HERHET(Genova,1853)E LA RIDUZIONE MESSI, 

CANA DI RICARDO ORT.EQA SEUZE:NEAU (Messico, 1884). 

V G. .AL.!PRAN.D.l 

Le consonanti 
~ 

c~~ Cl-

' ce f !l !Il gn J l m n p 

d) \ r l ~/rl 1 ' \ '\\ 60 cr-- l/ CL-_. 

/8) ~ r /~ r 1 \ \ ~ o! O:: a._ 1 Q_ '--

l") ~ / «1 ~ 
e::.._ 

6' Q../ è>--

.s SC.:I 

r .x. .sce t v 

d} "-"' 
;c 71 7 ,---.. 

c-

PJ ~ l 1 7 D'\ 

r} ~· \~ l 6" 7 Q__,/ 

Le vocali a .__., e/ 1 '\. o n u/ 

3. ~~-· ddiab-tdc?e 
~~~~._:;= 

n• l r-n v-n rt-SCl, n -se 

o/J al 
/ 

(,___. c-- çz 
;3) al Q____ o-- C( 



~) 

-/t. 

mb m ,P ne 

~ 9 p 

nsl ng rrrz, 

9 l Q__ 

o-
rd !et re t :r1: 

PP ~ Ff 

J. rf~t?' ':Uuz!i 
~~ 

9 
?n a::::o 

.·Ù 
ad cf ... o 

ftd Q_ 
T'l7l a t o-

.. ·W 
rs u; 
rz ....... u; 

) 
n "'----''·::· .. , 

.·o 
n!' o.·.·.' .. o 

.n.s 
n-Z 

H 

.OJ 
/c c:::-: ... QJ 

-,2-

~d~e 

n d nf 
ne n.Y 

r CJ\ 

r:f' r/ rv 

Q../ 0 JL/ 

le se 
sq 

n~ q) l! 
p) 1 

) .. ·· r .....__....· ..... ~ 

rc'l cc:Y 

n.s 
nz 

~···· '// .·V 

rs 
rz 

~'--\ 

sp 

7 
7 

"7 
n-.r ./u· 

.(.) 

re 63:···-v 

SlO;Tlé' 

Xtone 
c 

re 

r~ 

st-

Il 
l 

7 tff/~ (''coincidenze,) 
Cons. Consonante Con s. Consonal'1 '!:e 

al f. .segt..~:ita dalla stessa Jj da 1; aif. segt..~i ta dalla stessa J/ da 1 

6:\ > ) o--
m:Q._ o-o-- 7 

d: l Il r: \...../ '--""--/ ......._;;} '--1 l 
T: Il/ {~ fJ ~}/c l f 
g: l } ) t: l 1! 11 
1: ol6 l/l V; ~ c-- ~ 

~ 

-3-

(~) Esempi 

6.-5ldé} V donzant. J'+-'---fàrebbe ~ fodevole ~ 

;nano o-- peso J Pr?gzo '--1 

(~: cl/ecl//papa ~ pepe+ raro '-"-J '----"' 

v..r'vo ~) 

/. d/:Ss/~ naso ~ :2. so c 

3 cessa {(ceppo fJ, leso·/ (.lode 6j" 4. r./so..____...- V/So~ 

S: c/;-Ss/ A (cl/eclr"~ /7éi.so --;7 (non ) 

6. clel.wso / cld:Z/{1 ~ ;;a/e.se z/ ;oo//2:/a U 

(dJ Consonanti com}?osté ' 

(VarÌaz1one del secondo segno) 

sal01a ;;;:r-p;S!_meo {__. s~ale y/pa!n"a ~ f/wCio ç/ 
freddo ,r/jJ/auso g/ ee.so :;/jJer.lìdo V s/òrzo ~ 
S<?rv.JziO ~ /rullo /'l !erzo ; ca/ma ~dogma /L 

al/.i'ne ~ a/geb:réf ~ al6u7n ~ 

(g) Consonanti compost-e 
(Segni speciali; 

q?71bo ~ a:r.npol/4 ~/ clnu::..:zue p onde _,P pento) 

con.fònclo ~) .Invado o/ .r'ns/nuo ~ ét!.!..!:..t' r si/en:zzo t/ 

consray /nyeyno ~ a.rrno:rua ç--1 do!]!Eo lor.!àno ~ 
'------



-4-

perhdo ~ hn.1rla. Lo/ arso ~ .fòr.zò ~ ét.rco ~ .t77arco 7 

~>"!:E'o f' ~~rcicluca M ardo .~ u;c, f 1va/che 6 

séanno j_ .so.gémzaj ::fesso l ses?~ 

(/) Consonanti sillabiche 
= 

11-1 (medio e finale): finale fJ pen4le t/ canale U; ane//o J 

r-n (medio efinaie): coroné} L (cor.no C-), .l'é?ranno C___ (farne C-) 

daranno/ (d9r.ne;V); erano c__ (ur.na ~) 

avven.r.sse ~ 

Vocale o di tton9.o :Iniziale 

Cons o1'1an 1:.e se111 plice o com p. precedu tél da vocale (o vocali) 

:1) (h)~1:1110 c__ (h)avv.z" ·~ ; èf/!a 7. élulorilé'· ,.f:; 
2) :i.l / 4] d c:;172eno a__ 

.3) anc.he f /nfi.r:;e 6ì- ar./7/c'1 a- c;;rso y onder .1a~o Dl. 

orfano u- Jmped/to o/ arco r oz:nb.ra o/ 

.Di ìton9.hi finali 

/) perdez' } r.1a d n110 o-1 prega/ J1 j n:neneo ~ ar.r.no-::. 

n:la v-' 

-5-

Indicazione esatta delle vocali (/n . .iz/al:t) 

.Asia / .Edmondo ~h/e/oro y:r Odoa.rdo ~ ugo 1 

9 -m o.·.~···o: C07111!? d 7l077?é' -o 

~ '-J ,~·:: .. """\ : pregéino n d/.spos./z.1one .v conoscono ~ dl'st.J7-z_: 

[!ttono 5 ( ..ecc'""'-a~: farq.nno L sqran.no L creclerqnno Y 
st?no L cane C s?anno L da;;no r-: 

;;:, '--''::/ ___ : possedere} pregqre n .lormqre ~ seni/re f 
creclere Yconosce.re { 

l-
'l .· '1 r; ? ') .. ...-(._/: ......... J olt&nere c/ mantenere if; ordnqre;6 ... n-r 

~ 

<hSord/ndre ~.slran>~ro P 
/0. fiJA?Ob/v~ 
............. ~ 

... ·o 
o: ...... o 

poté:>ndo i pol'en!e g mondo ~monte~ 

&.-c~ délndo /.fònte P sentop ):Jéìrenle 5o 
m-nd, m-nr (n'landa, m endo, rn an to, me n te, ecc.) a._J o--~ 

C0777c5lndo ~ hrle.r.nente f se.fl?e:n.t'e cl- dtsà'ntqnzente ~ 
o 

rm ( arJno, ermo' ornJ.e ... ecc) 0 ..... :::0 
. ) . 

:fèr :r.n o d no r/77& -o e.norr.n e '-o r./:l'or.l71 éf d 
rm-nd, rm-nè ( élrmandoJ ermenèe) fr-
fòrnunclo ~ partt'cokrmente k /eggermenlé 6J-ma,g,giormento? "(3--

ns-nz (ansa, ensa,anza, enze> ecc.) H 

.senxa h s!éìnXa h s/Jenzto (/f 



-/i. 

-6-

0 

rei' ree (arei lerce) orci) ecc). cd ... --8 

cl/rei / merc./ o-8 fare/ o( sapere/~ 
... .;; 

.c:...u 

.rs 'rz (arso, er zo l Ìr.s o 1 ecc.) eu .... ··c.u 

forse C, ferzo ~ sqpersz·t "'>.;dqr·s/ ~ 
G,c~vt,.e.. dél:rs/ A /norso ~ 

Ich, lg (alche> al co, o l che ecc.) 0 

laiche' {e) péllco ~ 

b-1 ( abiJe, e bile, i bile, ecc.) ~ 

poss./b.rle ~ é)Tné?O//e ~ Jncred./6.1/e ~ 
. . 

SJone,zJone c 

naz1o.ne --c: cl./spos.r'z/one y pos./z./o.ne J 
~ 
Cq.r/o ç)' Giovann/ f----. .R/ccara'o 'f Alontz' ,_f A~ne.r/cq~ 
Alr./ca li 

/2.~~~ 
./amore Hun/ta' 67 a'an/777o/ .s'/nlz>naof 1?7 './ngcynno ~. 

.13. ~~ TAYLOR ·~~ ... ·~\ 
~~ HE.RMET ~ t: 

J.J.EL.P/.!VO 
<:) <lJ 

~~ ~ ~ 

1/réìnno, cro.no, terno v 3 z_)r;er- 6 

rn;n/.stro, ~nin!stero ~ 5 7/7 5 

!:JéT':'agone.~ pregc:;no porgono {/)'-.-/ -+ ~ JJ ~ 6' 

so!l"é'rraneo, S!éir<!ln no, s tr.;Jno, storno -v---- 4 .9 

a 
k 
eh 
d 

l' 
g' 

J 
J 

m 

n 

n 

p 

r 

s 

l 

-v 

y 
li 

-7-

TAYLOR.- -~~~ 0::.~ 

DELPJNO o.i ~~ 
-~- ~ ~ ~ -v 4- l!~ 6 

P1 # L? t; r g 

stupore.~ sol?"oporré', slvpro 

v 4- ~ ? )r~ /0 

Jj;carcio Orte~a 5euzenesru: 

7 
f' 
~ 

/ 

l 
7 
~ 

/ 
o__ 

L_ 

\ 
l 
Q__/ 

t 
l 

C'l 

\ 
\ 

Consonan1:e 
~-prt>eedw!a 

clq conson"te 

1 
(' 

x: 
l 

r 
"l 
\ 

6/ 

l 

\ 

i 

./'1ESSICO~ 18&f. 

aoqd ~, béida V, éilbor ~ . 

a célba f J ca3a!lo { 

.hachon 0(__~ clnco l corchete ~. 

Aclela / puolo.r J7'-: 
élfàbk l-~ kl77a J_ .. espera ~. 

c;;?galla "" 1 gato (, cqrga ~ 
d~jo/\.~ veg~ ~ 

darle~ 

~nV ..cor{];P-o~~ 

mb~ m;D 9 
nk f ·nd:;nl? ng O) ns u 

nsl 9 nv=='n/' 6\ rd=rl b P 
f'Jn o- a_ rn \__ rX ,P 

l;;J =rp "-.Q_/ rv=r/ e_., sk '7 

SfJ 7 7 sll; l 

Es en1pi 



-a-

9 
... ... o o·· 

T 
. ... ) v 

0 
.... ) 0 

n d 
.o ·'····o 

6 

n l 
o 

... ··o 6 

Q 
rm ....... 0 o· :J 

..... 
q) 

~ 

L'H 

ns u rs ~66 

m-nd a__ o- 172-nt· a__ C.lOTl 

arl7lc:; n o! o ~- estucb;:;r p. 
lerrn/nélct'on h 

u-

~~: mc;léls ~ secléls /. 

La educac:/o~ es .la base ~ /a .lè/r'c.tdad. 

6' 3 l l l l t Ip 

c!J/ar/71ando J-

Segni c.on -) con C 

venzionali l por f 

.5;" c;t~/eres conse.rvr:::rr 

/ c ~ 
Lll'léil a v n a /as sab.t'as pa/qbras de tZ? J77.é1eslro, éY;tJre:ncle h .JàtJvlgralir!l. 

L L {, ~ o---x c i /; ~ 
e/ d/a e n escr./6.1'r /30 fJélk6ras por 1777/-zw!o./ entonces ;:;olras 

/l ~ ~ / ~ ç v 
clec/r: "no ~ne escaj:Jéì n;'ngt-tnél )Jc91&?6ra de/ orador, soy fé'19t-1/::: 

1 o-- 1 --:J. t%Y / c.J < ~ 
gré?.fo:' 

t\ ... ,._.._ ___ _,_ .. l f ft /'"". __ /"1_......,_ . ....,._.,.. .s• 'T'l l • - r..h.I-L:>.ao-
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