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Dalla luce di Roma tratto a rinnovare la tecnica abbreviativa moderna 

Nel primo centenario della pubblicazione della mirabile 
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(Monaco, l 834) 

L' Accademia Italiana di Stenografia 

A ricordo devoto del. Libro che ispirò Enrico Ce~rlo Noe 

Il Fondatore della Scuola Stenografica Italiana 
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Sono molti gli autori di sistemi steno
grafici, ancora più quelli che all'arte ste
nografica hanno dedicato tempo, passione, 
denaro. Ma nella storia della stenografia 
sono pochi gli ideatori di sistemi che hanno 
lasciato v:tvide impronte per creazioni ori

ginali ed o~ganiche, per dtsinteressata e il
luminata attività. 

Gabelsberger è dei•. pochissimi il -~m no
me sarà ricordato con ammirazione 'o.ed af-
fetto, con simpatia e defere~z~. : 

La sua vita è una continua dèdizione 
all'arte della stenografi~? la sua meclit.a?ione 
stenografica offre un e'Sempio''' lumino·so di 
probità scientifica: meticolosit'à ~ed arditez

za, indugio paziente e sicura r"ealizzazione. 

* * * 
Insegnamento, pratica, propaganda sono 

st~ti dal Gabelsberger perseguiti"~;oon tena
cia ammirabile. Nei corsi pubblici e privati, 
Egli ha avuto la non comune virtù di sa
per creare degli allievi affezionati e devoti; 
nella professione ha dimostrata la perizia 

sua e dei suoi discepoli; nella propaganda 
presso le Autorità e gli Enti, quella garba
ta insistenza che trae convincimento dalla 
bontà dell'opera ed è atta a convertire gli 
scontrosi ed a entusiwsmare gli inerti. 

Ma l'Uomo vale anche in. quanto l'opera 
sua continua nel tempo per · l.'azione degli 

scolari. 
Formare una Scuola stenografica, è l 'mn-· 

G 

bizione sempre sentita, spesso ostacolata 
dagli eventi, di ogni ideatore di sistema ste
nografico. Creare dei devoti che faranno 
riudire nel tempo la voce . del Maestro, an
che a quelli che questo tempo chiameranno 
antico, è la soddisfazione più alta a cui un 
Capo può aspirare; degno coronamento di 
una grande e spirituale fatica. 

Gabelsberger ha saputo ottenere tutto 

questo. 
Egli si è dissolto in luce che continuerà 

per i secoli. 

* * * 
Ma non basta la personalità fi·sica ad as

sicuraTe la fama ad un uomo, se essa non 
si accompagna ad opeTe ·egregie e durature. 
Gabelsberger affida la· sua rinomanza sicu
ra n duo libri. 

Due soli: l'Anleitung e le Neue Vcrvoll
kommnungen. L' Anleitung appare nel 1834 
dqpo una preparazione assidua che durava 
(la quindici anni, e i Neue Vervollkommnun
gcn si stampano nel 18±:1, allorchè, da quat
tro anni, a.veva ripreso, con accanimen

to, lo studio delle N o te Tironiane, di quelle 
Note cioè la cui struttura tecnica avrebbe 
<lato le basi fondamentali della nuova pub
blicazione. 

L 'attesa giustifica del r~sto il contenuto 
dei due libri. 

Gabelsberger nel primo volume afferma 
e indica una nuova via alla concezione ste-

no grafica. Non più i ·segni rigicli clei sistemi 
geometrici inglesi e francesi, ma le morbi

de forme della scrittura comune; non più le. 
incertezze interpTetative degli stenogrammi 
tayloriani monchi delle vocali, ma la sicu
rezza di lettura anehe a distanza di tem
po. E finalmente razionale adozione di ab
lm'. viazioni, Tic a va t e dalla grammatica. 

N el secondo volume, Gabelsberger af
fTonta - in modo oTiginale e meditato 
lo sfl'ondamento della parola in quanto ele

mento della frase, così da ·sostituire all 'em
pirismo abbreviativo professionale, un 'orga
nica scelta. di abbTeviazioui tali da vincere 
- con pacata ideazione - il ritmo incal
zante della parola veloce. 

Occorreva in tutto questo meticolosità te
desca ed audacia latina. 

Giacchè si diTà che GahelslJerger ha crea
to un ·sistema subendo l 'influsso di una i(lea 
:filosofica. dominante (Kant), che ha sentito 
la bellezza della concezione si m bolj ca delle 
vocali (Humboldt), che nella abbreviazione 
della frase sono gli echi delle Prudite ricer
che di un paleogTafo famoso (Kopp). 

Verissimo. 

Mà bisognava anche intendere tutta que
sta erudizione meditativa, a.cuta c minuzio

sa, con animo pronto ad afferrare le mini
me ·sfumature di una idea, capace di inter
pretare le più ascose teorie. Essere il poeta 
che interpreta un fatto apparentemente mec
canico: la scrittura; lievitaTe di spiTitualità 
la vasta e pTofonda coltura personale. 

* * * 
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Nei suoi capisaldi scientifici, nessuno può 
negare che nella concezione abbreviativa so
no le basi teoriche e pratiche delle N o te 
tironiane. 

E' per questo rito l'no all'idea di Roma, 
che noi sentiamo che Gabelsberger è anche 
figlio di questa nostm Italia, di questa no
stra terra benedetta. 

Per questo il primo centenario della pub
blicazione dell' Anleitung, se giustamente la 
Germania celebra con oTgoglio e con fervo
re, è anche ricordato con alterezza e con 
gioia dali 'Itali~t. Anehe perchè dal sistema 
del Gabelsberger, Enrico N oe ha tratto il 
suo che giustamente è oggi sistema ufficiale 
di 8ta t. o. 

* * * 
L'Accademia Italiana di Stenografia nel 

pubblicaTe questo numero speciale del suo 

Bollettino - dove è raccolta tanta collabo
razione inteTnazionale, e per la pronta con
diseendenza a una preghieTa la Presidenza 
è grata ai collaboratori tutti - si attiene 
alle direttive culturali sancite dalla fonda
zione. 

Non solo. Ma Tisponde all'incitamento del 
grande DUCE che nel nome eterno di Ro
ma vuole impegnare ogni italiano a lavorare 
assiduamente - sotto la Sua guida sagace, 
pensosa e alacre - per le maggioTi glorie 
del nostro Paese. 

(Padova) 

L'Accademia Italiana di Stenografia 

Biglietto da visita disegnalo e scriiio dal Maestro 

(« Gabelsberger, segretario e cancelliere segreto 

del 1t. Ministero di Stato dell'Interno » ). 
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Gabelsberger e le ote tironiane 
(V. Tavv. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ~5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36: 

Num. Gabelsberger). 

SOMMARIO 

PREMESSA 

PR.IMA PARTE 

l. - Le abbreviazioni della scrittura comune. 
2. - Le N o te di Ennio. 
3. - Le Note Tironiane. 

A) segni per le desinenze, 
B) espressioni linguistiche, 
C) verbi composti, 
D) estensione generale delle abbreviazioni alle parole composte. 

CONCLUSIONE 
APPENDICE I. - Le abbreviazioni meclioe vali e le abbreviature nei sistemi motkrni eli 

stenografia. 

S:EjCONDA P ARTE 

l. - Gabelsbergel' e le N o te Tironiane. 
2. - Il concetto informatore dell'opera gabelsbergeriana. 

· 3. - L'abbreviazione della parola 'nella frase: 
Io Apbreviazione a suono, 
no Abbreviazione del predicato, 
nro Abbreviazione dèl preclicato e a suono. 

CON CL USI ONE . 
APPENDICE II. - Il siS:tema dell!( N o te tironiane per Gabelsb~rger. 

':.TERZA PARTE 

L'originalità della « ab breviazion~ ·della frase ». 
Io Precedenti storici 
Ho Giustificazioni .. 
IIIo Le meditazioni del ,H~belsbé.rger. 

. IV 0 La gloria del Gabelsberger .. 
CON CL USI ONE 

BIBLIOGRAFIA. 

Premessà 

Il tema è dei più attraenti e affa·scinanti 
per il largo orizzonte storico che considera 
e per i problemi scientifici che prospetta. 

Esso investe: 

a) la formazione e lo sviluppo delle 

N o te tiToniane; 

b) le deduzioni che il Gabelsberger ha 

tratto dal ricco materiale esemplificativo 

che la voluta indagine pone,ta a sua clispo

sizione; 

c) le applicazioni che si potevano fare 

del sistema abbreviativo in uso per la lin-

gua latina al sistema di stenografia ideato 
dal Gabelsberger per la lingua tedesca. 

Per tentare un giudizio sulla questione 
che interessa gli stenografi: - «:fino a che 
punto il GabelsbEn·ger si è servito, nella con
cezione abbreviativa della frase, delle Note 

tironiane», - sarà bene che rapidamente sia 
schematizzato il presumibile sviluppo tecni· 
co delle N o te tironiane. Ricerca non scevra 
di difficoltà. Le tappe dellQ sviluppo tecnico 
delle N o te tironiane non sono ben precisate, 
poeo definita è la conoscenza dei contributi 
dei vari ideatori di perfezionamenti teorici. 

D 'altra parte i limiti cronologici della dif
fusione delle N o te sono ampi e poche sono 
le grammatiche tironiane nel senso stenogra
fico della parola. 
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Bisogna quindi procedere per induzioni e 

per deduzioni, e 
« non sanza tema a <Jiccn mi conduco ». 

Prima Parte 

I. LE ABBREVIAZIONI DELLA SCRIT
TURA COMUNE. 

Le abbreviazioni della scrittura comune si 
riscontrano, presso i Romani, nelle iscrizioni 
lapidarie. Il desiderio di guadagnare spazio 
e tempo, talvolta il capriccio del lapicicla, 
portano a scrivere, eli una parola, la parte 
iniziale, che non è mai trascurata. «Queste 
iniziali o gruppi di lettere furono dai Ro
mani dette dapprima Notae, poi ebbero il 
nome di sigle» (Enciclopedia Treccani, vo
ce abbreviazione). 

Queste abbreviazioni sono chiamate «AB
BREVIAZIONI PER TRONCAMENTO » 

(Ved. Tav. 17). 
Esse considerano: 

a) la sola iniziale 
b) le prime lettere 
c) la prima e la terza lettera 
d) la prima ed altre lettere 
e') la prima e l 'ultima lettera. 

Sono poi da considemre i seguenti tipi 
di abbreviazione: 

f) abbreviazioni formate con iterazio
ne di lettere 

g) abbreviazione di parole composte: 
con indicazione autonoma di prefisso 

h) inversione di lettere per indicare 
nomi eli donna, titoli femminili ecc. 

i) iterazione di lettere per indicare 
il plmale. 

Per guadagnare spazio erano usati 
k) i cosidetti «nessi di lettere», :fino 

a 4 o a 5 lettere fuse; molti di tali nessi 
s1 riscontrano nelle iscrizioni parietali pom

peiane. 

ae, aed P. G. Nymphi 

ma ed com (iter?) 

Q'Vtvt RotJJ 
01'\1111 Romanus 

f \JJ("' 
O V. F. ubique 

2. LE NOTE DI ENNIO (200 a.C. - 70 a.C .. ). 
Secondo la tradizione: « Vulgares notas 

Ennius primus mille et centum invenit ». 
Le Note di Ennio sono formate con un 

alfabeto avente segni abbreviati rispetto al
la maiuscola romana e segni derivati da al

tri alfabeti (Vedi Tav. 18). 
Le N o te di Ennio sono fonuate (V ed. 

Ta:v. 19). 

a) con la sola iniziale, eventualmente 
con l 'aggiunta di un punto per differenzia
re parole che sarebbero altrimenti rappre
sentate con segni uguali 

b) con le prime due lettere 
c) con la prima e la terza lettera 
d) con la prima. ed al ti· e lettere 
e) con la prima e l 'ultima lettera. 

Sono :poi da considerare i seguenti tipi 
tli ab bTeviazione: 

f) la inversione di posizione della let
tera (Tispetto a quella indicata dall'alfa
beto) 

g) la fusione eli lettere. 
Con questi vari procedimenti è facile ca-

pire come si potesse anivare a fo1mare un 
migliaio di sigle e quindi, con lo .J ohnen (V. 
Bibliografia, p. 217), si può interpretare la 
frase latina sopra ricordata nel senso che 

siano stati :fissati 1100 segni per sigle. 
3. - LE NOTE TIRONIANE (70 a. C. - 70 

d. C.). 
Le N o te di Ennio non potevano bastare 

per gli usi dell'oratoria e pare logico pen
sare - gli esempi suffragano la deduzione 
- che lo sviluppo tecnico delle N o te sia 

pToceduto così: 
A) Fol'mazione di segni di desinenze 



246 

atte a precisare i segni che altrimenti ;,areb
bero stati poco differenziati a mezzo del so
lo punto o della sola variata posizione delle 
lettere. 

B) Adozione o ideazione dì segni per 
le preposizioni e applicazione a espressioni 
linguistiche di tali segni. 

C) Applicazione al caso dei verbi com
posti (con prefisso) dei segni per prefissi 
(con aggiunta eventuale eli desinenza). 

D) Abbreviazione generale delle paro
le composte. 

A). - SEGNI PER LE DESINENZE 
(Ved. Tav. 20) 

l. I segni per le desinenze sono in. ge
nerale piccoli. 

Le desinenze semplici sono formate: 
a) con un segno apposito 
b) con un elemento :finale . 
c) con un element() ::::..:L:i.ale. 

N elle r}~;:;~nenze composte è rappresenta-
to ìn modo completo: · 

d) la prima parte del seg·no 
e) la seconda (o terza) parte del se

gno. 
Dei segni che si scrivono, uno ha la di

mensione normale, l 'altro, o . gli altri, sono 
rimpiccioliti eli dimensione, . 

2. Esempi (Ved. T;,tv. 2i). 
Generalmente il segno ,della des~nenza: 

l. si unisce al segno 'del raclicl}le 
2. •si incrocia col segno del radicale 
3. si stacca dal seg·no · del radicale e, 

in generale, in questi casi si j)Qne dove nel
la sigla c 'era il punto.· 

3. L 'uso di segni di desin'eì1ze permette 
di differenziare le Note che ;h.ltrimenfi sa
rebbero state rappresentate i:r't inodo eguale 
(Ved. Tav. 22). · 

Diamo alcuni esempi suggestivi~· . 
a) esempi che richiamano ·le a;b br.evia-

zioni per troncamento -
b) N o te di Ennio clifferenzi.atc c01i. la 

agg'iun t a dei segni delle desinenzè. 'La de si
nenza si colloca in generale dove è il punto. 

c) Note che si possono considerare de
rivate da quelle eli Ennio. La desinenza si 
colloca in generale dove è il punto nella 
forma primitiva. 

d) Forme verbali. 
B) ESPRESSIONI LINGUISTICHE 

(V ed. Tav. 23). 
l. Si cominciarono a :fissare i segni . delle 

preposizioni desunti o dai lessici tironiani 
già a disposizione, oppure formati in modo 
autonomo (e differenziati in generale dai 
segni delle desinenze). 

2. Si scrive il segno del· prefisso, e ac
canto o unito, (in tutta o in parte) la nota, 
rimpicciolita, della parola. 

3. Nelle parole composte nominali si rap
presenta, dei due elementi, la parte carat
teristica. 

C) VERBI COMPOSTI (V ed. Tav. 24). 
Al s~gno del pre:fiS'ao si accompagna, in 

tutto o m parte, il segno della Nota: 
a) si aggiunge al prefisso il segno di 

tutta la Nota 
b) si aggiunge al prefisso una parte 

del segno (radicale) della Nota 
c) si aggiunge al prefisso la sola de

sinenza. 

D) ESTENSIUNE GENERALE DELLA 
ABBREVIAZIONE ALLE PAROLE COM
POSTE. 

La formazione delle parole eomposte è 
la seguente (V ed. Ta.v. 25). 

Al segno del prefisso si aggiunge, :::i)0,;so 
rimpicciolito, 

a) il segno d~:~a Nota (che non ha ter
minazione) 

o J il segno della N o t a, compresa la ter
minazione 

c) la sola terminazione. 
In talunì casi si rappresenta: 

d) il solo prefisso. 
CONCLUSIONE. 

Giunti a questo punto un domanda si 
può formulare: formano le N o te tironìane 
un « sistema » nel senso che gli stenog-rafi 
moderni attribuiséono a questa parola~ 

Le Note sono indubbiamente un sistema 
abbreviato condotto secondo criteri gramma
ticali. Le paroie i~nfatti sono diversamente 
abbreviate a sec01Ìcla che si tratta di parole 
semplici o di parole composte; nel primo ca
so ha una posizione preminente la desinen
za, nel secondo il prefisso. 

a) Dal punto di .,vista grammaticale, 
il quadro abbreviativo potrebbe essere il sB
guen.te: 
Parole 

semplici 

composte 

Rappresentazione 
elementi della radice 
elementi della radice e della 

desinenza 
prefisso 
prefisso e elemento della ra

dice 
prefisso, elemento della radi

ce e desinenza 
prefisso e desinenza. 

b) Dal punto eli vista grafico, la tecni
ca abbreviativa è la seguei'tte: la prima par
te della parola che si rappresenta costitui
sce il segno principale, esso ha la grandezza 
naturale dei segni fondamentali; la pa~ 

successiva della parola che si indica costi
tuisce il segno secondario che molte volte 
yiene acl essere rimpicciolito rispetto alla 
dimensione normale degli elementi co:~ti

tuenti. 
Questo nelle sue linee fonchmcntali il 
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meecanismo abbreviativo delle Note tironia
ne dal punto eli vista speculativo e applica
ti v o; per la sua geniale uniformità può ben 
rispondere ai criteri eli sistematica stenogra
fica nel senso moderno della parola. 

Appendice Prima 

LE ABBREVIATURE MEDIOEVALI. 
Mi sia consentito un fuggevole cenno all 

alcune questioni che possono avere ulterio
ri sviluppi. 

Le N o te create per gli usi professionali 
vennero usate in sempre maggior misura per 
i bisogni correnti e non sempre furono ap
plicate con la dovuta esattezza teorica. 

La degenerazione delle N o te fu così pre
sto tale che varie furono le interpretazioni 
degli stessi segni e fu certo per questa 
mancanza eli unità di scrittura, che vennero 
quei tali famosi decreti limitativi che la 
storia ricorda. 

L 'uso delle Note continuò egualmente, 
·alle Note tironiane più atte ai bisogni della 
·oratoria si aggiunsero le Note della tachi
:gra:fia sillabica, questa derivando dai lessici 
di N o te gli elementi tecnici fonclamen tali. 

Le N o te tironiane e le N o te della tac h i
,grafia sillabica, più o meno assimilate dagli 
.scribi, furono impiegate nella redazione de
gli atti comuni, :finchè verso· i secoli X e 
XI scomparvero. 

Rimasero però i principi abbreviativi fon
damentali e certi segni, nell'uso corrente clel
Ia scrittura; nei secoli xnro e xvo, le ab

b'reviazioni nella scrittura corrente raggiun
·sero il massimo sviluppo. 

Il sistema delle abbreviature medioevali 
·si può - secondo lo Schiaparelli - com
pendiare in questi elementi (Ved. Tav. 25). 

A) SEGNI ABBREVIATIVI E SEGNI 
'SPECIALI. 

a) il punto 
b) la lineetta 
c) la letterina sovrapposta 
d) segni speciali. 

Per una stessa parola possono usarsi va-
Ti eli questi procedimenti: 

e) segni diversi 
f) segni abbreviativi 
g) combinazioni speciali di due segni. 

Da notare ancora: 
h)

1 
i nessi di lettere con segni abbre

viativi e tachigra:fici. 

B) LE ABBREVIAZIONI 
Queste possono essere: 

i) abbreviazioni per troncamento 
k) abbreviazioni per contrazione. 

Da questo rapido e schematico riassun-
to, ehe ha solo valore informativo, si vede, 
sopratutto negli esempi, che nella formazio
ne eli queste abbreviazioni ci sono ancora 
gli echi, sia pure attenuati, t1elle regole pro
prie del sistema tironiano. A complemento 
di questo do nelle tavole (Ved. Tavv. 26-27) 

es0mpi eli abbreviazioni che si riscontrano in 
alcune carte e codici del XII secolo e che 
si trovano in due interessanti volumi che 
f,Ono sta ti recensiti nel Bollettino (Pagnin, 
(Jiuliani; V. Bibliografia). [1934, pp. 235" 

237]. 

ABBREVIATURE NEI SISTEMI MODER
NI DI STENOGRAFIA. 

Le abbreviature medioevali cominciano 
à. declinare con l 'estensione e l 'uso sempre 
maggiore del torchio del Gutemberg. 

Verso la :fine del '500 cominciano a com
parire in Inghilterra i primi sistemi eli Ste

nografia. 
Essi abbreviano, sia pure in modo arbi

ti·ario, le parole della scrittura eomune e 
solo lentamente si liberano clall 'empirismo co
struttivo, per giungere alla stilizzazione sem
pre maggiore delle forme alfabetiche, al più 
puro geometri vismo (Byrom). 

Ora la domanda, alla quale non do esau
riente risposta, è questa: :fino a che pùnto i 
sistemi moderni di stenografia sfruttano, 
attraverso il ricordo della scrittura comune, 
il sistema abbreviativo delle N o te tironia
ne..? Nelle tavole (Ved. Tav. 28) clo qualche 
saggio lasciando acl altri il compito eli rista
bilire quella continuità ideale che mi pare 
logico debba essere stata tra Roma ed Ate
ne e il mondo moderno. Chè il pensiero uma
no avrà fasi luminose, periodi di sosta, oscu
ramenti, ma sempre si riprende e giammai 
si interrompe. 
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Seconda Parte 

l. GABELSBERGER E LE NOTE TIRO

NIANE. 
I primi studi del Gabelsberger risalgono 

al 3 ottobre 1818 quando dalla biblioteca 

statale di Monaco prese a prestito il Jentry, 

Manuel tironien. 
Nel 1822 diede, con una nuova elabora

zione del sistema, anche qualche saggio di 

abbreviazione (Ved. Tav. 29). 
Nell' Anleitung ( 1834) egli Tichiama nella 

parte teorica (Ved. Tav. 29) le abbrevia
zioni per contrazione in uso presso i latini, 

i nessi di segni e aggiunge qualche esem

pio, in scrittura ordinaria, di sigle che sa

rebbero egualmente rappresentate colle ini
ziali ma che invece, con l 'aggiunta di let

tere, si differenziano le une daÙe altre. 
Ricorda a tale proposito che .i segni dei 

pre:fissi e sillabe terminali, erano così ma.l
tTattati da tmsfoTmarsi « in . segni di ab

breviazio.!le clall 'apparenza completamente 

arbitTaria.,>> [Gabelsberger (Mogni) Vol. II, 

p. 46]. 
N ella p·arte prati~a, dà. poi vai'i esempi 

eli parole e frasi latin,e tr~clotte in ~\téncigra-
:fia gabelsbergeriana. · · 

* * * 
. Ora quel che importa rilevare è- c'\J_e Ga-

belsberger avverte: . 
a) i segni delle Note IÌJ?n. emn.~, arbi

trari, da impararsi a memoria; ma «-anche 

essi costituivano una scrittura ·che era ba

sata,come un 'alba qualunque, su un alfabe

to e su regole determinate » [Ga,hBlshérger 

(Mogni) Vol. II, p. 55]. 
«Le Note tironiane non etano state 

ideate in modo che i segni per sillabe, pa
role frasi dovessero venir imparati a me
moria - 'come si creclè più avanti e come 
portava in Tealtà. l '.esercizio -, ma Tegole 
determinate e conseguenti erano poste a 
fondamento del sistema; per cui, come suc
cede per le :figure eli ogni scrittura alfabe
tica che si esprimono a mezzo eli C()llega
menti e di fusioni eli segni; così anche qui 
le abbreviazioni non emno. affatto aTbitra
rie e capriccio•se, ma erano appoggiaJe . a re
gole linguistiche e logiche· . che tanto più 
appaiono chiare quanto più; .infaticabilmen
te, si penetra nell 'edi:ficio e nella struttu
ra delle Note. 

Per contro ci si peTsuacle anzi sempre 
più, che non veniva giammai trascurato il 

destro di coon1inare, in modo suf:ficiente, 
indicazioni, distinzioni e sviluppi al :fine di 
giungere a rappTesentazioni sempre più ab
breviate; in tal senso appunto le Note ti
roniane appartengono alla più ingegnosa ed 
aTtistica varietà eli scrittura che si possa 
in tal modo dare. 

Solo che nel giudicare questa scrittuTa,. 
bisogna ragionevolmente consideTare la quan
tità limitata ed insuf:ficiente dei mezzi gra:fi
ci a disposizione dei Romani ecc. ecc.» [F. 
X. Gabelsberger, N eu e V ervollkommnungen, 
pp. 63-64]. ' 

b) i segni abbreviativi escogitati dai 
tachigra1i romani sono « di natura generale 

e pratica» e «il sistema di abbreviatuTe· 
avente peT base le Note tironiane può esse

re considerato come una sorgente inesauri

bile di vantaggi per la stenografia» [Ga

belsberger (Mogni) Vol. II, p. 56]. 

c) l 'opera del Kopp è ammirevole per
chè eleva «l 'arte al disopra della pura mec

canicità cd insegna acl applicare alla scrit
tura un 'abbreviazione logica, tenendo con

to tanto della posizione reciproca dei segni, 

quanto dell'abbreviatura regolare e fondata 
su ragioni fonic~e e gmmma ti cali » [ Ga

belsberger (Mogn\), Vol. I. p. 7]). 

2. IL CONCETTO INFORMATORE DEL
L 'OPERA G~BELSB..I::iRGERIANA. 

N ella creazione del suo sistema di Ste

nogTaiìa, il Gabelsberger escludo, per quan
to possibile, le fonne mnemoniche. 

«L 'arte di scrivere celere nella sua p~l) 

alta applicazione non. è, affatto un modo' di 
scrivere da impaTarsi meccanicamente, per 

cui ,basti su peT giù semplicemente la chia

ve dell'alfabeto (come per una scrittura se
'greta) ed un breve esercizio» [GabelsbcTger 

(1\fogni). Vol. I, p. 54]. 
«Insomma, il meccanismo della scTittuTa 

deve essere completamente dominato; lo spi
rito deve opeTare, libero da ogni impedimen
to dello stesso, in quella sfm·a che è ambito 
delle sue occupazioni; alla stessa guisa dello 
scTittore bene eseTcitato che mette in carta 
i suoi pensieTi, usando la scrittuTa comune, 
senza esser ben compTeso delle letteTe che 
•.o;crive: rhe rilegge le sue meclita.zioni senza 
rifletteTe se le haJ ortogra:ficamente, scritte· 
bene o male». [N. V., p. 62]. 

C~rca i mezzi abbreviativi il Gabelsber
ger avverte: 

« ..... si è perseguito poco lo scopo di 
giungere, - attraverso acl accurate cliscus-

sioni dei principi -, da abbrcvia.ture. e.m~ 
piricamente sc~perte a J?ri~c~pi. abbre:Iativi 
generali; la cm vantaggw.sit~ si coll~~a non 
a singole parole o espresswm, ma all~ g~ne
rali tà dei casi; come e quando lo n chiede 
il momento. A quest'ultimo scopo appunto 
sembrano abbiano mirato i Thoniani, poichè 
le loro abbreviazioni hanno la possibili~à ~1! 
estendersi a intere categorie di elementi, CIO 
che si può perseguire soltanto applicando r~
gole generali per giungere ~lla voluta brevi
tà; la memoria doveva venue sem~re meno 
in aiuto; contrariamente a quanto SI pre~up
poneva :fin qui, tutto eTa piuttosto conside
rato in funzione della foTza intellettuale del-
lo ApiTito ». [N. V., p. 66]. . 

I mezzi abbreviativi devono trovare «Il 

loro fondamento nella struttura e nei capi

saldi dell'intero metodo stenogra:fico, e cioè 

tanto negli elementi gm:fici della scrittura, 

quanto nei principii di un 'abbreviazione co

strutta su regole linguistiche» [Gabelsber

ger (Mogni), Vol. I. p. 55]. 
Non c'è bisogno di dire che la chiave eli 

volta dell'abbreviazione gabelsbergeTiana è 
pToprio nella abbreviazione linguistica. 

E sono pTofetiche, e piene di signi:ficat? 
recondito, le parole che il Gabelsberger s.cn.
veva ciTca le possibilità di sviluppi ultenon 
(1el metodo abbreviativo del predicato. 

«Per quanti sono giunti alla speditezza 
conveniente nel leggere e nello scrivere la 
scrittura stenogra:fica, non ha importanza la 
domanda se i vantaggi che risultano dalla 
abbreviazione del predicato sono così Aicuri 
da poteT appro:fittarne, in ogni caso, Aenza 
pericolo di enore o di equivoco e, nelle ap
plicazioni, senza un aggravamento sostan
ziale della lettura. 

N o i ritorneremo su questa doma nel a; sia 
ROlo fuggevolmente osservato che, d~po. cl~ 
aveT :fissati i vantaggi delle abbreviazwm 
clel predicato ad ogni lingua perfezionata ed 
ad ogni scrittura co:~,nune si dovrà prende~·e 
in consiclcrazione la domanda foTmulata; In 
ogni caso, indipendentemente dal meccani
smo della Acrittura » [N. V., p. 62]. 

E più avanti: 
« CeTto si è, che se si perviene con l 'aiu

to delle a hhreviature, a rappresentare ~a 
scrittura in modo più serrato e quindi piÙ 
Tapido, è spesso più essenziale ed importan
te. per i richiami ulteriori, rappresentare la 
forma grammaticale più che talune singole 
sillabe con(lettuali; poi c h è da due concetti 
contrastanti insiti in una frase, ne deriva 
Apesso facilmente un terzo che può quindi o 
essere omesso nella rappresentazione scritta, 
ommre indicato molto semplicemente ecc. ». 
[N. v ... p. s::q. 
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3. L'ABBREVIAZIONE DELLA P AROLA 

NELLA FRASE. 
Tre sono le tappe del pensiero gabelsber

geriano in relazione alla abbreviazione della 

frase: 
1. ABBREVIAZIONE DELLA P AROLA 

IN RELAZIONE AI SUONI PR.EMI

NENTI [ Anleitung, 1834, pp. 339-353], 

l::aVerl•J• ilnVnfauul ,nt:ut C~~:ùstr"ule'N~:o 49 e'btn.ftJ;rae, 

Nt:ti9usgabG t.{l)'l Huk11er!l l'ulog, Wd{rnW:Nd 
1908. 

.rtL ... .t .. J./f~ 

N ella parte storica dell' Anleitung par

lam1o dello abhruviazioni dei Romani, il Ga
belsberger aveva avvertito che esse si «adat

tano così bene a ciò che si o<1e e ne aiutano 
la comprensione» [Gabelsberger (Mogni). 

Vol. II. p. 56]. 
B nelle « N eu c V crvollkommnuugcn » (p. 

75) ribadisce: 
« Chi ·deve ascoltare un oratOTe che parla 

lontano o in mezzo a rumori, si accorgerà di 
sentire proprio quei suoni che io ho trascrit
to [negli esempi dati dal ~abelsherg:er] e 
che corrisponc1ono a quegh elementi che 
maggionnente colpiscono l 'orecchio; o che 
si possono fiHsare indipendentemente dall 'os
~m·vare il moto delle labbra d eli 'oratore. E' 
qnesta una prova delJa grande importanza 
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che i Romani davano al principio acm:;ti
co della lingua '"'per sceverare i suoni essc::l
ziali della parola dai secondarii ». 

N el seguito, il Gabelsberger riporta di 
u.na frase intera soltanto gli elementi segna
ti ed aggiunge: 

«.Chi intende una tal frase, secondo i 
suon1 che sono realmente segnati, sentirà si
curamente quegli stessi suoni che avrebbero 
a un dipresso, colpito il suo orecchio s~ 
avesse udito gridare - a voce alta - ~ulla 
sponda di un fiume rumoreggiante, opposta 
a quella dove ci si trova, le corrispondenti 
parole. 

I N o tar i romani, che esercita vano la loro 
arte nella Curia, spesse volte anche abbastan
za lungi dall'oratore, tra rumori e tumulti, 
dovevano ben esser .guidati al concetto del 
discorso solo dalla parte delle parole fone
t~cam.ente intelligibili; anche per il deside
r:o . eh una rappresentazione rapidissima, si 
hm1tavano, nella rappresentazione scritta 
solo a quei suoni che per il loro ·effetto acu ~ 
stico si potevano ascoltare da lungi od era
no indipendenti dal moto delle labbra del
l 'oratore. 

Con CIO si guadagnava moltissimo nella 
'9Tevità e. perciò nella interpretazione dèlla 
parola. . 

Si impi,egava lo stesso proéediiuento, in 
~ener~le, 31nche da oratori ~perfetti e intel
ligenti; sopì·atutto, inmodq fondam~ntale, in 
questa scrittura. Si ràppresentava c.ompleta
mente solo l 'indispens:abile~ ciò che ~i colle
g.av~ all~ essenza e alla fprma dell~ parte 
s~gmficatiVa d·ella parola; tutto il rèsto era 
nservato .alla ~ttività spirituale, che,· .guida
ta ·dalla mtelh~enza p~Tsonale ad un,a fine, 
edu~~ta sensibilità acu~!ica, sapeva supplire 
a c1o che per la velocità del dire, era ·stato 
impossibile l'aggiungere dallà ·meccanicità 
della scrittura». [N. V., pp. 106·107]. 

Il suono è dunque l'èlemento ché. va. con
siderato e difatti la serione F dell' A,nlei·
tung è intitolata: « Sonderheitlich Schreibr 
kiirzung theils auf den Grund ct~s· Spra;ch
klanges ... ». 

Il Gabelsberger rappresenta questi suoni 
in modo diverso (V ed. Tav, 29). 

a) iterazione di un elemento 
b) rappresentazione di vocali' 
c) rappresentazione di una vocale con 

altri elementi (consonante o sillaba) 
d) rappresentazione abbreviata, odomis

sione della sillaba radicale 
e) nelle parole composte con prèfi·sso 

omis\"lione della sillaba radica le. 
f) nelle parole composte con più pre

fissi, omissione della sillaba 1·adicale · 
g) nelle parole composte •. nomina1i rap· 

presentazione dei suoni preminenti 
h) può essere che più parole siano rap-

presentate in modo eguale, ma P.~:ora soc
corre il senso della frase. 

I casi a), b), d) ::::mo convalidati da 
eseml_): latini. 

Frasi giuridiche e latine sono pure date 
a conclusione eli questa parte abbreviativa 
(k). 

II. ABBREVIAZIONE DEL PREDICATO 
O DI UNA PAROLA AVENTE FUN
ZIONB PREDICATIVA O ATTRIBU
TIV.A .. , A MEZZO DI QUALCHE ELE
MENTO DELLA PARTE GRAMMA
TICALE DELLA PAROLA (PREFIS
SO, RADICE, DESINENZA) [Neue Ver
vollkommnungen, 1843, pp. 124- 178]. 

Neue Vervollkommnungen 

in der 

deutschen Redezeichenkunst 
o der 

STENOGRAPHIE 
von 

Mit Erlaùterungen tiber da~ von ihm wieder aufgefundene Princip 
des Abbreviatur-Verfahr~ns in der romischen Stenographie, 

bekannt unter dem N amen: 

(Uebersetzung des stenographischen Theils.) 

Zweite unverllndet te A.uflage 

Miinchen; 1849. 
lm Verlage der <Jeorg Franz'schen Buchhandlung. 

Druck von Dresely und Franz. 

Neuausgabe des Hecknerschen Verlage1, 

Wollenbuttel 1904. 

Gabelsberger si preoccupa di escludere 
quanto più possibile, nella formazione del
le abbreviazioni, la memoria; vuole che Je 
abbreviazioni riposino su leggi generali 
linguistiche e logiche e pertanto prende in 
esame gli esempi tironiani già da lui con
siderati nell' Anleitung. Egli osserva che 
per la formazione di una proposizione logi
ca, operano tre elementi fondamentali: il 
soggetto, il predicato, la copula [N. V. pa-

gina 125]. In certi casi basta segnare del 
predicato la desinenza soltanto o solo il 
pTefisso o l 'una cosa e l 'altra assieme per
·Chè il senso della frase consente di Titro
vare immediatamente la parte mancante 
nella paTola abbreviata. Rappresentando 
allora gli esempi latini, trova - co:ae è 
noto -, le col'l'ispondenti fonE<: tedesche 
·ed avverte che, in sostaPL:a, egli indica 
proprio quegli stessi ebmenti che già indi
cavano i latini; C~':esto lo induce a pensan• 
che il procpr'~:mento abbreviativo delle N o
t•: ~ proprio basato su principi grammati
·cali. 

Dal complesso degli esempi trattati se
guono a.llora le seguenti regole (Ved. Ta
vola 30). 

A) FORME SEMPLICI 
a) indicazione della sola desinenza 
b) aggiunta alla desinenza eli qualche 

elemento atto a facilitaTe la interpretazio
ne del segno 

c) la desinenza indica, con le regole 
·del simbolismo proprie del sistema, la vocale 
della radice. 

B) FORME COMPOSTE CON SOLO 
:PR.EJFISSO. 

C) FORME COMPOSTE. 
Al segno del prefisso (o dei prefissi) si 

aggiunge: 
a) la sola desinenza 
b) la desinenza e qualche elemento 

precedente 
c) la desinenza nella quale è indicata 

simbolicamente la vocale della radice 
d) alcuni elementi della radice. 

D) le PAROLE COMPOSTE si trattano 
poi in moclo eguale scrivendo la prima par
te e della seconda la deRinenza. 

Come segue dagli esempi, sono già dati 
due cwsi eli forme non predicative, e preci
Bamente sono abbreviati un avverbio e un 
:aggetti v o. 

[Cit. le N. Vervollkommnungen, pp. 71·72: 
«Su questo (ultimo) procedimento, di 

rappresentare di un concetto composto o eli 
un modo di dire, solo il principio e la fine, 
e quindi nell'arte di rappresentare in una 
parte la sostanza. del concetto o del pensie-
1'0 e in un 'altra parte la forma, sta il prin
<lipio della abbreviazione del predicato; o 
meglio, in osso, si fondono in uno solo, i due 
principì]. , 
III. ESTENSIONE A TUTTE LE P ARO

LE A VENTI VALORE PREDICATI
VO DELLE ABBREVIAZIONI DEL 
PREDICATO E GENERALIZZAZIONE 
DELLE ABBREVIAZIONI A SUONO. 
[Anleitung, 1850, pp. 103- 143]. 
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Anleltung 

dentschen Redezeichenknnst 
ooer 

Stenographie 

Zweite Aunage, 

Q""lòergo:· Steugrapbll· Ceatralnreiae 

unasurbettet. 

MUocbeo, 1850. 
Druel DJKI Verl•s 'oa Georc Fran.c. 

La seconda edizione dell' Anleitung, pub
blicata postuma, sulla scorta dei manoscrit
ti lasciati clal Gabelsberger, con1pleta il si
stema abbreviativo nelle sue linee fonda
mentali. In esso Titroviamo, generalizzate, Je 
abbreviazioni che, per istinto, il Gabelsber
ger aveva ideato nella prima edizione. 

In massima troviamo (V ed, Tav. 31). 
E) ESTENSIONE DELLA ABBREVIA

ZIONE DEL PREDICATO a tutte le paro
le che hanno la stessa funzione del predica
to (aggettivi, avYerbi, sostantivi), e preci
samente: 

a) indicazione della desinenza con 
qualche elemento precedente 

b) al prefis·so si aggiunge la desinenza 
c) parole composte. Si scrive, tutta o 

in parte, una delle parole, e dell'altra la de
sinenza. Eccezionalmente si rappresentano le 
due desinenze soltanto. 

F) ABBB.EVIAZIONE a « UEMLAUT », 
cioè rappresentazione clel suono caratteristi
co della radice. 

Si distinguono le 
FORME SEMPLICI: 

a) rappTesentazione della vocale 
b) rappresentazione della desinnza con 

indicazione simbolica della vocale. 
dalle 

FORME COMPOSTE: 
c) rappresentazione del prefisso e della 

vocale clella Tadice 
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d) rappresentazione (lei prefisso c della 
desinenza con indicazione simbolica della vo-
cale. · 

e dalle 

P .l~ROLE COMPOSTE: 
e) indicazione della prima (seconda) 

parola e della vocale della secon<la (prima) 
parola. Becezionalmente rappresentazione 
delle sole vocali delle due parole 

f) rappresentazione della prima paro
la, della vocale e della desinenza 

g) rappresentazione della prima paro
la, in tutto o in parte, e del primo (o dei 
primi) elementi della seconda parola 

h) rappresentazione della seconda pa
rola, in tutto o in parte, e della prima (o 
clei primi) elementi della prima parola. 

CON CL USI O NE. 

Con l 'esposizione dell'abbreviazione ga
bclsbergeriana fatta nella seconda edizione 
dell' Anlcitung il quadro abbreviativo è 
completo. Giustamente si può quindi parla
Te di abbreviazione della frase e non pm 
soltanto di abbreviazione a suono o di ab
breviazione del predicato. 

Abbreviazione senza. club bio audace e 
teoricame~1te non certo c\efinita e precisa in 
tutte le srt~ parti. Ora nell.a conclusione del
l' Anleitung (seconda. edizÙme, p. 14~) si leg

g: che se qualcuno trover.~ malsicu1~e, falla
ci o poco chiare le parti , relative '~Ile più 
alte abbreviature, si ricordino le N d:te tiro
niane e i resti della tachigrafta greèa:. 

Per riguardo all'audacia .delle aobrevia
tme, le abbreviazioni dei R01l!lan,i e CÌJi Gre
ci sono certo più audaci dellè àbbrevlazioni 
gabelsbergeriane. Ma ogni obbìezione deve 
cadere davanti alla dimostrazione ··delle ap
plicazioni pratiche e reali che danno· gl{ ste

nografi colti, che sappiano co:Q;lprendere i 
vantaggi che si offrono in modo :;1:ètto, ~ si 
usi la necessaria prudenza. 

Nei riguardi poi della ·costruzione teorica 
del sistema, si rammenta àncora che gli in
clagatori che venanno, dovranno convincer
Fli che la sola •semplificazione deÌle lettere 
non offre un grande vantaggio e non è pos
sibile procedere alla ideazione cÙ sistemi 
con procedimenti semplicem~nte meccanici: 
occorre il contemporaneo intèrvento di mez
zi scientifici. Solo l 'approfondimento scienti
:fico della costruzione della liJ;lgua, può offri
re }o spunto a un progresso l;lel vero perfé
zionamento dell'arte di segnare il discorso. 

E, per concludere: 
«Appunto per questo, già nel fissare le 

basi e lo sviluppo delle abbreviazioni delÌa 
scrittura - necessaria premessa a quella 
parte dell'arte che abbraccia l 'intero mec
canismo della stenografia -, ho usata la 
maggior diligenza possibile per fissare una 
scrittura che conispondesse a sufficienza non 
solo alla brevità e alla velocità, ma anche al
la chiaTezza e alla leggibilità, per assicuTare 
così lo stenografo, che ciò che egli un gior
no ha espressamente segnato, può Tileggersi 
con assoluta sicurezza» [N. V., p. 60]. 

Appendice Seconda 

IL SISTEMA DELLE NOTE TIRONIANE 
PER GABELSBERGER. 

N ella terza parte delle N eu e V ervollkom
mnungen (pp. 59 - 122) il Gabelsberger dà · 
un 'idea della tecnica delle N o te tironiane. 

Senza volere dettagliatamente seguiTe ta
le esposizione, gioverà richiamare alcune fra
si signi:ficative e dare alcuni esempi che 
commentano la disanima gabelsbergeriana. 

Il Gabelsberger avvel'te subito la diffi
·coltà di trarre dagli esempi delle regole tas
sative. 

« Ancom, è oltremodo difficile, attraveT
so allo scaTso materiale che ci è Timasto per 
la conoscenza delle Note tironiane, di ri
stabilire tutte le regole di questa scrittura, 
dopo che non ci è stato trasmesso una riga 
di Manuale o di Avviamento dei tempi po
steriori; ma tutto ciò che si trae dai vari re
sti esistenti di questa scTittma, deve venir 
faticosamente decifrato e, ancora, deve esse
re investigato. Tali resti sono poi di tempi 
diveTsi, per cui forme di scrittura e pTocedi
menti teorici, debbono avere sofferto paTec
·Chi cambiamenti; nessuna opera organica ci 
è stata conservata dei tempi di maggior fio· 
ritura eli quest'arte, sì da poter trarre l<: 
Tegole applicate con la maggior chiarezza e 
·determinazione. 

«A Tichiamare in modo indubbio il pre
dicato - che sarà da inserire tTa il pTefisso 
·C la sillaba di flessione dei Verbi - [si trat
ta, si comprende, della abbrevia:òone del pre
·dicato applicata ai verbi composti, N. d. R.l 
soccorre il rappOTto logico tra il concetto 
·espresso dalla preposizione e, «l 'esseTe, il 
fare, o il subire » del soggetto; coopera spes
so, a questa comprensione, il commento al 
·concetto che deriva dalla indicazione di cer
te circostanze o dalla deduzione di certi rap
porti, esistenti o nella preposizione stessa, o 
nella precedente, o nella susseguente ». [N. 
v., p. 72]. 

«In relazione alla TappTesentazione, per 
riguardo al significato e alla sostanza della 
parola, bisogna tener conto se la parola è da 
consideraTsi isolatamente, oppure in relazio
ne logica con una serie ordinata di pensieri. 

Così, per es., fino che si pTenc1e in con
siderazione un verbo isolato, come elemento 
singolo, la parte essenziale è la sillaba l'adi
cale; senza di essa il verbo non si potrebbe 
leggere, non si saprebbe che cosa si sarebbe 
voluto dire. Ma se il verbo appare posto in 
relazione con altri concetti e viene a forma
re una successione logica di parole, allora 
la parte principale non è più la sillaba mdi
cale n).a la sillaha di fless·ione, come « copu
la» della serie dei pensieri; il predicato in
vece, che viene espresso per mezzo della sil
laba radicale, viene richiamato frequente
mente, già dalle relazioni stabilite dalla «co
pula », dalle serie di concetti ordinatamente 
esposti, dalla lOTo Teciproca di pcnden~a. e, 
- almeno teoricamente - da quanti sono 
eseTcitati a pensare e a scTivere, dalla natu
rale affeTmazione del soggetto nella succes
sione dei pensieri ». [N. V., pp. 84-851. 

Naturalmente gli esempi contenuti nelle 
« Neue Vervollkommnungen » sono presenta
ti quasi tutti isolatamente. E allora il Gabe 1-
sbeTger prevede le obbiezioni: come si pos-
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sono leggere. l\Ia egli insiste più \'Olte sul 
contenuto « spirituale» e non « mnemonico » 
dell'arte, e aggiunge: 

«E' fuor di dubbio che foTse tali audaci 
abbrm,iature, presentate isolatamente a spie
gazione di una regola e senza la necessaria 
conn:ssione con altre parole di una frase, 
appawno difficilmente comprensibili e pos
sano esseTe suscettibili di ulteriori S\'ilup
pi. Ma ben altrimenti si presentavano al
l 'occhio del Notaio, colto ed espeTto; la 
cui lingua materna era la latina, che ave
va meditato il sistema tironiano l1i scrit
tuTa nei suoi successivi sviluppi, con tutte 
le sue regole, e che aveva· studiato la to
talità delle sue forme abbreviati\'e e che 
in esse si eTa esercitato. La sua intelligen
za e la conoscenza delle espressioni e dei 
modi di dire propri alla sfera della sua 
a~th~ità! l 'esercizio pratico eli tali abbTe
viazwm, erano tali che bastava il tenue 
avvertimento di un suono per richiamaTe 
senz 'altro, dal contenuto della frase, il te
nore della parola. [N. V., pp. 94-95]. 

«Chi ha abbTacciato una volta, sicura
mente, il principio della abbreviazione del 
predicato insito in queste abbreviazioni 
non troverà più, in abbreviazioni che sien0 
egualmente formate, s011)rese o dif(\tti, poi
chè egli sa già che il significato di tutte le 
abbreviazioni di quel tipo, son da dedune, 
eli colpo, dalle applicazioni: che debbono 
balzare dalla reciproca cooperazione e de
terminazione dei concetti nella frase, sem
pr-e pe1' sè stessa, 1\ogica ». [N. V., p. 99]. 

La maggioT parte di quello che si pos
siede, e che possiamo desumere dalle N o te 
tironiane e dalle raccolte lessicali dell'arte, 
appartiene sicuramente a tempi nei quali i 
principi propri dell'arte erano già in dimen
ticanza, durante i quali si scri\'Cva in tali 
N o te, solo in modo meccanico, secondo mo
delli e iscrizioni. L 'arte, insieme alla lingua 
a cui l 'arte stessa apparteneva, si avviava 
già, irrimediabilmcnte, alla c1cca<1enza ». [N. 
v., pp. 64!-65]. 

Circa la formazione delle Note ecco q nan
to il Gabelsberger scriveva: 

«I Tironiani ossen'ano un 'esatta distin
zione b·a la parte fondamentale e la parte 
formale di ogni parola. 

La parte che serve a richiamare il con
cetto fondamentale e che è insito nella parte 
stessa, viene scritta, in modo più grande, 
sulla riga di scrittura; quella che appartie 
ne alla parte formale della parola, vien0 
sempre scritta più piccola, posta ora sopra 
e ora sotto, talvolta a destra e talvoJta a 
sinistra del segno fondamentale, seconrlo che 
è determinato da certe regole» [N. V., p. 69]. 

«I Notar! cercavano, nelle loro abhTe
viazioni, di TicondniTe ogni sillaba a un 
suono solo e quindi a un solo segno; se que-

j 
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sto non era possibile a eausa delle m~ee:-sa
rie distinzioni con altre sillabe o con altre 
parole abbreviate, si aggiungevano una o 
due lettere, ma con parsimonia e audacia ». 
[N. V., p. 70]. 

Per riguardo alla scelta delle lettere 
ausiliari, da aggiungere al segno principa
le, - a precisazione del significato della 
sillaba o del concetto della parola -, sem
bra che i R.omani seguissero un doppio 
principio, e precisamente: 

a) accanto alle preposizioni (prefissi) 
o alle lettere iniziali della sillaba radicale 
sceglievano quei suoni, delle parole o delle 
sillabe, che nel parlare rapido o in lontanan
za, enmo egualmente compensibili e appar
tenevano ·perciò alla rappresentazione carat
teristica del suono della parola; seguivano 
cioè un principio acustico; 

b) quando si trattava di abbreviare au
dacemente una parola più lunga, sceglieva
no, della prima parte della parola, o della 
prima sillaba, il suono iniziale, della secon
da parte o dell'ultima sillaba il suono :fina
le». [N. V., p. 71]. 

E :finalmente una frase che_ potrebbe es
sere interpretata dal punto di vista della 
stenologia. (e su cui si ritorna inCidental
mente dal\Gabelsberger ri.el seguito del suo 
commento) ~· · 

« Per giungere a 'una sicura conoscenza 
del sistema . delle N o te tiioniane, non ba
sta :fissare i segni attraverso la l01;o idea
zione grafica ma si deve anche intend~n·li se
condo la loro signi:ficazione . fonetica·~> [N. 
v.,·p. 751. · 

Cioè dalla pronuncia ad . alta V:1.ce o 
dalla meditazione mentale dei ,'"su'oni rappre

sentati - i più significativi foneticamente 

- si può arrivare alla· ~ntérpr-otazìone. d~~ 
segni. 

. A seconda che la parola era isolata o .no, 
poteva mutare la quali:fica di ele~~3Cl1to fon
damentale. La reintegrazione poi degli ele
menti volutamente omessi, era affidata al 
nesso logico della frase, alla logica del di
scorso, alla coordinazione dei concetti; ri
chiamati o presentiti dalla intelligente sen
sibilità dello stenografo. Ricorda in vero il 
Gabelsberger: . 

<<Il fondamento vero 11i queste. abbre
viazioni, giace nella reciproGa determina
zione, interpretazione e ricl1iamo del con
cetto. La necessità di un tale fondamento 
non appare, considerando pa.role singole ·.o 
raccolte di parole, ma si manifesta e . si os.
serva, nella sua efficacia, in frasi collega>. 
te. Tutta via la conoscenza per sè stesso eli 

questo fondamento, non basta per utilizza
l'e egualmente, con successo e con sicurez
za, i vantaggi di tali abbreviazioni. 

E ' necesfiario un esercizio pratico di 
scrittura e di lettura di tali forme abbre
viate, per il che conviene - sia nello scri
vere, sia nel leggere -· padroneggiare, co
me si conviene, l 'elemento di riferimento 
al quale si collega lo sviluppo della frase. 
Si deve dominare interamente il meccanis· 
m o della scrittura, e l' occhio deve a vere 
così famigliari le forme esterne dello scrit
to, da poter vedere, con certezza, sia i 
suoni veramente visibili, sia quelli appena 
lievemente rappresentati o conentemente 
fusi; anche quando all'orecchio giunge per
ciò dapprima solo una parte del suono del
la parola. 

Si deve cioè anzitutto - con l 'esercizio 
- giungere ad abbracciare con un colpo 
d 'occhio l 'imagine grafica di intere serie di 
pensieri, il che veramente è tanto più fa
cile quanto più semplice e compatta si pre
senta l 'intera scrittura. Lo spirito deve es
sere egualmente pronto cd esercitato ad 
abbracciare· quegli elementi che illuminano 
la frase, Cioè i concetti direttivi che ap
paiono solitamente rappresentati in modo 
più completo e più chiaro appunto per eli
minare così ciò che è facile o ciò che è 
stato omesso, data l 'assoluta possibiJità di 
completamento. Lo spirito deve essere eser
citato a raccoglie're le :fila che collegano i 
concetti gli uni agli altri, e son p1·opri.o le 
forme grammaticaJi, che trova accurata
mente rappresentate, che gli danno la pos
sibilità di imagin/are quel ponte che gli 
permette di passare dal noto all'ignoto, 
dalle rappresentazioni parziali al senso, e 
comprendere così l 'espressione del tutto. II 
leggere non deve procedere in modo mecca
nico, compitando lettera pei• lettera o sil
labando, ma, si deve, qontemporaneamente, 
dominare con l 'occhio, e intendere, con 
eguale velocità, ciò cl10 ci sta dinnanzi e 
che },la riferimento a comparazioni, distin
zioni, giudizi; proprio come è nel parlare 
nei. riguardi degli sviluppi del pensiero » 
[N. V., pp. 101-1021-

* * * 
Ed ecco ora l 'esposizione (Ved, Tav. 22). 

r. 
a) nei verbi si segna la preposizione 

o il prefisso e, disgiunto, si pone il segno 
della desinenza eli flessione. 

II. 
Nei \'erbi si segna la preposizione e il 

prefisso, c disgiunto il segno della desinen-
2a. verbale di flessione. In ·più: 

b) il primo segno della radice, la par
te più scorrente, 

c) un segno della radice (non il pri
mo), che abbia speciale valore fonetico 

d) l'ultimo segno della. radice in con
cordanza eli suono con la sillaba di flessione. 

III. 
e) nei verbi semplici si rappre~enta 

la lettera iniziale (o lettere della radlCe); 
tal volta modificato di posizione o di for

ma -, e, disgiunta, la desinenza. 
IV. 

Applicazione dei precedenti pTincipi ab-
breviativi ad altre paTti. Precisamente: 

f) avverbi. e particelle 
g) pronomi 
h) sostantivi vCl'bali 
i) verbi abbreviati 

Terza 

L'ORIGINALITA' DELLA «ABBREVIA
ZIONE DELI,A FRASE ». 

l. PRECEDENTI STORICI. - N el dot

to volume del Dowerg (v. Bibl.), l'esposi
zione riassuntiva delle Neue Vervollkom
mnungen si chiude (pp. 63-64) così: 

« Con ciò l'esposizione della dottrina 
della abbreviazione del predicato, nella sua 
parte tecnica stenografica, è compi:uta. ~a 
io devo ancora affrontare le cons1deraz10-
ni che vengono date a tale proposito nella 
prefazione e nel lungo Avviamento all'ab
breviazione del predicato. 

Lo stesso Gabelsberger riferisce in pri
mo luogo come egli sia pervenuto a questo 
modo di abbreviazione e in secondo luogo 
cerca di dimostrare che anche i R.omanì 
era,no arrivati allo stesso procedimento nel
le N o te tiToniane. 

Per ciò che si TifeTiscc al pTimo punto, 
egli ha - dice - prese _I e m.osse d~ll 'i de~ 
di s1wstare dalla linea eh scnttura 1 segn1 
propri alla mppresentazione for?Iale cle.l ver
bo e queJla della rappresentaziOne dm suo
ni ecc. 

Per c1o che concerne il secondo punto, 
il Gabelsberger stesso osserva che, . successi
vamente allorchè voleva pubblicare le 
<< Neue 'vervollkommnungen », ristudi.ò au
cora le N o te tironiane che considerò con 
altro occhio· ebbe la chiara convinzione 
che le ab br~viazioni dominanti in questo 
sistema eli celebre scrittura Tiposano pura
mente sullo stesso principio che egli aveva 
elaborato nella sua abbTeviazione del pre
(licato per la lingua tedesca. 

Questo lo incitò poi a far precedeTe al
la abbreviazione del predicato, un commen
to a.ssai dettagliato sui metodi abbreviati
vi osservati nelle N o te tironiane; in questo 
commento egli dice, le Note tironiane non 
sono cont~·assegni arbitrari ma si basano su 
regole grammaticali e logiche ben fondate. 
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v 
k) rappresentazione della sola sillaba 

di flessione della forma verbale 
VI 

Differenziazione di Noto 
f) derivazione cla forme verbali 
m) differenziazione eli forme nominali 
n) esempi di derivazione da sigle 

VII. 
Espressioni composte 

o), p), q), r), s), t) 
VIII. 

Note leggermente differenziate 
u), v). 

Parte 

Le N o te devono infatti essere studiate da 
4 punti di vista: 

l. meccanicità del sistema: elementi 
componenti, unione, fusione, contempora
noa rappresentazione ùelle vocali e delle 
consonanti 

2. ah brcviazione del predicato in sito 
nel sistema 

3. rappresentazione simbolica e di po-
sizione delle desinenze e diverso impiego· 
del punto 

4. sistemi abbreviativi di sigle e mo-
nogrammismo delle parole. 

Questi concetti egli cerca di indivi.du~
re lll un gran numero di Note, che egh dl
spone alfabeticamente e commenta. . M.a la 
sua interpretazione è però errata ( «nng»). 
Noi sappiamo che la formazione delle .No: 
te non era vincolata a regole e a punti cl1 
vista direttivi; che per esse non veniva 
applicato alcun simboHsmo c?me è eletto 
nell'avviamento a questo miO [del Do
werg] libro (p. 2); che. non è .il caso .di 
parlare di un completo s1•stema eh formaziO
ne e di abbreviazione della parola, che le 
N o te tironiane formano per lo più un siste
ma di sigle di parole, mentre per ogni pa
rola viene cercato e stabilito, con suf:ficen
te arbitrio, l 'impiego delle lettere da cui 
vengono formate le N o te, che clevo~o ess~re 
apprese meccanicamente , a. memon:"'; è In
somma stabilito che non e 1l caso eh parlare 
di una abbreviazione 'Secondo rappoTti logi
ci e linguistici, di abbreviazione in arm.o
nia al nesso della frase [V. O. Lehmann m 
Korr. - Blatt 1886, p. 19 e segg. e F. R.uess, 
Gabelsberger und die tironischen Noten, 
Freising 1891]. 

Ancora recentemente un altro studioso, 
:filosofo della storia della stenografia, lo Sttt

benrauch, ricorda: 
«In verità lontano dal pensiero dei ce

leri scrittori ~omani era un tale sistema di 
abbreviazione, e la abbreviazione libera ga-
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belsbergeriana rappresenta un tutto proprio, 
un tutto nuovo, un tutto grande. E' un pen
siero che è nato immediatamente dallo spi
rito creativo della lingua tedesca e, in altri 
termini, dà uu nuovo e stTaordinario colpo 
cl 'occhio sulla vita intrinseca e sulle pTofon
clità ascose dello ·spirito della lingua». 

2. GIUSTIFICAZIONI. - Le afferma
zioni riportate si giustificano dal punto eli 
vista tedesco per il desiderio eli mo:;trare la 
originalità cowpleta dell'opera del Gabel
sberger. 

D 'altm parte rimangono le ripetute af
fermazioni dell'autore nei Tiguardi della de
Ti v azione dell'opera sua dalle N o te tironia
ne dei romani. 

Ora credo che sia possibile conciliare le 
idee dei critici con quelle del Gabelsberger. 

Anzitutto tre questioni pr~giudiziali: 

a) le Note tironiane non sono state 
concepite da un 'unica mente come è stato 
invece per il sistema del Gabelsherger. 

b) i mezzi grafici e le regole di scrit
tura in uso ai tempi di Tirone erano diversi 
da quelli dominanti ai tempi del Gabelsber
ger. 

Appare quindi natm·~:le che p_on ci s.ia, 
nella formazione tecnica delle N o te tiro
niane, quella strettJ. log.icità a c-l~i gli ste· 
nogra:fi modeTni sono abituati. 

c) le Note tironiane sono, si potrebbe 
dire, una soprastruttura delle sigle deJla 
scrittura comune, e ·quindi >isento~~ natu
ralmente di tale derivazionè einpirica, men
tre inYece il C+abelsberger ha creato ex uovo. 

* * * 
Ancora. 
N o n si deve dimenticare che la int~rpTe

tazione delle N o te tironiane no ii; è_ sta t~ una 
cosa agevole. 

Al Kopp - paleografo eli fama sicura 
- si fa Tisalire il merito eli avere per pri
mo dato un'idea esatta intorno alla forma
zione delle N o te j ma egli dedica i . suoi vo
lumi alla posterità segno che Titeneva c1if:fi
cile ai suoi contemporanei inteùdere com
pletamente, nello spirito, l 'opera· sua. 

Il Gloria, a l1istanza c1i :t(lnto tempo, av

verte che « le N o te tiron:lane sono una ste
nografia romana, intricata· e difficile» (pa
gina 53). 

Il Paoli ritiene che le (<,N o te tironian:e 
sono parole abbreviate e scTitte con segni o 

con cifre piuttosto <:h e a lettere » (p. 45). 
Lo Chatelain nella prefazione (p. VII) 

dice: « L 'étude cles N o t es tironiennes est 
une partie si obscure de la paléographie la
tine que les ouvrages, meme les plus étcll
clus, consacrés à cette science ne clonnent 
que cles inclications sonunaires sur la nature 
cles notes et la méthocle à suivre pour ar
river à leur déchiffremcnt ». 

Solo il nostro Schiaparelli a proposito 
delle Note tironiane a.vverte che esse erano 
una « scrittura non segreta, ma composta di 
segni letterari, che ai lettori richiama vano 
determinate lettere e parole. Occol'l'eva per 
servirsene speciale conoscenza del sistema e 
pratica grande nell'uso» [Bollettino della 
Accademia Italiana di Stenografia, 1928, 
ÌJ.' 160]. 

La Grammatica tironiana del compianto 
Molina cUce, a mio avviso, una parola defi
nitiva sulla struttura delle Note in quanto 
considera realmente tutti gli elementi di 
una grammatica [a differenza dello Chn
telain che è ottimo per quanto riguarda le 
parole semplici ma è meno completo per ciò 
che rigua-i·da le parole composte]. 

Non si deve. dimenticaTe che il Molina 
era uno stenografo e per di pm un teorico 
valente. Ripoi'tiamo anzi, come elogio postu
mo all'opera sua, il giudizio di un grande 
paleogTafo italiano recentemente scomparso. 

Lo Schiaparelli, il 3- XII- 193B, XII, 
scriveva q,lla Presidenza dell'Accademia: 

« Il fasci eolo del Bollettino dell'Accademia 
Italiana di Stenogra::firl., dedicato alla memo
ria eli Enrico Molina' è veramente pregevolis
sin).o. La grammatica mi torna assai utile, 
data la sua praticità e chiarezza. Abbiamo 

' ora una grammatica tironiana fatta da un 
grande stenografo italiano. Se il Molina si 
fosse anche occupato della lettura delle No
te tironiane nei codici, quanto contributo 
nuovo avrebbe portato nei nostri studi». 

In questo studio che approfitta largamen-
te clell 'opera del Molina mi è sembrato do
verosa la breve parentesi precedente e ren
dere pubblico un giudizio pre:doso sulla at
tività ultima del compianto eollega. 

3. MEDITAZIONI D,EL GABELSBER
GER. 

E torno al Gabelsberger. 
Non deve mora vig-l,iare se il Gahclsbcr

ger spirito acuto, analitico e sintetico a un 

tempo, abbia indugiato sulle Note tironiane 
con un senso vivo di curiosità sottile ma 
nel tempo stesso dubbiosa. 

Lo tortura vano due domande: la varietà 
eli abbrevia:t:ioni latine che egli aveva sotto 
mano, rispondeva a una legge generale~ Am
messa una legge generale eli formazione, po
teva essere applicata a una teorica tedesca~ 

Il Gabelsberger interpreta gli esempi lati
ni, nell' Anleitung indica due vie, la prima, 
preminente, segue la rappr-esentazione dei suo
ni che più colpiscono l 'orecchio; la seconda, 
un po' in ombra, stabilisce la Tappresenta
zione degli elementi grammaticali della pa
rola (pTe:fisso, mclice, desinenza). Il Gabel
sbeTger ottiene così abbreviazioni audacis
sime che non hanno confronto con le altre 
abituali dei sistemi stenografici da lui minu
ziosamente studiati e allora egli si giustifi
-ca ricordando che anche le abbTeviazioni la
tine, così rinomate, si possono ritenere for
mate cogli stessi principi. Dà anzi esempi 
.di parole latine con la traduzione stenogm
:fica secondo il suo sistema, dei segni che ri
tiene :figurino nelle corrispondenti N o te ti
roniane. 

Solo che indugiando, ancora pochi anni 
dopo la pubblicazione dell' Anleitung, sugli 
esempi tiToniani, avverte nella loro forma
zione una Tegolarità di costruzione notevo
le, indubbiamente osserva che empirica è la 
rappresentazione dei suoni preminenti. 

Vede quindi le Note tironiane «con al
tro occhio » e, con acuto ragionamento gram
maticale e con deduzioni logiche, trova che 
sono gli elementi grammaticali della parola 
<Che vanno considerati, essendo suificente 
tale indicazione per ritrovare, con il nesso 
logico della frase, gli elementi mancanti del
la parola rappresentata. I timidi esempi del
l' Anleitung offrono il punto eli paTtenza per 
un tale sistema eli abbreviazione, sistema 
che rifugge - come vuole il Gabelsberger 
- sempre più clall 'empirismo e dalla memo
Tia, per fondarsi sulla coltura e sulla logi
ca. [E questa deduzione può trovare mia 
-convalida nelle stesse Note eli Ennio e nel
le N o te successive dove con l 'aggiunta del 
punto, o con la indicazione della desinenza 
pare si voglia esplicitamente evitare quel
l 'uso della memoria che era insito nelle pTi
mitive sigle]. 
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Nasce così l 'abbreviazione del predicato 
che, nella sua essenza scientifica, è desunta 
direttamente dalle Note tironiane. Lo dirà 
del resto più volte lo stesso Gabelsberger. 
Ricordiamo: «Poichè del resto erano prop1io 
le Note tironiane dei romani, quelle secon
do le quali io ho formato questi esempi e ho 
formulate le corrispondenti regole abbrevia
tive, e che mi hanno dato il primo incita
mento per ritrovaTe questi vantaggi, nuovi 

per noi». [N. V. p. 63]. 
Ma lo spirito meditativo del Gabelsber

geT non si acquieta. Ci sono gruppi di pa
role che non sono abbreviabili con i criteTi 
grammaticali prestabiliti o non sono abbre
viabili per ragioni pratiche. Richiamandosi 
allora al concetto della Tappresentazione dei 
suoni maggiormente percettibili, crea la ab
breviazione a « Uemlaut » [Oltre al richia
mo romano egli sarà indotto a usare questa 
abbreviazione dalla caratteTistica della vo
cale che si riscontra nella declinazione dei 
verbi forti tedeschi]. 

Rimarranno talune forme (prefisso più 
radice) che poco soddisfano il Gabelsberger 
ma che egli mantiene eg-ualmente perchè già 
Ul')ate dai Romani. [Anzi largamente usate 
nelle Note: «Da questo procedimento anti
co - l 'uso della iniziale - i Romani non 
hanno più potuto liberarsi» N. V., p. 77]. 

-K· * * 

Così l 'opem del Gabelsberger è :finita. 
V m'l'anno dopo i perfezionamenti ma i 

capisaldi scientifici rimangono e a indugiare 
sulle abbreviazioni del Gabelsberger, consi
derate nella loro totalità, si può fare un 
istruttivo confronto con le Note tironiane. 
[Naturalmente confronto da farsi~cum grano 
salis, tenendo presente che le N o te tironia
ne per la loro intrinseca derivazione dalle 
sigle rappresentano generalmente la prima 
parte della parola, mentre l 'abbreviazione 
del Gabelsberger, basata essenzialmente sul
la indicazione fonnale della parola, punta 
essenzialmente sulla parte desinenziale]. 

Dal parallelo (Ved. Tav. 33) Tisultano 
poi le analogie e le differenze che mostra
no :fino a qual punto lo spilito abbrevia
tivo del Gabelsberger ha inteso la struttu-
ra intima delle abbreviazioni di Tirone. 

2 
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4. LA GLORIA DEL GABELSBERGER. 
- La gloria grande e indiscussa del Gabel
sberger è l 'aver compreso che le Note tiro
niane costituiscono una « scrittura con un 
suo alfabeto, con regole e con proposizioni 
fondamentali proprie che mutano i tratti 
fondamentali, radicalmente, con collegamen
ti di vocali e di consonanti, con applicazio
ne di sigle e di abbreviature» [Memoriale 
del 10 gennaio 1844, Bollettino, 1928, p. 78]. 

L 'avere intuito, con spirito moderno, i 
principi fondamentali che sono nelle Note 
tironiane e precisamente: 

a) derivazione dei segni dalla scrittu

ra comune contemporanea 
b) fusione degli elementi («nesso») 
c) rappresentazione simbolica (posizio-

ne diversa del punto o variazione di forma. 
del segno fondamentale nelle N o te tironia
ne; spostamento dalla linea di base o varia
zione di forma del segno fondamentale nel 
sistema del Gabelsberger) 

d) rappresentazione delle desinenze
con segni che richiamano gli elementi co
stitutivi la desinenza stessa 

e) monogrammismo massimo per rag
giungere la maggior generalità (a differen
za dei primi sistemi geometrici dove così. 
&carsa è la continuità del tracciato) 

t) rappresentazione degli elementi gram

maticali della parola 
g) necessità del nesso logico, nella fra

se; per interpretare rettamente i segni. 

Conclusione 

Non si\ menoma affatto il grande merito 
del Gabelsberger istituendp dei paralleli fra 
le Note tironiane e Ù sistema del ~avarese. 

Il Gabeh;berger s~ntì la necessità di ri
chiamarsi alle « famose » Note tironi'~ne pe~ 
giustiiìcare la struttura tecnica del ~uo si
stema ricordando un sistema abbreviativo 
che aveva sfidato i secoli manifestand41, nel
le più svariate applicazioni p~~tiche, "l~ sua 

intrinseca bontà. 
Sentono i contempòranei il . b:i;sogno di 

fare egualmente un tal~ confronto perchè 
serve a mettere in luce lo spirito geniale 
del Gabelsberger che da una r!l'ecolta. di 
esempi, non facili a interpretarsi, assurse a 
leggi generali; da una intuizione grande sep
pe donare al mondo tanta dovizia di inse

gnamenti. 

Può così il mondo tedesco esalta1·e il Ga
belsberger · perchè nell'opera del Bavarese7 

oltre l 'alta fantasia di cui natura dotò· 
l 'ideatore dell' Anleitung, si ritrovano tal u
ne espressioni . tipiche della razza germani
ca: la meticolosità e la costanza. 

Si rallegra il mondo latino di avere dato 
aJ Gabelsberger gli elementi fondamentali 
per la costruzione di un sistema di Steno
grafia veramente scientifico, additandogli 
quelle basi sicure che, dovevano dare a Lui 
tanta luce di gloria e manifestare ancora. 
ima 'volta al mondo, pur nel campo modesto 
della Stenografia, l 'alto modo di sentire del
la razza latina: la genialità e la praticità. 

(Padova) Giuseppe Aliprandi 
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ns1er1 direttivi 1n Gabelsberger 

Il primo centenario della pubblicazione 
dell'opem di Francesco Saverio Gabelsber
ger, l'« Anleitung zur deutschen Re de -
Zeichen - Kunst oder Stenographie », dà 
occasione eli parlare del suo contenuto. 

Ricchissimo contenuto che - a pal'te 
l'esposizione del sistema riguarda il 
concetto, il nome, il fondamento scientifì
co della stenografìa, la storia della steno
grafia, le discussioni intorno alla scrittura 
come immagine della lingua, le applicazio
ni della stenografìa e le obbiezioni al suo 
uso, le discussioni sugli esercizi eli lettma 
e eli scrittura. 

* * * 
:Ma oltre alla conoscenza del sistema 

bisogna intendere bene la distinzione che 
il Gabelsberger fa tra «abbreviazione dello 
scriVeTe » e « abbreviazione della scrit· 
tura». 

Desi~ero pertanto esporre qui le idee 
direttiv~. gabelsbergeriane · sotto forma di 
proposizioni fondament~li. 

In una « IntToc~uzion~ all 'ope~a del Ga
belsberger », ho già clçtto che \la forma 
wsata dal Gabelsberger b·scura m~ito il suo 
,Pensiero. Egli ha uno stilo càncelleresco 
che molto risente ~·~ne influenze'. scolasti
che latineggianti; ama le , ripetfzioni e 
spesso divaga per rendere\ chiare 11.1 letto
re, le estreme conseguenze cii ~n dato ar
gomento. 

Raramente egli riesce ad ·esprlìneisi con· 
cisamente: ripete spesso: «1m tratto per 
ogni sillaba», ma se avesse espi·esso 'i suo1 
pensieri brevemente e in modo sintetico, se 
avesse avuto sempre presente la frase signi
ficativa detta sopra, forse la storia della 
Stenografìa tedesca avrebbe avuta un 'altra 
direzione. . 

* * * 
. E' stato un grande vantaggio ·per gli 
Ideatori di sistemi venuti dopo Ga.belsber
ger di trovare forme esp1~essive; per esem
pio: « a suoni più frequenti i segni più scor
reYoli »; attraverso alla sonorità della frase 
si imprime un concetto. Gabelsberger ha po· 
che di queste forinule, pur · avendone piena 

conoscenza; si può dire che egli ha intuito 
i metodi della nuova psicologia. 

Come nessun altro egli ha inteso i rap
porti tra il leggere e lo 'SCrivere, tra lo scri
vere e l 'udiTe. Egli ha una gTande confìclen
za con quella conoscenza integrale del tutto 
che oggi va sotto il nome eli « psicologia 
della nozione totalitaTia delle cose ». Ma egli 
non ha espresso queste conoscenze come noi 
le abbiamo; non sembra neppme che abbia 
avuta la sensazione del dono natmale di in
tendere così integralmente le cose. 

* * * 
N o n credo di sminuire l 'opera del Gabel

sbeTger · se sintetizzo il suo ·pensiero nelle 
proposizipni che seguono; esse sono a volte 
sconcertanti, ma •straordinariamente moder
ne; il loro contenuto è spiTituale, ma, dato 
il fondamento psicologico, le conseguenze 
sono spontanee. 

Mi limito alle proposizioni di maggior ri
lievo, eliminan~o i riferimenti ali' Anleitung 
perchè ciò richiederebbe troppo spazio. 

A) GLI SCOPI DELLA SCRITTURA 

l. Scopo dello . scrivere è il leggere. 

Sta qui una delle fondamentali differen
ze fra il sistema Gabelsberger e i 'Sistemi 
successivi. Quasi tutti gli ideatori successi
vi di sistemi prendono le mo·sse dallo scri
vere (e perciò dai sekn.i alfabetici) con Ga
belsberger invece, fin dal principio, la prati
ca sovTa~sta la teoria. 

B) DEL LEGGERE IN GENERALE 

2. Leggere significa riconoscimento della to
talità. 

Leggere signifìca per Gabelsberger non 
l 'alfabetismo, come è nell 'in•segnamento sco
lastico della scrittura, ma il concepimento 
a gruppi. E perciò egli immagina intere 
proposizioni o gruppi di proposizioni, in uni
tà, per il loro riconoscimento. 

3. Agli effetti della sicnrezza della lettnra 
può essere omesso nello scrivere ciò 
che risnltai dalla totalità. 

Poichè i gruppi vengono letti globalmen· 
te, non è il caso eli consicleTare la parola nei 
suoi elementi costitutivi ma nel suo com· 
plesso. E' un noto concetto; si dominano 
colla vista gli errori di stampa, le parole 
mancanti si completano da sè. Così acl esem
pio la fTase: «L 'uom che stucl appren », nel 
leggeTla ognuno sa completarla da sè. 

4. Nella lettura si abbraccia l'immagine to
tale della parola. 

N el complesso delle parole, ogni parola 
rappresenta l 'unità e l 'uomo abbraccia tut
te le parole e non considera le varie parti 
(quando l 'uomo nel leggere ha una interru
zione, allora alfabetizza). 

C) IL LEGGERE NELLA STENOGRAFIA 

5. La Stenografia deve essere una scrittlU'a 
di parole, in misura minore stenogra

fia di sillabe. 

Questa è l 'unica differenza, che sempre 
si dimentica e dovrebbe essere invece sem
pTe Ticorclata, fra il sistema del Gabe1sber
geT e i nuovi sistemi (non escluso il sistema 
Alt · Stolze). In senso genemle signifìca p re· 
servazione conservativa della unità, concor
danza di fronte alla soluzione del tutto nelle 
sue singole parti, cioè «composizione» del
lo stenogranuna eli fronte alle sue « singo

larità». 

6. Nello scrivere si conservi della parola e 
della sillaba il necessario. 

N el leggere un testo a stampa, è noto, 
gli occhi non Yedono tutte le lettere ma il 
loro profìlo; si vedono le lettere appariscen
ti, quelle che hanno un «segno determinan
te ». Anche nella Stenografìa ci si limita ai 
segni più appariscenti, si trascma il meno 
impoTtante conservando il contorno totale 
delle fìgme in modo che gli occhi po·ssano 
vedeTe l 'esatta paTola. 

7. Nella rappresentazione delle sillabe si 
debbono riscontrare i singoli segni. 

Il segno scelto per la sillaba non deve 
essere fanta~stico, senza l'apporti con i segni 
degli elementi componenti la sillaba; tali se
gni, in quanto· sono necessari, debbono inse
'!irsi nella totalità come nel suono della pa-

rola che si pronuncia si inseriscono 

goli suoni. 
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D) LO SURIVERE NELLA STENOGRA

FIA 

8, Un tratto di penna per ogni sillaba. 

Questo pTincipio è l 'applicazione di quel
lo che si ha nella scrittura attraverso alla 
lettura. GabelsbeTger ha sentito che il leg
gere e lo scrivere sono vincolati a una •stes

sa legge spirituale. 

9. L'essenza della Stenografia è nella rap
presentazione totale dell'immagine; 
cioè nella fusione dei segni. 

Questo principio ·stabilisce come possono 
essere Tealizzate le esigenze del punto 8. I 
singoli ti·atti si debbono. compenetrare in 
uno solo. Scompaiono i segni singoli, essi si 
fondono in un tratto unico, è un principio 
che nessun ideatore eli sistema, dopo Gabel
sberger, ha attuato; è un indizio che serve 
a stabilire quando una scrittuTa stenografi
ca ha uno stile « gabelsbergeTiano ». 

J:IJ) LO STILE DELLO SCRITTO 

10. La forma dei segni segue dalle partico
larità delle loro congiunzioni. 

E' una conseguenza del N. 9. La foTma 
deriva dalla vicinanza dei segni. PTima di 
:fissare la forma determinante del segno bi
sogna sapere con quale segno si collega. 

11. La conginnzione è in relazione al colle

gamento. 

Può essere che un segno si colleghi me
glio con uno non immediatamente vicino. 
Allora si fonde anche con un segno lontano. 
Così nella parola « cloppelt » ·scritta secondo 
il modo dell' Anleitung, il d si fonde con la 
p e la p con la o. 

Dopo Gabelsberger nessuno ha attuato un 
simile procedimento che trova il suo riscon
tro nello scriveTe e nel leggere e che perciò 
non provoca impedimenti. 

F) LA SCRITTURA PREDOMINA SULLA 

LINGUA. 

12. In rapporto con la lingu:t, se· nello seri- · 
vere si raggiunge un vantaggio, si ' 
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possono trascurare le regole della 
grammatica. 

Qui sta il contrasto con lo Stolze (Vedi 
l'esempio dato al N. 11.). 

Non solo, ma Gabelsberger - in opposi
zione ai proprii principi -, non ·si cura del
la legge fonetica (suoni simili: segni simi
li); per lui la scorrevolezza nel movimento 
delle mani forma l 'essenza fondamentale 
della scrittura stenografica, in armonia agli 
importantissimi punti 9. e 10. 

13. E' da utilizzarsi la lingua. 

Propriamente la lingua tede·sca, in rela
zione al punto 3. Qualche esempio: rappre
sentazione della iniziale della parola: iib; 
sillabe medie e suoni medi come in eigen
tlich; Dankbarkeit ecc., preludio a quella 
che formerà la struttura della abbreviazione 
della proposizionA. 

La sede del museo gabelsbergeriano 
a Monaco di Baviera 

G) DELL'IMPARARE. 

14. Si insegna facilmente ciò che facilmente 
si intende. 

Se una scrittura contrasta al movimento 
della mano difficilmente si imprime nella 
mente. L 'apprendista ·si forma un pTOprio 
stile stenografico. Ciò che si impara, gioio
samente, in quanto è appropriato alla ma
no, non viene dimenticato. 

15. L'utilità deve soverchiare le regole. 

Le regole non debbono essere tiranniche; 
se esse hanno peT conseguenza foTme ina
datte di ·scrittura si debbono trascurare. So
no da rappresentare forme brevi e chiare. 
Questo concetto del Gabelsberger si mani
festa nel tTattamento usato ai segni cosi
detti variabili. 

Dal complesso delle regole sfuggono quin
di le eccèzioni; i vantaggi grafici debbono 
dominare nel criteTio fondamentale della 
utilità. 

(Braunschweig) o. Bode 

Il menumento funebre a Gabelsberger 
nel cimitero meridionalé a Monaco di Baviera 
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Il testamento olografo stenoscritto 

l. - In quella parte dell' Anleitung in 
·CUi F. s. Gabelsberger ordinò n materiale 
di erudizione che aveva raccolto attraverso 
pazienti spigolature, i paragrafi destinati 
alle notizie sull' uso delle notae presso i 
Romani fanno cenno clell 'applicazione della 
stenografia nella compilazione di atti giu
ridici. 

A proposito dei testamenti leggiamo (Vol. 
II, paragr. 22, p. 62; tracluz. eli V. Mogni): 

« Anche per ricevere i testamenti fu fre
-quentemente adoperata la tachigrafia; però 
un tale atto non poteva aquistare alcun va
lore legale nelle azioni civili, se prima non 
era stato trascritto completamente in bella 
.copia nella scrittura originaria. Dì qui il pas
so di Svetonio (Vita di Galba, paragT. 5): 
« quia notata, non perscripta erat summa 
haerede Tiberio legatum acl quingenta revo
-cante, ne haec quiclem accepit ». (L 'erede 
Tiberio aveva ridotto il legato a cinquanta 
Bes terzi; ma, siccome la somma era scritta 
in note e non pel' esteso, egli non accettò 
nemmeno questi). Al contrario fra i militari, 
là dove erano in vigoTe le leggi romane, se 
un soldato avesse tracciato le sue ultime 
volontà anche soltanto colla punta della spa
da sulla sabbia, questo testamento consel'va
va effetto giuridico, e così anche se fosse 
stato redatto in •segni stenografici. Accenna 
appunto a questo in via d 'esempio, il giure

·Consulto romano Paolo, quando scrive (D. 
29-1-40: De test. militis): « Lucius Titius 
miles notaTio suo testamentum scribendum 
notis dictavit, et antequam literis peTscribe
l'etur, vita defunctus est, ecc. Quaero an haee 
dictatio valere possit» (Il soldato Lucio Ti. 
·zio dettò al suo notajo il proprio testamento 
in stenografia, ma venne a morte prima che 
-quegli lo avesse trascritto per esteso. Si 
domanda se lo stenoscritto possa esser vali
do). Egli risolve la questione in senso affer
mativo, perchè un soldato sul campo di bat
taglia, secondo le leggi l'omane, può far tes
tamento come vuole ». 

In realtà il testamento ordinario romano 
era un atto solenne, che si faceva nei comizi, 
-così come si facevano le leggi. L 'olografo, 

nella sua semplicità, non era ammesso. Ma 
per i soldati che partivano in guerra e che 
non avevano perciò la possibilità eli testare 
nei comizi, si era sentito il bisogno eli molto 
largheggiare in fatto di formalità e eli atte
nersi unicamente alla loro volontà, comunque 
manifestata. Si riportano queste parole: «Fa
ciant testamenta quomoclo volent, faciant quo
modo poterint: faciatque, acl bonorum suo
rum divisionem faciendam nuda voluntas 
testatoris» (facciano testamento come vo
gliono e come possono e valga, per la divi
sione dei loro beni, la nuda volontà del te
statore). 

Spigolando ancora, il Gabelsberger avreb
be trovato anche qualche altro riferimento 
da Tiportare. 

L 'uso delle notae, limitato alla prepara
zione degli elementi in base a cui devono es· 
sere compilati gli atti, atti che però non ave
vano valore se non quando fossero stati tra
s.critti per esteso in caratteri comuni, si trova 
menzionato anche altrove. Si cita la Legge 6, 

de bonorum pos·sessionem, in cui è detto che 
l 'istituzione fatta in notae e abbreviature 
inusitate era nulla: « notis scriptae, literae 
non continentur edicto, quia notaS' literas 
non esse ecc.~). Così, cil·ca l 'eccezione relativa 
ai militari, si ricorda della Legge de testa-
mento militis il principio «quocumque modo 
constet de voluntate militis, illius ratum esse 
debet ». 

Non sono un romanista e non mi attento 
acl entrare nel campo della romanità; ma 
credo che, passando da quell'epoca, ormai 
troppo lontana, a quella che più ci interessa 
perchè è la nostra, sia possibile aggiornare 
questo accenno al diritto ereditario che si 
ho va nell' Anleitung. 

2. - Venuto in gran diffusione il testa
mento olografo, si pone il problema se esso 
sia valido quando sia redatto in caratteri 
stenografici. 

Astrattamente parlando, in verità, il pTO· 
blema potrebbe pOl'Si in rapporto acl ognuna 
delle tre forme di testamento ammesse dal 
nostro diritto. 

Ricordo per coloro che non hanno consue-



264 

tudine con le discipline giuridiche, che il co
dice ci vile italiano riconosce: 

l. - il testamento olografo - manife
stazione di volontà scritta, datata e :firmata 
per intero dal testatore; 

2. - il testamento pubblico - manife
•stazione di volontà fatta oralmente dal te
statore alla presenza di testimoni, dinanzi 
ad un notajo, il quale la raccoglie e la con
sacra in un atto scritto, firmato dal testa
tore, dai testimoni e da lui stesso; 

3,- il testamento segreto - forma ibri
da, in quanto è una manifestazione di volon
tà fatta per iscritto dal testatore o, per suo 
conto, anche da un terzo, consegnata in bu
sta chiusa e sigillata, alla presenza di testi
moni, ad un notajo, che l 'avvolge in un fo
glio, sul quale certifica che l 'atto unito con
tiene la manifestazione delle ultime volontà 
del testatore. 

Se per il testamento olografo ,e per quello 
segret'o si può pol'l'e il· quesito della validità 
di una scheda scritta in caratteTi stenografici, 
astratta]]]_ente parlando, un quesito analogo 
potrebbe .porsi anche per il testamento pub
blico: è .JfLlido quando il :ç1.0taio ~bbia com
pilato in caratteri st.enogtÌa:fici il suo atto·~ 
Problema che •si allarga eèL.esce daÙ~ cerchia 
del semplice diritto ereclitario, perclr:~ questo 
atto compilato dal notajo :'non ha, iii fondo, 
essenza diversa da quella d~' tanti ·altri che 
egli compie nella sua veste d~. pubbHco uffi
ciale, che raccoglie e c·onsaci;~ i;n isc~:-hto la 
manifestazione di volontà di' chi ha ricorso 
al suo ministero. Problema1 du'nque, che si 
porrebbe in questi ternÌini più ·gené1~ali: può 
il notajo consacrare in i~critto 1a _D1anifest~
zione di volontà oralmente fatt~·gli dal';sog
getto, valendosi della stenografi~,r· (e si' in
tende qui, naturalmente, della stenografia 
usata, non per prendere dei semplici appunti 
di quello che dovrà contenere l 'atto, ma pro
pl'io per stendere l 'atto •stesso). Problema 
astmtto, però; buono per una Arcadia giuri
dica in cui si facciano delle esercitazioni 
dialettiche a vuoto; chè il notajo, fatto· tra
dizionalista e conservatore da quella delicata 
funzione che ha di evitare, a chi si af:Ììda a 
lui, per quanto possibile, ogni contestazione, 
come adopera ancor oggi, pr~sso a poco, lo 
stesso frasa1·io che usa vano i· ~uoi colleghi. di 
cinquecento anni fa, non si attenterà. mai .. a 

fare una manifestazione futuristica di questa 
specie. Pensare che un notajo scriva un atto 
in stenografia è come pensare che, invece che 
nel suo studio, vada a scriverlo 'Sulla luna. 
E vogliamo discutere se sia valido un atto 
che il notajo sia andato a scrivere sulla 
luna~ 

JYia per il testamento olografo, ed anche 
per quello segreto, la questione ha un conte
nuto concreto. Basta pensare alla diffusione 
che ha assunto la stenografia, a quella che 
dovrà assun1ere in avvenire; basta pensm·e 
che una forma di testamento olografo rico
nosciuta valida è quella della col'l'ispondenza 
epistolaTe (una sentenza, in mateTia, della 
CoTte d'Appello di ToTino, rimonta al 1866), 
peT capire che non si discute una vuota as
trazione. Il giorno in cui io, morendo, vo
lessi lasciare i miei beni all'Accademia Ita
liana di Stenografia, non sarebbe affatt<> 
strano, dat'e le persone del terstatore e del 
beneficiato, che il mio te:;tamento fosse scrit
to in bella calligrafia gabelsbergeriana. Stra
no sarebbe solamente che io avessi dei beni 
da laiSciare. 

3. -.N o n· che la questione sia stata 
molto dibattuta. ~e rileggiamo i vecchi com
mentatori del CocFce Napoleonico, troviamo· 
che taluni eli essi non se la sono posta nem
meno. N o n se ·ne trova cenno, per esempio, 
nel Troplong, nèlfo Zachariae, nel Laurent. 
Il Pothier ha una frase molto generica:« non 
è perme·sso scrivere il testamento in carat, 
teri o in lettere inusitate o nel paese in cui 
si testa o per il paese in cui si testa» (Trat· 
tato dei testamenti)' . d'ella quale, del resto, 
non dà nemmeno ragione. E il perchè del si
,.lenz'io si comprende facilmente. Dicevano i 
'nostri antenati, ed è sempre vero, che ex 
facto oritur jus. I casi concreti che si pre
'Sentavano comunemente erano i soliti del cie
co o dell'inesperto che, per scrivere, si erano· 
fatti guidare la mano da una terza persona, 
delle cancellature, delle parole intrecciate o 
<Rovrapposte, della materia su cui si era scritto· 
e perfino del colore d eU 'inchiostro uoato: eia n. 
frusaglie su cui si sbizzaTivano, ripetendo so
stanzialmente sempre le •stesse frasi, tutti gli 
scl'ittori. La stenografia, invece, scarsamente 
diffusa, non poneva di fatto la giurispruden
za, e quindi la dottrina, di fronte ad un suo 
p3;rticolare problema. Se andate a consultare 

il Repertoire del 1\Ierlin (Voce Testament), 
non vi trovate nulla. Il Demolombe, che 
si occupò della questione, osservò pure · e in 
linea eli fatto aveva ragione - che i compi
latori clell 'art. 970, non avevano, con tutta 
probabilità, nemmen pensato alla stenografia. 
J\Ia a spiegare il silenzio dei più e la rispos
ta negativa di altri, si aggiungeva l 'impeT
fetta cognizione che si aveva a quei tempi, 
a causa appunto della scarsa diffusione, del
la reale essenza di un sistema stenogra.fico. 
La stenografia era concepita ancora come un 
qualche cosa eli molto misterioso, strettamen
te personale a chi se ne serviva, tanto che il 
Demolombe ha potuto fare un ravvicinamento 
molto curioso: ha trattato il problema del 
testamento scritto in caratteri stenografici 
congiuntamente a quello del testamento 
scritto in crittografia. E, come nella vita or
dinaria, chi scrive in crittog-rafia (all'infuori 
eli certi ambienti in cui questa è necessaria) 
lo fa. per gioco, o perchè manca eli qualche 
veneTClì, così chi scrive un testamento in ste
nografia non appare a questo giurista nel pie
no possesso cl ella facoltà intellettuali: quan
to meno questa fonna eli testamento non gli 
se m bra garanzia eli sufficiente serietà. 

Il passo integrale del Demolombe (Dona
tions et testaments, Tomo 10, Parte 2, n. 70) 
è que·sto: 

«L 'écriture que l 'art. 970 a en vue est cel
le qui est formée cles caractères alphabétiques 
orclinaires. A ce point, qu 'il nous pamìt dou
teux qu 'une autre sorte cl 'écriture, comme 
la sténographie ou la cryptographie, puisse 
satisfaire à cette conclition. Outre que le lé
gislateur, très vraisemblablement, n 'y a pas 
S\Ongé, ces écritures par signes abregés ou 
par chiffres n 'offrent jamais le·s mèmes ga
ranties de certitucle que l'écriture usuelle cles 
camctères alphabétiques; et puis, quelles se
Taient alors, en cas de méconnaissance cl 'écri
tm·e, les moyens de véri::fication ~ ( comp. art. 
200 code de procédure). Ajoutons que, si le 
cmploi de cette forme extraorclinaire n 'était 
pas motivée, en fait, par quelque circonstan
ce aussi extraorclinarie elle méme, il y aurait 
li eu de recheTchel' si l 'auteur c1 'une telle pièce 
était, à ce moment, bien sain d 'espTit et 
dans tous l es cas, s'il a voulu faire un acte 
serieux. Tout au plus, clone, pourrait - on 
aclmettre la validité cl 'un pareil testa.ment, 
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dans le cas où l'emploi de l'écritme stè
nogTaphique ou par chi:ffres serait expliquée 
par quelque événement exceptionnel, com
me, par exemple, un danger tellement pres
sant, qui n 'aurait. pas laissé au testateur le 
temps de tracer le•s camctères alphabéti
ques; et encore, faudrait- il qu'aucun clou
te ne s' éleva sur le sens cles caTactères et 
cles chi:ffres, don t il se tserait servi, s <il 
n 'en avait pas lui mème donné la clef ». 

E in Italia'~ 

N o n era v amo ancor giunti all'epoca in cui 
si fabbdcavano, da noi, i giuristi prendendo 
dei giovani eli belle speranze e tuffancloli per 
qualche tempo in un bagno eli lingua e di col
tura germanica, per consacrarli maestri quan
do se ne fos•sero imbevuti fino all'osso, ed 
avessero imparato ad esprimere in italiano 
qualche astruseria che altri aveva espresso, 
prima di loro, in tedesco. ETava.mo ancora ai 
tempi in cui, in odio all'Austria, era eli moda 
ignorare e disprezzare questa lingua; ma, 
salvo qualche eccezione, la produzione giu
Tidica italiana era egualmente una calcogra
fia: solo, si trattava eli :figurine francesi. Del 
resto, i nostri legislatori non avevano •saputo 
fare gran cosa più che ricopiare il Codice 
napoleonico. Quindi i commentatori nostri ri
producevano i commentatori del Codice na
poleonico, e si davano l 'aria di sa perla lunga, 
perchè citavano, o più semplicemente rubac
chiavano il 'l'roplong, il Demolombe, il Pothi
er e qualche volta anche lo Zachariae, il qua-! 
le, vel'amente, era un tedesco, ma aveva 
scritto un Trattato eli diritto francese, tra
dotto, pel' buona sorte, in lingua comprensi
bile. 

Così qualcuno non parla neppme della 
eventualità che il testamento ologTafo sia 
scritto in stenografia. Nei vecchi scritti del 
Lissoni, del Crisabi e del De Benedetti, per 
esempio, non se ne trova traccia. Altri ha 
copiato il brano del Demolombe che ci iute
Tessa. Il Mattei, un commentatore OI'lllai di
menticato, richiamando in nota l 'autore fran
eese per chue maggior pregio alle prop1ie 
(diciamo pure così) parole, scriveva: 

«La scrittura, poi, che la legge ha in con
templazione, è quella formata di carattmi al
fabetici ordinari. Per regola la stenografia 
e la crittografia non soddisfarebbero. Sola
mente nel caso eli urgente bisogno o di peri-
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colo, quando per altro non sorga alcun dub
bio sul senso dei caratteri e delle cifre di cui 
il testatore abbia offerta la chiave, si potreb
be far sussistere la disposizione scritta in tal 
modo». 

Era un modo, anche quello, eli scTivere dei 
trattati di dil'itto; che, del resto, non è an
dato completamente in ilisuso, se non altro 

_perchè non affatica troppo il cervello. 

E dire che, per poco che ci si fosae pensa
to sopra un minuto, si sarebbe potuto alme
no discutere se proprio prop1io chi scriva un 
testamento in stenografia sia malato al te
sch~o o abbia voglia di fare un pesce d'aprile; 
e Sl sarebbe veduto che in quel passo del De
molombe si trovava un 'amenità di calibro 
anche maggiore. Perchè il Demolombe ammet
teva la validità del testamento crittografico 
o stenoscritto solo quando l'uso di quel ca
rattere o di quelle cifre fosse spiegato e 
giusti:ficato da un pericolo sì imminente da 
non lasciare al testatore campo di •scrivere 
altrimenti. Il che, in buona sostanza, si tra-

. cluceva in questo: il testamento 'scritto in 
stenogra~a nella tranquillità di· una bella 
fiamma cr~l caminetto non 'è valielo perchè, 
in quelle condizioni, il testatore poteva ben 
valeTsi dei caratteri, OI'diuari, e I'_~ver pre
ferita la stenografia :è serio indizid, di non 
perfetta integ-rità mentale':·-è valido~ però, il 
testamento, clell 'uomo che, :'}Orpresò hel son
no dal terremoto, prima eli fuggire in' camicia 
sulla piazza, scrive in 'lutta f,retta le il'\ue ul
time volontà e, per far più presto, le scrive 
in crittografia, cioè con un mezzo che richie
de un paio di consultazioni della ~hiave per 
ogni parola che si vuole indicare, ~ è quindi 
un tempo quadruplo eli quello cl-w occorrereb
be per buttar giù alla svelta quatti:o righe in 
caratteri comuni. E arrogi che quel disgra
ziato, sorpreso nel sonno dal terremoto, do
po avere scritto il testamento in quel mo
do molto spiccio e prima eli darsela a gam
be per l 'imminente pericolo di fare la fine 
del topo •sotto le maceTie della casa, dovrà 
prima aver cura eli appuntare la schèda te
stamentaria con una spilltj, sulla ch~ave e 
di scrivere sulla scheda: .«4uesto è il mio 
testamento», e sull 'annesRo: -- «e questa ?y la 
chiave». Dopo· eli che il testamento critto
grafico sarà valido, perchè · giustifi~ato dal-

la gran fretta di mettersi in salvo prima 
del crollo del fabbricato. 

Tutto questo, come si vede, è molto alle
gro. Anche i gimisti di fama non mancano 
di allegria e il Mattei, tutto assorto a co
piare, non se ne è avveduto. 

Il Vitali, che doveva essere uwt persona 
sufficientemente seTia, chè non ha preso in 
giro nè il Demolombe nè il Mattei, disse in 
contrapposto (Le forme del testamento ita
liano, parte II, n. 70): 

«I progre'Ssi della stenografia sono tali 
che forse verrà tempo in cui l 'ordinaria scrit
tura saTà sostituita dalla stessa stenografia, 
la quale può riprodul'l'e con altrettanta si
curezza le parole, a quel modo che i carat
teri numerici o telegrafici riproducono un 
conto o un telegramma». - Certo, era pas
sato del ·tempo dall'epoca del Demolombe, 
ma non poi troppo: eravamo al 1883. Ora, io 
non credo'. nemmen oggi, dopo più eli cin
quant'anni, che la stenografia possa sosti
tuire completamente la sc1ittura comune, ·se 
non altro perchè i ragazzi debbono impaTa
re a leggere e a scrivere in un 'età in cui non 
possono oc,cupai·si di prefissi, di suffissi e eli 
desinenze di det,ivazione, e una gran parte 
dell'umanità deye pme accontentarsi di 
scrivere come può, senza arrivare a scom
porre le parole nei loro elementi costituti
vi. Ma la previS'ione della grande diffusio
ne che avrebbe potuto conseguire la steno
grafia e la preci•sazione dell'assoluta sicu
rezza con cui si può legge1·e lo stenoscrit
to, mostrano come il _Vitali avesse veduto 
più chiaro eli scritto~·i molto più famosi 
di lui. 

Comunque, egli non poteeva sottrarsi al 
' considerare la stenografia come un modo 

a·ssai poco comune di scrivere, chè, malgra-
·-do i progressi constatati, tale essa era an
cora. E cl 'altronde la sua risposta afferma
tiva al quesito che si poneva è assai più 
un 'affermazione categorica che una dimo
strazione. Egli diceva: 

«Se constasse che la persona che si 
propri 

conosciu
clovrebbe 

vuole testatrice avesse adoperato 
caratteri stenografici, benchè non 
ti generalmente, il testamento 
dirsi valido, quando si avesse in 
chiave del sistema stenografico o 

mano la 
tachigra-

r 
l 

.:fico del testatore, nè potesse sorgere club
bio sul senso della scrittura. A più forte 
.ragione se nello stenografare a v esse fatto 
uso eli carattmi g-enerr·almente invalsi. A 
stabilire l 'autografia e a spiegare il senso 
dei caratteri e delle clausole stenografate 
_potranno ammettersi le prove testimoniali 
e le dichiarazioni degli interpreti, a quel 
modo che si ammetterebbe la perizia a 
spiegare il senso eli un testamento scritto 
in lingua straniera. L 'autografia si potrà 
inoltre stabilire con altri caratteri steno
grafici dell'autore, sui quali non possa sor
gere controversia». 

Oggi, contestare la validità di un te
stamento olografo scritto in caratteri ste
nografici, con l 'argomentazione che que::;ta 
è una forma molto straordinaria di scrit
tura, la quale potrebbe far supporre una 
mentalità non del tutto equilibrata o la 
-voglia eli scherzare, non sarebbe possibile. 
1\rfeno che mai è possibile dubitare della 
sicurezza con cui 'Si accerta quel che la. 
scheda porta scritto e della possibilità eli 
stabilire l 'autenticità del documento in 
-caso eli contestazione. Intanto è esatto 

·quel che il Vitali osservava fin dai suoi 
tempi - per quanto la confusione sia sta
ta fatta anche da scrittori di lui assai più 
recenti: quando si dice che l' olog:·afo de
ve di per sè stesso far fede eli essere sta
to scritto di mano del te•statore, e che que
sta circostanza può risultare unicamente 
·quando il testatore abbia usata la grafia 
ordinaria, si confonde la questione della 
riconoscibilità, che è questione eli prova, 
con quella del diritto di usare una data 
forma di scrittma. M. de la Pal:i:sse direb
be che chi usa la stenografia per scrivere 
il proprio testamento, deve conoscere quel 
sistema stenografico e saperlo usare. Potrà 
risultare, in un determinato caso, che il 
testatore non lo conosceva affatto e, attra
verso questa prova, si avrà la prova del 
falso. Se lo conosceva e lo usava, in caso 
di contestazione, si potrà procedere alla ve
rificazione, •secondo le norme di rito. Di 
regola le scritture di comparazione non 
mancheranno, appunto perchè si tratta di 
-persona che usava scrivere in stenografia: 
se mancheranno, si avrà un caso eli man
~anza di scritture di comparazione e la 
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prova si farà, in via eccezionale, secondo 
il codice di procedura civile, con le •sole 
testimonianze. Per quel che riguarda la 
possibilità di eseguire una perizia, metten
do a raffronto lo scritto contestato con le 
scritture di comparazione, si è dinanzi ad 
un comune problema di perizia calligTafi
ca, per la cui risoluzione possono usaTsi 
tutti i mezzi in uso per questo genere di 
perizie, oltre quelli che la particolar forma 
di scrittura può suggeriTe. Nessun dubbio 
che, in fatto di sicurezza delle conclusioni, 
le perizie calligrafiche hanno dato adito 
al formarsi di nn! pessimismo non del tutto 
ingiustificato; ma questo pessimismo si ri
ferisce al valore della prova, non alla pos
sibilità eli usare questo mezzo di prova che 
il codice prescrive. E si può aggiungere 
che, foTse, le perizie calligrafiche su steno
scritti possono disporre eli elementi eli mag
gior sicurezza che non quelle su caratteri 
comuni: e l'argomento meriterebbe di esse
re studiato, chè l 'articolo «Perizie di scrit
tme stenografiche» pubblicato dal Sautto 
a pag. 147 e segg. del Bollettino del 1928 
non ne dà che un cenno molto sommario. 

Insomma, se è vero - come è probabil
mente vero - che nè i compilatOTi del Co
dice napoleonico nel dettare l'art. 970, nè 
quelli del Codice italiano nel dettare l 'ar
ticolo 775, hanno pensato alla stenog-Tafia, 
è pur vero che a molte altre co·se essi non 
hanno potuto pensare, perchè v-enute dopo 
la loro scomparsa; e ciononostante, fatti e 
rapporti che hanno trovato la loro origine 
nelle invenzioni e nelle scoperte po•sterioTi 
hanno potuto trovar norma nei codici pre

esistenti. 
4. - Ma con ciò il problema non è ri

solto. Si è provato soltanto che gli argo
menti per la non validità sono fallaci. Se 
l 'osservazione che il legislatore non ha 
neppur pensato alla stenografia non è suf
ficiente per affermare la non validità, 
neppur l 'obiezione oppostale che, però, se 
il legislatore non vi ha pensato, non l 'ha 
nemmeno esclusa o vietata, è sufficiente 
per affermare la validità. Occorre dare la 
prova positiva che l 'olografo stenoscritto 

è giuridicamente valido. 
Una considerazione che si potrebbe fare 

è che non è per nulla indispensabile, per 
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la validità, avere una •scheda scritta in 
quella che per noi italiani è la grafia cO'
nnme, ordinaria. Questo appar chiaro quan
do si prenda in esame l 'elemento lingua. 

Nel concetto di scrivere sono compresi 
due elementi: quello dei segni grafici da 
cui possono essere si.Ii:J.boleggiate le parole 
o i •suoni delle parole in cui il pensiero è 
manifestato e quello della lingua in cui il 
pensiero si esprime. 

Anche a proposito della lingua si è po
sto il problema, e lo si è risolto. nel senso 
che il testamento è valido anche ·se scritto 
in lingua diversa da quella del luogo in cui 
vien fatto; valido anche se scritto in lin
gua diversa da quella abituale del testa
tore; anche se scritto in una lingua morta. 
Una sentenza in argomento della Cassazio
ne Francese ha •supeCJ:ato or ora. la veneran
da età di cento anni, chè ri.Ii:J.onta al 15 gen
naio 1834'. N ella storia della giurispruden
za italiana si trova un caso di testamento 
scritto in vernacolo che ha dato luogo ad 
uno studio del Saredo. 

Quand() si elice. che una certa scrittura 
è la scrittura comune, ordinaria,,, •si espri
me un co~.'cett<Y. che .non ha affatto un va
lore assoluto; ha un ,valoi:.(Ol, anzi, c1el tutto 
relativo: relativo alla ling;ua. La s,~rittura 
comune è una per noi itliJiani, che è co
mune anche per altri popoli~ ma quella te
desca è un 'altra; altre quell\3. delle· ;lingue 
slave, della lingua greca, d~~l '::-rab~/ delle 
estremo- orientali, ecc. Ora ' lasciamo an
dare le ragioni per cui si riconosce validi
tà ad un testamento scritto in -latino o; mil:
gari, in sanscrito: ma un'ottima " ragione 
per ammettere la validità, in It,?-lia, di·. un 
testamento scritto in lingua sliàniera è 
quello della maggiore facilità e sicurezza 
che tal uno può avere nell'uso di questa, co
sì che è proprio tenendosi alla consuetudi
ne che ha con essa, che egli si . m.ette in 
quelle condizioni di piena libertà che la 
legge vuole in chi scrive le proprie dispo
sizioni testamentarie. Vi sono in Italia nu
merosi israeliti, che hanno. ·conservato. ge
losamente in famiglia usi ~··tradizioni. ori
ginali; lingua e religione. Non è stra;no 
che l 'israelita, dovendo redig~re il proprio 
testamento olografo, destinatp. a rimanere 
nell'ambito della sua famiglia, tenga a 

servirsi della scrittura ebraica. Vi sono don
ne straniere che, contraendo nozze nel Re
gno, hanno acquistata la cittadinanza ita
liana, ma conservano l 'uso della propria 
lingua e, comunque, di questa una padro
nanza molto superiore a quella che hanno 
dell'italiana, imparata come lingua a loro 
straniera. Ecco tanti testamenti che pos
sono essere scritti in lingua elivel'Sa da 
quella italiana. Ma questi testamenti ebrai
ci, russi, greci e magari cinesi, saranno 
scritti in grafie che sono comuni per le ri
spettive lingue, ma diverse dalla grafia co
mune italiana. 

Si potrebbe, quindi, esser tratti ad af
fermare che, se il testamento può essere 
scritto in grafie che sono divm'se dalla no
stra comune, il problema per la stenografia 
si porrebbe in questi termini: se per que
sta debba essere fatta un 'eccezione di non 
validità. 

Se non che, urtiamo contro l 'obiezione 
che affermare questa relatività del concet
to di grafia comune è esattissimo, ma ap
punto in tal senso va intesa la proposizio
ne che il testa~ento deve essere scritto in 
grafia comune: cqmune per la lingua in cui 
la scheda è redatta; quindi con la grafia 
comune italiana, tedesca, rus·sa o cinese, a 
seconda che sì sarà usato uno di questi 
idiomi. 

Col che ci accorgiamo di essere ricac
ciati al punto di partenza. 

Ma il problema si risolve con la mwssi
ma facilità per poco c~e si ponga in luce 
quel che significa « scrivere »: un concetto 
çhe il codice non definisce, perchè di gene
:i·ale 'accezione. Vi sono molti concetti co
hmni che il codice presuppone e quindi non 
definisce; la definizione dei quali è rila
sciata alla dottrina. Vero è che questa 
non è sempre eccessivamente felice, ed è 
avvenuto che qualcuno, provandosi a e1efi
nÌJ'e il concetto di scrivere, e proprio trat
tando del testamento olografo, è riuscito 
a mettere insieme più spropositi di parole. 
Scrivere, diceva uno dei vecchi giuristi ci
tati più sopra, è «tracciare -su carta o su 
altra materia i segni graiìci rappresentanti 
la orale determinazione della volontà cogi
tante del testatore, affinchè, mercè essi, il 
nostro erede o chi vi abbia interesse possa 

giungere alla loTo conosc.enza ». Quella 
«volontà cogitante », quella «orale deter
minazione della volontà » sembrano proprio 
due caricature umoristiche della psicologia; 
quel « loro » che si riferisce alla volontà è 
uno svarione gTammaticale bello e buono; 
dire che « scrivere » è «tracciaTe dei segni 
grafici» è una tautologia: tanto val dire 
che « seri V·ei'e è scrivere »; affermare che 
quei segni grafici « rappresentano una de
terminazione di volontà » è pronunciare 
una proposiziOne priva di senso. Noi po
treiDlno se mai, richiamarci a quella parte 
introduttiva dell' Anleitung in cui F. S. Ga
belsberger si attarda ad analizzare mimr
ziosamente l 'essenza e le caratteristiche 
della •scrittura e dire che scrivere è comu
nicare indirettamente il pensiero, mediante 
segni di natura permanente, percepibili al
la vista, che simbolizzano i suoni da cui 
le parole &ono composte1 cosicchè quelle 
parole, con cui il pensiero è espresso, possa
no essere esattamente individuate anche a 
distanza di tempo e di spazio. E' una de
finizione incompleta, in quanto le scritture 
ideografiche, per esempio, ne restano eschr
se; ma nel mondo in cui viviamo noi, in 
cui imperano le scritture fonetiche, e per i 
fini che qui ci proponiamo può bastare. 

E allora tutto sta a domandarsi se la 
stenografia risponde a questo concetto di 
« •scrittura »; se la scheda stenoscri tta è 
un documento in cui le ultime volontà del 
defunto sono :fissate così che l 'erede, o 
-chiunque altro elel caso, possano da quello 
desumerle in modo certo. 

Porre la domanda è dare la risposta; ed 
~ risolvere il problema. 

Fra le tante cianfrusaglie che la casisti
,ca e lo spirito di litigiosità hànno fatto di-
scutere in materia di testamento olografo, 
vi è stata quella della scrittura a matita. 
E' valido un testamento olografo scTitto a 
matita~ « Ecrire au crayon c 'est écrire », 
rispondeva semplicemente il Laurent (Prin
·cipes, III ed. vol. 13, n. 171). Ebbène, que
sto vale anche per la stenografia. 

Fu obiettato che spesso a matita non 
si pTendono che degli appunti, non si trac
ciano che dei progetti di quel che si ha in 
animo di fare in un momento successivo, e 
·che lo scTitto a matita potrebbe non essere 
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che un proposito che si aveva nell'animo e 
che non si è poi concretato in un atto defi
nitivo, cioè in uno scritto valevole. Questio
ne di fatto - risponde il Laurent. Starà al 
giudice stabilire se il documento pre•senti i 
caratteri di una vera ma.nifestazione di vo
lontà destinata ai successori. E questo vale 
anche per la stenografia. Potrete trovare, 
fra le carte disperse del morto, fra appunti 
di vario genere, accumulati alla rinfusa, un 
biglietto informe in cui sia abbozzata una 
disposizione di ultima volontà, e potrete giu
dicare C:he quello, nelle intenzioni di chi lo 
scrisse, non poteva essere che un semplice ap
punto personale, non tradotto ancora in un 
vero e proprio testamento da 'far valere do
po morte. Questione che sorgerà e risoluzio
ne che se ne darà, assai più per lo stato 
del documento rinvenuto, che per il fatto 
eh 'esso è scritto in stenografia. Potrete tro
vare, invece, fra i documenti conservati con 
cura, chiuso in una busta, un foglio scritto 
in •stenografia, in cui siano con precisio.ne 
di particolari, ordinatamente indicate le ul
time volontà; e allora non sorgerà dubbio 
che quello, nell'intenzione del defunto, dove
va essere proprio il suo testamento. Qui la 
questione consisterà proprio nel sape·re se 
quello che voleva essere un testamento, può 
validamente esserlo, dal momento che fu 
scritto in stenografia; e si risolverà para
frasando il Laurent: scrivere in stenografia 
è scrivere. 

Torniamo a quel che abbiamo già detto 
innanzi. Dilungarsi, proprio sul Bollettino 
dell'Accademia a dimostrare che stenogra
fare è scrivere; che un sistema stenografico 
corrisponde a quel che si intende per scrit
tura; che un testo stenografico si può leg
gere con 'sicurezza e senza dubbi più ardui 
di quelli cui possa dar luogo la cosidetta 
scrittura ordinaria, saTebbe per lo meno eli 
assai discutibile buon gusto. Quel che si può 
dire è che oggi i passi di quei vecchi autori 
che •si preoccupavano della «chiave» del si
stema stenogTa:fico - cioè del mezzo che 
desse la possibilità di svelare l 'arcano, di 
sollevare i velami degli scritti strani, hanno 
ormai uno spiccatiS'simo sapore di archeolo
gia. Roba di tempi in cui si poteva accomu
nare la stenografia alla crittografia. Quel che 
si può dire è che oggi, introdotta la steno-
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grafia nell'insegnamento obbligatorio delle 
scuole, non è più il caso di parlare di una 
scrittura comune per contrapposto ad un 'al
ba che non è comune. Questa terminologia 
è un Te<siduo storico di cui noi continuiamo 
a servirei, per la solita ragione che le pa
role non sono che il manico per cui si p i
gliano le cose: ma non possiamo prendere 
questa parola « comune » nel suo significato 
letterale. La stenografia non è meno comu
ne di quel che siano l 'algebra e la 'Storia 
che si insegnano pure nelle scuole. Abbiamo 
una grafia di uso generale, usata, cioè, da 
tutti quelli che non sono analfabeti, ed al
tre fonne di grafia - in Italia ridotte ad 
una - che non sono pToprio di tutti, ma 
che pul' sono comuni, come tante altre di
scipline che si imparano nelle scuole. 

E· ·si può fare una considerazione anche 
sul motivo per cui il testamento deve essere 
scritto .. N o n è già perchè lo scritto sia il 
solo mezzo col quale il testatore può lasciar 
traccia esatta della sua volontà. per. il gior
no in cuf,. essendo morto, non avrà più la 
possibilità \di fare una dichiarazioli.e orale. 
Sarebbe po·ssibile lasciai' cpiesta traccia con 
una dichiarazione fatta in :vita a tè1'ze per-· 
sone, perchè la riÙri~sero ::e ne fos~ero te
stimoni. Ma ia_legge ha voh~~o diffida)·e mol
to, in questa materia, delle t~stimoni:1,~ze: si 
è preoccupata che il testatore' fosse, n,el mo
mento in cui decideva le sue ultime vò\:ontà, 
pienamente libero, lungi da ,~uggestfò_~i o 
da pi·essioni di possibili interessati. Questa 
è la ragione fondamentale per _cui ~l t~sta
mento deve essere scritto ·e per ~:mi :j.l. testa-· 
mento olografo è l 'atto più semplice, ·più 
scevro di formalità che sia regola:to, dal ~o
stro dhitto. L 'art. 775 del cod. ci\r., richie
dendo per esso tre soli requisiti - che sia 
completamente scritto, datato e firmato .. dal 
testatore - riproduce l 'art. 970 del codice 
napoleonico. Questo aggiunge un frwsé .-'- «il 
n 'est assujeti à aucune autre forme» -'- che 
il nostro testo legislativo ha omesso; ma si 
trattava, in fondo, di un pleonasmo inutile 
e tutti SOnO COnCOl'Cli nel rit~nere che . ÌI.OÌl 
debbono esigersi, per la validità dell 'ologra
fo, altri requisiti, ali 'infuori·. di quelli dalla 
legge tassativa:rn'ente specifica.tL Così, il te
statore è stato messo in condizione di pre:ri:. 
dere, nella tranquillità della propria stanza, 

senza l 'intervento di alcuno, entro i limiti 
della legge, quelle dispo'Sizioni che vuole. E 
bisogna dire che la stenografia, in quanto· 
è, sì, un mezzo comune di scrittura, ma non 
un mezzo genel'ale, accessibile a tutti, ha 
anzi questo vantaggio, eli rendere spesso, fra 
le persone da cui siamo circondati, più si
curo il segreto che in vita desideriamo man
tenere. 

5. - Si può presentare la questione del 
testamento olografo scritto con la macchina. 

Dinanzi al Tribunale di Marsiglia si è 
discusso in epoca recente un cwso di aggiun
te dattilografiche ad un testamento scritto. 
a mano dal testatore e quel collegio ne ha 
affermata la validità, essendosi provato che 
il defunto aveva messo in azione personal
mente la macchina; ma la Corte d'Appello· 
di Aix ha· riformata la •sentenza dei primi 
giudici, basu.ndo il proprio avviso sul fatto· 
che l 'art. 970 parla di testamento scritto in
teramente dalla mano del testatore. 

M.me Suzanne Grinberg, avvocato a Pa
rigi, ha dato brevemente notizia di questa 
sentenza nell'«Avenir de Touraine» e la. 
« Revue Sté'nographique Belge » (I - II 1934, 
pag. 13) ha riproci:otta la breve nota in cui,. 
del resto, dopo uri' cenno al caso specifico, 
si annunzia che. la decisione di Aix sembra 
aver raccolta la generale approvazione e si 
consigliano i morituri a non servirsi della 
macchina da scrivere per fare i propri te
stamenti, almeno finchè la dizione dell 'ar
tico] o 970 non sia mutata. 

Debbo dire che il. giudizio della Corte 
di Aix mi lascia, invece, moltissimi dubbi. 
M.me- Grinberg si è limitata a daTe un con
'Sj.glio di prudenza ai testatori e - in quan
to si tratta di un consiglio di prudenza -
n<:Jn posso darle torto. E' meglio evitare i 
giudizi dei magistrati, che son sempre giu
dizi di uomini soggetti ad ermre. Ma, poi
chè io amo immaginare quella signora capa
ce, come la sua professione richiede, di acu
ta dialettica, penso che, se essa avesse do
vuto difendere dinanzi alla Corte di Aix i 
beneficiati dall'aggiunta dattilografica, avreb
be saputo prospettare degl~ argomenti che, 
per lo meno, avrebbero fatto meditare i 
giudici prima di prendere la loro decisione. 

Noi siamo, qualche volta, schiavi delle 
parole e una locuzione, più o meno impro-

T 
pria, entrata nell'uso comune, ci induce spes
so a deduzioni fallaci. Così, quando si è in
ventata la macchina da scrivere, abbiamo 
create le due locuzioni «scrivere a mano » 
e «scrivere a macchina», che possono ser
vire per distinguere questi due diversi modi 
di scrivere, ma che sono assai imp1·oprie e 
non debbono indur ci in errore (come, quan
do si contTappone la scTittura cosidetta co
mune alla stenogTafia, non si deve oTmai Ti
tenere che la stenografia non sia anch'essa 
una scTittura comune). 

Le due locuzioni «lavorare a mano» e 
«la voTare a macchina» si sono intTodotte in 
ogni campo della produzione industriale; ma 
sono locuzioni di uso comune molto impro
prie, per lo meno nella stragrande maggio
ranza dei casi. In realtà sono pochissime le 
trasformazioni della materia prima in pro
dotto lavorato che l 'uomo ottiene con la 
mano, tanto che, se si vuol dare un esem
pio di produzione che avvenga nell'assoluta 
assenza di qualsiasi mezzo strumentale, si 
può essere molto imbarazzati: certo non ve 
ne sono molti, oltre quelli dell 'impagliatu
ra delle sedie e dei fiaschi. Salve pochissi
me eccezioni, ogni lavoro «a mano» si com
pie con uno o più mezzi strumentali, tal
volta semplicissimi (un ago), talvolta al
quanto complicati (un telajo). La differen
za fra lavoTo a mano e lavoro a macchina 
non consiste però tanto in una differenza di 
mezzo strumentale, quanto nel fatto che nel
l 'uno il mezzo strumentale agisce sotto la 
guida costante dell'intelligenza dell 'operajo, 
mentre nell'altro il mezzo strumentale agi
sce automaticamente e l 'intelligenza dell'o
peraio è eliminata. Quando si tes•seva, come 
si dice, a mano, l 'operajo adoprava pure un 
mezzo strumentale; non tesseva con la ma
no ma, propriamente, col cervello, chè dove
va seguire tutto l 'andamento del lavoro e 
procedere con tanti singoli atti di volontà 
agli incroci dei fili, al succedersi clei fili di 
vario colore, ecc. Con la tessitura a macchi
na non si è tanto avuta la sostituzione di 
uno ad altro mezzo strumentale, quanto la 
adozione di un mezzo strumentale che elimi
na il cervello dell 'operajo, il quale operajo 
non ha quasi più altra funzione che quella 
eli abbassaTe la leva con cui si trasmette la 
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energia elettrica al meccanismo che, da quel 
momento, si muove automaticamente ed au
tomaticamente procede alle singole opera

zioni. 
J'Yla nel campo della scrittura a macchi

na siamo completamente fuori dell'automa
ti•smo meccanico. Se esiste una macchina. 
« che tesse », non esiste ·una macchina « che 
scrive ». E non può esi'Stere. In questo cam· 
po, veramente, non si è avuta, e non si po
teva avere, che la sostituzione di uno ad al
tro mezzo strumentale. Anche quando si scri
ve, come si dice usualmente, a mano, si ha 
bisogno di adoperaTe un determinato mezzo. 
Questo è stato sostituito e la sola diversità 
fra i due modi di scrivere è la diversità del 
mezzo strumentale adoperato. Ma il cervello· 
di colui che scrive non poteva essere elimi
nato e la situazione di colui che scrive, nel
l 'uno e nell 'altTo caso, rimane sempl'e quella. 
di un essere cosciente che formula un pen
siero e lo fissa con segni grafici sulla carta. 
Di modo che, anche eli fronte a colui che 
scrive con una macchina, si può dire pura
mente e semplicemente che scrivere con una 
macchina è scrivere, come scrivere con una 
penna o con una matita, con l'inchiostro 
rosso o con l 'inchiostro nero. 

E tuttavia questa locuzione impropria 
«scrivere a mano», ha potuto trarre in equi
voco, in quanto che il codice parla di mano, 
e si è stati indotti a pensare che, dunque, 
vuole la scrittura « a mano » e non la scrit
tma «a macchina». E non è così; perchè il 
codice non ha inteso affatto contrapporTe la 
scrittura a mano alla s•crittura a macchina 
per pretendere l 'una ed escludere l 'altra, 
anche perchè quando il codice napoleonico fu 
compilato, la macchina da scrivere non esi
steva. Il codice, dicendo « scritto per intero, 
datato e sottoscritto di mano (e non «a ma
no») dal testatore », ha voluto più precisa
mente dire che la scheda deve essere scritta 
personalmente dal testatore, senza interven
to di terze persone. Dice «mano» il legi
slatore, e vuoi dire «cervello». 

PeTchè si è detto giustamente che non 
Tisponde al requisito richiesto il testamento· 
dell'analfabeta che si sia fatto guidare la 
mano da un terzo~ N o n era foTse l 'analfa
beta che scriveva con la sua mano, sia pu--
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re guidata da quel terzo~ E' che era il suo 
Cl:lrvello che non scriveva: è che egli non 
era in grado di controllare se i segni grafi
ci che traccia va in quel modo sulla carta 
corrispondevano o non corrispondevano alla 
manifestazione di volontà che egli intende
ya consacrare nello scritto. 

La ragione vera, però, per cui si è tratti 
a ritenere che la scrittura a macchina non 
risponda ai Tequisiti richiesti dal legislatore 
è quella di cui abbiamo fatto cenno più so
pra. Si pretende che la scheda testamen
taria rechi in sè stessa la prova dell 'auten
ticità della scrittura, cioè del fatto che è 
stata scTittg, personalmente dal testatore; 
prova che, si dice, si può avere nella calli
grafia propria del testatore e non in uno 
scritto dattilografico. Torna un 'altra vec
chia questione che è stata pur dibattuta: 
se sia valido un testamento scritto, sì, di 
pugl):o dal testatore, ma in cu1 questi, anzi 
chè nella sua ordinaria calligrafia, abbia 
trarciato le parole in carattere stampatello. 

Ques,tiono che vien riallacciata a quella 
della sc~ittura a macchina1 appunto per la 
pretesa Òhe si ha della, natura per sè stes
sa probante del testani_,ento olografo. Ìm·
porta nullità, dice h Dd'. Benedetti (Del te
stamento olografo, pag. 22) l 'ave~~ il testa
tore formato il proprio ( te;:;tamento usando 
la macchina da scrivere 'O scri~~hdo egli 
stesso con caratteri .a, stampa, per(lp_è «qui 
la scrittura non si preseft't:;t· ric6'doscibile 
opera del testatore, mancandq in essa ogni 
impronta personale: nè in qu_esti .casi è pos
sibile la prova che la·. scrittura 'sia· dov-uta 
al disponente; prova che, se ~nche. si~ potes
se fornire, a nulla concluderebl!e_, risul:tando 
·da elementi estranei alla schecfa' stessa. La 
nullità è quindi juris et. de jure ». 

Siamo di fronte all'errore che abbiamo 
visto rilevato già dal Vitali, e che pur si è 
l'Ìpetuto così frequentemente ~nche dopo, 
per cui si confonde una semplice questione 
di prova con la questione del diritto.. di sere 
virsi di una data forma d~ sc1ittma; ed ho 
scelto, per indicarlo, le p;;trole del De. Be
nedetti, perchè mostrano quanto si possa an
dar lontani quando ci si·. inoltri per questa 
via senza cari tela. Per lui .>poteva. trattaTsi, 
al momento in cui sci'Ìve;a, di un peccato 
veniale, chè quella sua m ortografia non' em 

se non una dissertazione di laurea data alle 
stampe; ma scrittori che a ve vano raggiunta 
la piena maturità hanno esposto il medesi
ma concetto, ehe per essi è sproposito gros
so. L 'idea che il testamento olografo debba 
portare in sè stesso la pTova della propria 
autenticità è. un 'invenzione del tutto arbi
ti·aria, che qualcuno ha fatta e che altri ri
petono pedissequamente senza un atomo di 
riflessione, e per la quale si può giungere a 
dire che, in caso di contestazione, ove anche 
si desse la prova irrefutabile che la scrittu· 
ra sia dovuta effettivamente al defunto 
(cioè, che quello contestato sia effettiva
mente il suo testamento), ma si riuscisse a 
darla con e·lementi estranei alla scheda, que
sta prova «a nulla concluderebbe ». 

Basta aver quel minimo di cautela che al 
De Benedetti, principiante, poteva man
care, ma. che non avrebbe dovuto mancare 
ad altri, per accorgersi clell 'assurdo. 

Siamo in un 'epoca in cui la macchina da 
scrivere impera: con atti e con lettere dat
tilografate si assumono obbligazioni piena
mente valevoli; convenzioni scritte a mac
china, firmate . dai contraenti e dal notajo 
costituiscono titoli esecutivi; le sentenze ori
ginali dei magi~tra.ti sono scritte dalle dat
tilografe. Pu9 meravigliare che un uomo sa
no eli mente, il, quale abbia trascorsa una 

. vita operosa ed intelligente in quest'epoca, 
al momento di disporre per il giorno in cui 
~arà moTto, non supponga nemmeno che 
possa contesta.rglisi il diritto di seri vere il 
suo testamento nello stesso modo in cui so
no stati scritti a centinaja i contratti, le 
le~tere di obbligazione, le sentenze da cui 
è nato quel patrimonio che egli sta per la
sciare~ E, dopo la sua morte, si rinvenà nel 
cassetto della sua scrivania, chiuso con cu
ra in una busta recante l 'indicazione «mio 
testamento», un dattiloscTitto firmato a 
penna, secondo l 'uso comune. N o n sarà pos
sibile fare una perizia sulla autenticità di 
tutta la scdttura; ma si potranno avere 
prove «risultanti da elementi estranei alla 
scheda », chè il de cuius avrà manifestato a 
più persone il proposito suo di testa.re in 
quel modo e ne avrà lasciato traccia in let
tere od altro; non si avrà, insomma, il più 
lontano dubbio che propTio quella sia la sua 
:r;nanifestazione di ultima volontà; ma colo-

.ro che siano interessati a metterla nel nulla, 
profitteranno del fatto che il documento è 
dattilografato, per impugnarlo e per questo 
solo fatto, malgrado ogni certezza, il testa
mento+. sarà dichiarato inesistente e si apd
rà la successione ab intestato! 

E dove se ne va la massima antica: di
cat testator et lex eri t 1 

Trovandosi in vena di latinetti, mi si op
porrà l 'adducere inconveniens ... : Esatto. Ma 
quando l 'inconveniente derivi da una dispo
sizione di legge tassativa: allora la legge 
impera, malgrado le conseguenze cui possa 
dar luogo, repugnanti pure ad un concetto 
di giustizia e di equità. Ma una disposizio
ne di legge tassativa, per cui la prova del
l 'autencità del testo debba Tisultare esclusi
vamente dall'autografia a penna del defun
to non esiste. Il codice si limita a dire che 
non si può testaTe se non per iscTitto e che 
l 'olografo deve esseTe stato mateTialmente 
:formato di mano del testatore. Come scrit
to, in che lingua, su che cosa, con che cosa 
.non dice. Tutto, dal giorno in cui si sia tro
vato un testamento, e questo abbia dato 
luogo ad impugnativa, si riduce ad una que
stione eli prova. 

E non vi è, per la prova dell 'autencità 
dell 'ologra.fo, alcuna disposizione speciale. 
Siamo dinanzi ad un caso comune di verifi
cazione di scrittura, per cui la legge stabi
lisce che «la prova testimoniale non è am
messa che congiuntamente alla perizia, sal
vo che questa sia impossibile per difetto di 
scritture di comparazione ». Vi è la possi
bilità eli verificazione, a mezzo di pel'izia, 
della firma; vi è anche la possibilità di una 
perizia tendente ad acceTtaTe che il testa
mento è stato scritto con la macchina pro
pria di cui si serviva normalmente il testa
tore. Ma, indipendentemente da questo, con
siderato anche il caso come uno di quelli in 
cui mancano le scrittuTe di comparazione, la 
legge consente pienamente la sola prova te
stimoniale « risutante da elementi estranei 
alla scheda». Certo, è necessario provare che 
il testatore ha scritto personalmente, per
chè ciò è richiesto dalla legge: ma, se que
sta prova sia fornita, le sole condizioni che 
il codice pone sono osservate. 

PeTciò io, se avessi dovuto Tisolvere il 
problema prospettato ai giudici di Aix, 
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avrei probabilmente adottata una soluzione 
diversa: peTchè, per me, non si può ragio
nevolmente porre il p1incipio assoluto che 
un testamento olografo non possa esseTe 
•scritto a macchina, e tutto, quindi, si ridu· 
ce ad un problema di prova e di apprezza
mento di fatto. 

N o n conosco le circostanze su cui furono 
chiamati i giudici di Aix a pTonunciarsi, al
l 'infuoTi di una, di capitale importanza: ri· 
sultava provato che il de cujus aveva perso
nalmente azionata la macchina. Questo si
gnifica che, nel giudizio, coloro che impu
gnavano la disposizione testamentaria ave
vano eccepito non essere stato il de cujus 
l 'autore mateTiale del dattiloscritto o, quan
to meno, non esser ceTto che egli lo fosse 
stato; e che questa eccezione, a seguito del
le prove esperite, eTa caduta. Era eerto 
che nell'intenzione del defunto quello dove
va essere il suo testamento: affeTmare la 
non validità della scheda con l 'argomento 
che il codice esige questa sia scritta per in
teTo « a mano », cioè con la penna, per me 
è un puro e semplice arbitrio, con cui •si di
strugge la volontà del testatore, circa la 
quale nel caso specifico nessuno può aver 
dubbi e che la legge ha in generale special
mente di mira, perchè sia fedelmente ese
guita. 

6. - Ho fatta una digrelssione, peT l 'af
finità dell'argomento e perchè, se avessi vo
luto parlare a parte di questo, avrei dovuto 
ripetere testualmente le premesse che val
gono tanto per l 'uso della stenografia, quan
to per quello della dattilografia. Ma questa 
digTessione mi dà adito a dire, per tornare 
ali 'aTgomento che ci interessa, che peT la 
scheda stenoscritta non si pone nemmeno la 
difficoltà che è apparsa, più., o meno irra
gionevolmente, per la scrittura a macchina, 
in quanto si tratta di caratteri tracciati a 
mano, recanti in sè stessi, come qualsiasi 
calligrafia in qualsiasi sistema di scrittma 
cosidetta ordinaria, la prova della diretta 
pTovenienza dal defunto. 

Il problema del testamento olografo scrit
to in caratteri stenografici è stato recente
mente esaminato dall' Asti'aldi (Le nullità 
foTmali del testamento ologTafo, c. III. § 6. 
E et. Cedam), che, riunend.o h clupliro quaJitft. 
di fine giurista e valentissimo teorico e rm·a-

3 
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tico della stenografia, ha veduto giusto. So
lo, egli incidentalmente esclude la validità 
nel caso che si sia usata la macchina per 
stenografare. Quest'accenno può esser sog
getto a revisione. Il resto, salvo qualche sfu· 
matura su cui è inutile soffermarci, può co
stituire un sintetico riassunto di quanto so
no andato dicendo: 

« La stenografia, allorchè non si tratti di 
un sistema meccanico, fatto cioè a mezzo di 
macchina, è un sistema di scrittura che sod
disfa al requisito dell'autografia, in quanto 
è possibile riconoscerne l 'autore da un 
confronto comparativo: ogni stenoscritto ha, 
infatti, l 'impronta propria di chi lo ha ver
gato, nè più nè meno come la scrittura in 
caTatteri comuni. La validità dell 'olografo 
in caratteri stenografici è quindi, dal pun
to· di vista clell 'autografia, u'ua conseguen
za della libertà lasciata dalla legge al testa
tore · di scrivere come vuole, purchè eli pl'O
pria mano. Nè potrebbe un tale olografo an
nullarsi come inèomprensibile, perchè l 'intel
ligenza del carattere stenografico, allorchè 
si tratti\di un sistema noto e praticato, può, 
sebbene 'in grado minoré,' equipararsi a quel
lo della lingua stranier~. Sarà 'quindi una 
semplice questione :di Ùtto l 'ind~gine sul-
l 'interpretazione dei cara'tteri stenÒgrafici e, 

nel caso di impugnazione, l'indagine, .sull 'au
tografia, la quale investirà. anche· la cono
scenza da pa.rte del testatq,re di q~el dato 
sistema stenografico, dedotto ·dalla sua gra
fia: si tratta in sostanza di· indagine ana
loga a quella che si fa per- i caratteri co
muni quando l 'autografia sia· impugnata. as
sumendosi che il testatore sia illetterato. 
N o n và però dimenticato eh~·, l'c:~. scdttura ' 
con caratteri stenografici rappresenta un ca
so eli eccezione e può di per sè costituiTe 
un 'anormalità1 perchè se può comprendersi 
l 'uso della stenografia da parte dello steno
grafo eli professione, esso può far dubitare, 
sopTatutto da parte di chi tale non sia, del
la seria volontR di testare: quindi l'impu
gnazione sarebbe basata piuttosto sulla man
canza di tale volontà che· non sul ~emplice 
fatto clell 'uso eli caratteri stenografici». 

Del resto, che la tesi qui sostenuta vada 
oramai facendosi strada appare da UJ:!.a. no
tizia, che fu pubblicata il 16 agosto scoTso, 

da un grande quotidiano. La questione dei 
testamento olografo stenoscritto si è presen
tata alla Corte Suprema austriaca. Alcuni 
eredi avevano impugnato la validità del te
stamento, sia perchè redatto in stenografia. 
e con molte correzioni, sia peTchè steso su 
un foglio contenente anche altri appunti. Il 
Tribunale ha respinto la domanda di annul
lamento, e la Corte Suprema ha confermato 
la sua sentenza con un ragionamento che si 
Tiassume così: 

E' provato che il testatOTe era solito 
scrivere in stenografia essendo eccellente 
stenografo. Il testamento è chiaro e decifra
bile. Il fatto che contiene molte col'l'ezioni 
prova che egli non ha agito imponderaia
mente. Le sue ultime volontà non presenta
no caTattere anormale e non vi è quinòi mo
tivo di 1;1on applicarle. 

Ecco il testo della sentenza - gentilmen
te comunicato da Adolf Reichert, Presiden
te della. « Oesterreichischer Berufsstenogra
phen- VeTband » di Vienna. 
Entscheidungen cles osterreichischen Obers

ten Gerichtshofes in Zivil - und Justizver
waltungssachen - Veroffentlicht von sei
nen Mitgliedern - XV. Vol. - 1933 - 1-2' 
Quader:l10, Vienna 1933. Libreria di Stato~ 
p. 271, N. 91.'-

PaT. 577-578 ·.C. C. Un testamento EJCJ'it.to 
di proprio pugno in stenografia con il· no
me in caratteri comuni, col'l'isponde alle nor
me del Par. 5578 del C. C. 

Decisione del 26 Aprile 1933, 3- 375/33. 
I. Istanza: Tribunale di Innsbruck. 
II. Istanza: Tribunale superiore di In

nsbruck. 
Su un foglio su cui erano già altre noti

zie, il testatore ha. tl1ascritto in stenografia 
le sue ultime volontà, appon~ndo, in scrit
tura comune, la data e completandola con 
il 'suo nome. 

Tutte e tre le istanze riconoscono la va
lidità del testamento. 

Dalla decisione presa dal Consiglio Su
periore risulta: 

Che un testamento scritto in stenografia 
non corrisponda alle forme prescritte dal pa
Tagrafo 578 del C. C. è una opinione espres
sa in più scritti: Praff - Hofmann, Kommen
tar II, p. 146; 1J ngor, Erhreeht, p. 49 (che· 
Ticorda però solo segni generali di scrittu
ra). Di pensiero opposto sono: Ehrenzweig 
2JII, p. 395, Kmsnopolski, Oesterreichisches 
Erbrecht, 1914, p. 58. E .;per una opinione in
termedia Frh. v. Anclers, Grunchiss cles Er
brechtes, II. Ed. p. 14). 

Ma quest'opinione giuridica non trova 
appoggi o n è nella espressione letterale della 

legge, poichè (fatta astra:Ji0"iite da un decre
to reale del HJ Febbraio del 1846, JGSig, 
N. 938 che riguarda la « scrittura giudaica o 
ebraica ») non si danno prescrizioni sulla 
forma della scrittura da usare e si adopera 
soltanto l 'espressione generale « scrittura», 
e neppure potrebbe trovare fondamento - in 
mgioni contingenti - data la larga diffu
sione che la stenografia ha raggiunto. 

Nel caso attuale è da osservare che la 
:firma del testatore è aggiunta in scrittura 
comune (come pure il giorno, il mese e l 'an
no). 

Un segno che il testatore abbia espresso 
le sue ultime volontà in condizioni eli piena 
lucidità, risulta anche dali 'uso della steno
grafia. N o n hanno perciò valore le circo
stanze prospettate dalla parte avversaria. 

E' ceTto che il testatore usava frequen
temente la stenografia, nella quale era mol
to abile e che il documento è facilmente leg
gibile. 

enter SamtiÙungvon fretilicht 
uncl.:pros.:u.scheuA·nfs.itze:n 
Zwecke der Ul:mng :w.1. L es e11. 

Schreihen cler stel:l.o,grap:l:tll. 
Schrifr. 

Z u.sa:nt.mazgdrag-=-. lztlwg rtifllurt 
u.u.d lunx.z.u [flflth t n- l7 o n.--

FréUIZ X.fr&belsberger 
ré.rfo,s,ye-r dLr ruulv 

'\<>us;rznu b..carbtdL:t:az- v(f)'lfL-l:tu;rur 1 
zur claasclun 

Re cl. e_ Z eiche:lll\.u:nst 
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Che in alcuni punti ci sieno delle corre
zioni ciò non comporta legalmente la con
clusione che i chiarimenti non sieno stati 
meditati. Il contenuto è ordinato e ragionato. 

Che le prescrizioni fìssate nel testamen
to, sieno di esecuzione! impossibile (come 
afferma la parte senza. dichiarare quali sa
rebbero tali prescrizioni), non è afferma
zione decisiva. 

Che la. dichiarazione di volontà sia. conte· 
nuta in un pezzo di caTta. qualunque, usata. 
per altre dichiarazioni, non rappresenta 
una ma.ncanza formale, nè può essere valu
tata come prova fondamentale avverso la. 
lucidità mentale del testatore al momento 
della redazione del documento, poichè ciò 
non influenza - in nessun modo -, la leg
gibilità dello scritto. 

(Roma) Vittore Bonfigli 

Frontespizii della "Biblioteca di letture stenografiche 1, 
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Il significat/o dell'opera del Gabelsberger 
nello sviluppo della Stenografia 

Fra tutti i sistemi di Stenografia creati 
non solo in Germania ma anche altrove, 
nessuno ha e·sercitato un 'influenza cos:ì du
revole come l' Anleitung del Gabelsberger. 

Se anche il sistema Pitruan ha trovato 
largo sviluppo, per così lungo periodo di 
tempo, in tutti i paesi di lingua inglese, se 
numerose stono 'State le riduzioni di tale si
stema ad altre lingue, bisogna riconoscere 
che minima è stata l 'influenza del sistema 
Pitman sull 'ulteriOl'e sviluppo della Steno
grafia. 

.L' Anleitung eli F. S. Gabelsberger è stata 
invece, effettivamente, la Bibbia della Ste
nografia; ad es&a hanno attinto, più o me
no, tutti gli ideatori eli sistemi eli stenogra
fia. Anche oggi i maggiori ·ideatori eli si
stemi di stenogmfia approfittano. del lavo
ro del Q-abelsberger. Il meraviglioso è che 
Gabelsbei:ger, che ha donato cosi generos!a
mente ai suoi tempi e Ì;Llle gener,azioni chè 
a lui dovevano seg~ire, :i frutti dfl suo in
gegno, non ha cleri\rato pulla dai\,suoi pre-
decessori. ( · !' 

La sua opera è assolut?-mente' Originale, 
tutto quello che ha creato, .lo si d~ve, più 
o meno, alla srua iminagina:tiv,a. 1 

\ 

* * * 
Il significato clell 'opera· del Gabelsber

ger per quanto riguanla ia siste~atica 
della stenografia - è questo l' ~argomento 
che prima deve essere accennat~ - ~ che 
egli ha riconosciuto, con indiscussa divina
zione, che la brevità s)tenografica sta non 
nello spazio ma nel tempo; non nell'obbiet
tività ma - per dirlo con una frase pro• 
pria dello Stubenrauch - nella ·soggetti
vità. 

Gli autori eli sistemi inglesi e francesi 
preesistenti si valevano di immagini geo
metriche, essi vedevano n~lla linea . geome
trica, rigida, la linea più. breve. Il s)egmen
to, secondo l 'intuizione degli autori fran
cesi e inglesi, rappresentava il minor per
corso tra due punti. Il Gabelsberger rico
nobbe invece che una linea corsiva si trae-

eia più velocemente eli un segmento, che la 
brevità è basata sulla esecuzione tempo
rale. 

Ancora un 'altra circostanza è caratte
ristica nel si•stema creato dal Gabelsberger. 
Non solo la brevità ma anche la bellezza. 
Mentre i sistemi inglesi e francesi, geome
trici, mostrano rigide e antiestetiche for
me, determinate da cil·coli e da angoli, noi 
vediamo in Gabelsberger forme dolci e dut
tili; coS.icchè si può ben dire che Gabel
sberger è stato non solo un genio nell'in
venzione ma anche un grande artista. 

In un affascinante scritto (1), lo Stu
benrauch · mostTa che l 'invenzione del Ga
belsbergèT è anche opera intonata perfet
tamente alla. vita spirituale del suo tem
po. Egli ci ha spiegato come la grafia ste
nografica del. Gabelsberger, è in perfetta 
relazione . con la cultura: è particolarmente 
l 'idealismo del \Kant che ha operato sulla 
scrittura del Gabelsberger. Ossia come la 
scrittura geo?letrica è la risultante della 
concezione matm:ialistica delle co·se, così la 

. scrittura corsi v~ è l'effetto clell 'idealismo 
trwscenclentale del Kant. 

Mentre i pr1m1 sistemi mostrano un 
graficismo rigido (le figui'e appaiono a noi 
inerti e immutabili), 1 noi vediamo improv
visamente con Gabelsberger dissolversi la 
Tigiclità, cadere le unioni assolute; insom~ 

ma «vivono» le forme gabel'Sbergeriane. I 
segni gabelsbergeriani sono liberi; così an
che la forma è bella. 

Non è poi da ritenere, come si afferma 
più volte, che i segni gabelsbergeriani sia
no stati fissati i;n una sola volta, siano 
usciti dalla testa del Gabelsberger come 
Pallacle armata dalla testa di Giove; noi 
possediamo numerosi e ampi lavori che ci 
danno la testimonianza della evoluzione len-

(1) AUGUST K. STUBENRAUCH, Ga
betsberger und der deutsche Geist. Deut
scher Kurzschrift-Verlag. Gottingen, 1924. V. 
Bollettino della Accademia Italiana di Ste
nografia. Padova, 1926 - 1927. 

ta dei segni gabelsbergeriani. [V. le illu
strazioni che accompagnano l 'articolo di 
Giuseppe Prete, in questo fascicolo]. 

Particolarmente il D. Kennerknecht ( 2 ) e 
C. J ohnen ( 3) hanno approfondito le loro 
indagini sull'opera gabelsbeTgeTiana. Lo 
J ohnen ha concluso le siUe ricerche con le 
seguenti parole: «la foTza creativa del ge
nio gabelsbeTgeriano ha operato profonda
mente e nel modo migliore nella :t·eclazione 
clell 'alfabeto del Maestro. Ma noi vediamo 
anche che Gabelsberger non ha creato i 
suoi segni, audacemente, di getto, ma ha 
elaborato il notevole materiale grafico a 
sua disposizione. 

A pa•sso a passo, per sua stessa confes
sione, dopo severe analisi, ha potuto rag'
giungere il suo scopo ». 

* * * 

I pnrm tentativi gabelsbergeTiani ten
devano, come ha mostTato il Gerber, a cTea
re una scrittura corrente abbTeviata. Il ca
so volle, lo testimonia l' AltenecleT nella 
nota biografia del GabelsbergeT, che il gio
vane ventenne, assunto a scTivano, venisse 
assegnato alla camera stessa dove lavora
vano i litografi; egli poteva cosi studiare 
gioTnalmente i tratti della scrittura corsi
va comune . 

Come afferma Adolfo Claus in un no
tevole studio ( 4), Gabesberger ti·ae dal 
graficismo sassone un certo numero di trat
ti fondamentali della scrittum. 

(2) Nel suo conti·ibuto: «Zur Vorge
schichte des GaheJsbergerschen Stenogra
phiesystems » nel « Konespondenzblatt » di 
Drescla 1905 · e nel ·suo scritto « Zur Entwi
cklung~geschichte des Gabelsbergerschen 
Stenographie- Systems » Giinzburg, 1913. 

( 3) N el suo contTibuto « Zur Vorgeschi
chte der Gabelsbergerschen Stenographie », 
in « Archiv flir Stenographie ». 1906. Qua
derno 3- 6. 

( 4) N el suo contributo: « Die Stenogra
phiesysteme von Gabelsberger und Stolze 
in ihrer Beziehung zur Kurrents'crift » 
in « Archiv fiir Stenographie », 1916. Qua
derno 6 - 8. 
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Fra i suoi s!egni troviamo infatti forme 
derivanti dalle lettere inclinate del cluctus 
sassone. Anche nella direzione della scrit
tura e nella determinazione dei rapporti eli 
grandezza, concorda la stenografia gabel-: 
sbe1·geriana con le vecchie forme della 
scrittura comune. 

* * * 
Ciò non diminuisce peT altro il signifi

cato della scrittura gabelsbergeriana peT la 
stenografia tedesca, anche se si ammette la 
dipendenza dei segni dalla scrittura coT
rente, il che, come elice il Kennerknecht, è 
visibile a colpo cl 'occhio. 

L 'adattamento del GabeJsberger è, per 
riguardo alla grafia, un capolavoro; si può 
ammirare ancor oggi l 'opera gabelsbergeria
na dal punto di vista grafico anche s.e le 
vedute odierne sono mutate o sono state 
completate da necessità assolute. Gabel
sberger era un artista che creava sostan
zialmente con la fantasia; oggi la scienza 
della stenografia domanda, per la costruzio
ne di un sistema, anche conoscenze scienti
fiche, vincolando le forme grafiche a leggi 
severe. 

Ecco le due direttive; la concezione 
grafica gabelsbergeriana e la sistemazione 
gmfica dello Stolze; arte e scienza, le due 
SIUggestioni che gli ideatori di sistemi ste
nografici ccrel1 eranno di armonizzare. 

Oggi, a un secolo di distanza dalla pub
blicazione dell' Anleitung, noi possliamo af
fermare, con ammirazione, che è •stato il 
genio del Gabelsberger a regalare al mon
do nuove forme stenografiche: le forme 
corsive saranno il ri·sultato della espTessione 
idealistica del mondo, della concezione spi
rituale tedesca. A queste forme hanno ri
coTs\0 con frutto, in Germania e fuori, gli 
i dea tori successivi eli sistemi eli stenogra:
fia. I tedeschi ricordano questo con giusto 
orgoglio. 

(Halle) 
Curt Dewischeit 
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Dalle " Neue Vervollkmmnungen, 
('favv. 37, 38, 39, 40, 41, 412, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Num. Gabelsberger) 

Le « Ncue Vervollkommnungen » rappre

sentano la seconda opera del Gabelsberger. 

NeUa « Anleitung » il bavarese aveva in

dicato come si possa rappresentare steno

graficamente, in modo completo, la paro

la; ed aveva sfiorati taluui insueti proce

dimenti abbreviativi atti a ridun:e lo ste

nogramma. 

Nellt:) «Neue Vervollkommnunegen» il Ga· 

belsberg~r affronta ed elabora · in pieno -

la questl:<?ne della abbreyiabilità massima 

della parola da un .punto di vista nuovo: 

« Rividil più lucente e maggior fatto» 

(Dante, II, 2, 21) 

c azione di una regola) e la tendenza a un 

assoluto rigore dialettico. 

L 'autore stes<So deve aver avuta l 'intui

zione preventiva dei possibili dubbi, se così 

frequentemente ritorna su certi concetti, in 

più punti. della esposizione. Ripetizioni che 

si giustificano anche per il fatto che biso

gnava ribadire bene certi principi fonda

mentali in vista dei futuri sviluppi della 

teoria. In vero· all'atto di licenziaTe le «N eue 

Vervollkommnùngen » doveva già esser ben 

chiaro neÙa meJ?-te del Gabelsberger il qua

dro totale della:., elaborazione successiva dei 
N o n starò a ripé:terml. nei rigul(trdi della 

odginalità della teoria della abbteviazione suoi procedimenti. Fugacemente qua e là, 

della parol~ che ha . il s~o svilup~,O steno- con insistenz'a ~aggiore nella spiegazione 

grafico nella abbreviazione del p;edicato. teorica deUe No.te tironiane, in forma espii-

N eppure metto in rilievo qu~J parti~d].ari ac- cita nella conclusione, egli accenna alle •sue-

cenni alla tecnica delle N·~t~ che- ~ono il cessive estensioni; esprimendo il desiderio 

substrato basilare delle teoriè gabelsberge. èhe altri abbiano a proseguire, con lui, in 

riane. Solo rammento Ìa spirit"ualit-à che per· quella ricerca le cui basi oramai erano po· 

vade tutto il libro: ancora uria volta··il Ga- ste e le cui possibilità tecniche aveva già 
\Sobriamente additato. 

belsberger afferma che al dL s_opra ':della 
meccanicità della scrittura sta l'a· orgailicità ' Il completamento logico della teorica ab-

della lingua, la logica deve ·soverchiare l 'aT· breviativa., dal punto di vista grammaticale, 
bitrio. ·- verrà nella se.conda edizione della « Anlei-

N o n deve pertanto meravigliare se una 

intuizione così profonda: - profonda per la 

concezione linguistico-logica che la stacca da 

ogni altra ideazione abbreviativa e la eleva 

al rango di attuazione sci~~ti:fica di un con· 

cetto superiore -, non appare sempre lim· 

pida e perfetta. Provocano. oscurità lo- stile 

prolisso e la •stesura involuta delle. frasi; il 

desiderio di un ragionar completo (che c,om

prenda tutti e soli i possibili casi di appli· 

tung », mentre la rielaboTazione teorica del

le audaci dottrine, la sistemazione più ra

zionale e più didattica delle Tegole e dei se

gni ideati dal Gabelsberger, sarà còmpito 

della scuola che a lui si intitola. 

* * * 

N el presentare, non senza titubanza, que

sto saggio di traduzione delle «N eu e V ervoll

kommnungen » non mi soffermo a dire, par-

ticolarmente, del suo contenuto. Del resto 

ho ritenuto opportuno compila1·e un somma

rio indice analitico che potrà essere di qual

che aiuto per una preliminare visione pano

ramica del libro. Certo talune pagine del 

volumetto avrebbero potuto essere omes

se. N o n l 'ho fatto perchè libri clas

sici bisogna presentarli compiutamente. E 

ie opere del Gabelsberger vanno iute· 

gmlmente lette studiate meditate. Spetta 

a.gli studiosi illustrare le osservazioni acute, 

gli ammaestramenti preziosi, i mòniti pro

fetici che sono sparsi anche nelle « N eu e 

Vervollkommnungen »: gemme preziose che 

han bÌ!sQgno eli esser messe in piena luce; 

segni certi di elaborazione erudita, di espe

rienza stenografica, di penetrazione psicolo

gica del suo autore. 

* * * 

La traduzione è aderente, quanto pm 

possibile, ali 'originale e cerca di interpreta

re esattamente il pensiero stenografico del 

279 

Gabelsberger. Ragioni ovvie mi hanno obbli

gato a dar solo un numero limitat1ssimo de

gli esempi tironiani [che so n riportati alle 

pp. 32-33 delle tavole che accompagnano 

questo numero speciale del Bollettino] e del

le frasi esemplificative riguardanti le abbre

viazioni del predicato per la lingua tedesca 

[che sono di interes•se relativo per gli stu

diosi italiani]. Del resto quando si voglia 

una conoscenza più completa delle Note ti

roniane, si può ricorrere alla « Grammatica 

tironiana » del Molina. 

[Una redazione graficamente più accu

rata delle Tavole sarebbe stata nel mio vi

vo desiderio, ma non era possibile per ra

gioni che tutti intuiscono]. 

Possa questo saggio indurre altri a indu· 

giare sull'opera originale, ancor oggi attua

le; prova questa della intuizione geniale che 

inspirò la passione stenografica del grande 

bavarese, testimonianza indiscussa della ve

rità che le opere meditate sfidano i secoli. 

G. A. 

Sommario analitico delle " Neue Vervollkommnungen , 

Titolo 

Prefazione 

Indirizzo scientifico e attuazione meccanica dell'arte stenografica. 

Caratteristica della scrittura e indicazioni tecniche generali. 

Accenni alle manchevolezze del sistema Stolze. 

Accenni alle abbreviazioni dei verbi ausiliari e dei ca·si eli declinazione. 

Accenni tecnici al metodo abbreviativo dei Romani. 

Vantaggi connessi allo sviluppo dBlla abbreviazione del predicato. 

Le critiche dello Stolze. 

Le possibilità future degli sviluppi culturali della stenografia tedesca. 

Osservazioni didattiche circa l 'applicazione clei nuovi vantag·gi stenografici. 

A. Nuovi vantaggi ·stenografici con riferimento alla declinazione tedesca. 
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B. Ulteriori vantaggi stenografici con riferimento alln coniugazione dei verbi au

siliari tedeschi. 

C. Introduzione alla teoria dell'abbreviazione del predicato, con un commento ai: 

sistema di abbreviature posto a base delle Note tironiane dei romani. 

Premesse. 

Particolari di una scTittura stenogTafica. 

I - Caratteri delle Note tironiane. 

II Osservazioni critiche sulla parte meccanica delle N o te tiToniane. 

III - Caratteristiche tecniche delle Note tironiane. 

IV - Rappresentazione grafica delle Note tironiane. 

V - La tecnica delle N o te. 

l Verbi composti con preposizione. 

2 V eT bi composti con preposizione con l 'aggiunta di una lettera ausiliaTe. 

3 Estensione del procedimento abbreviati v o ai verbi semplici. 

4 Indicazioni simboliche. 

Consiéj.erazioni critiche sullo sviluppo storico del sistema abbreviativo delle Note. 

.Estensione delle abbrevia.iìoni ad altre forme del discorso in funzione determinante· 
dei verbi. 

5 Essenza del principio abbTéviativo del predicato. 

6 Est~nsione del procedimento abbreviativo a forme determinate. 

7 Esté;nsione del proyedimento abbreviativo a espTessioni vaTie. 

8 ConsideTazioni ·tecniche e Mdattiche. sulle Note. 

Due esempi comples:~dvi. 
Lo studio didattico ·,delle Note ed obbiezioni relative.· 

Conclusione. 

J 
D. Teorica sistematica . dell '·abbreviazione del predicato per la. lingua te<1esca. 

I - Fondamento genf3rale linguistico e logico. 

II Regole generali .e punti .. fondamentali eli riferimento per l 'uso vantaggioso· 

delle abbreviazioni~ del- pTedicato. 

a) generalità. 

b) avviamento pratico ~lie reg~le ed 'agli esempi. 

Verbi. 

Indicazione della ·sillaba di flessione. 

Indicazione del prefisso. 

Indicazione del prefisso separabile. 

Indicazione del prefisso separabile e del suono di flessione. 

Uso eli lettere ausiliari e di rifel'imento con eventuale simbolismo. 

Verbi sostantivati, ,participi, aggettivi 

Esempi. 

Osservazione conclusiva; 

ed avverbi. 
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NUOVI PERFEZIONAMENTI ALL'ARTE DI SEGNARE IL DISCORSO TEDE

SCO O STENOGRAFIA PER FR. S. GAB ELSBERGER. CON UN COMMENTO AL 

PRINCIPIO -DA LUI NUOVAMENTE RITROVATO- POSTO A BASE DEL PRO~ 

CEDIMENTO ABBREVIATIVO INSITO NELLA STENOGRAFIA ROMANA, CONO· 

SCIUTO SOTTO IL NOME: NOTE TIRONIANE (Traduzione della parte stenograficà)~ 

Prima edizione. Mona.co, 1843. 

* * * 
« Accidentia cernis, substantia manet invisibilis, » 

« Unde majora latent, minora intuentibus patent » 
Tritemio, Abate, «de Polygraphia » 

(Tu vedi l 'accidente e l 'essenzial ti sfugge! 

Quel che eli meglio si cela, meno s'avverte a chi guan1a) 

* * * 

PRIMA PARTE, CONTENENTE: NUOVI VANTAGGI IN RAPPORTO ALLA 

DECLINAZIONE E ALLA CONIUGAZIONE; POI LA TEORICA DELLE ABBREVIA

ZIONI DEL PREDICATO PER LA LINGUA TEDESCA, CON UN AVVIAMENTO 

A QUES'l'E ULTIME ATTRAVERSO AL PROCEDIMENTO ABBREVIATIVO DEL 

PREDICA'rO GIA' IMPIEGATO DAI ROMANI NELLE NOTE TIRONIANE. 

PREFAZIONE. 

N el primo quaderno della «Biblioteca di 
letture stenografiche », - da me iniziata 
nel 1838 -, e che potrà essere di nuovo ri
presa ad avvenuto completamento dell' at
tuale lavoro di maggior mole, concludevo 
con l 'osservazione: «in avvenire esporrò 
nuovi vantaggi che si possono ottenere nel 
nostro sistema ». 

lVIa non pensavo, allora, che sarei riusci
to a scoprire (e pubblicare), in modo tanto 
notevole nella sostanza, un sistema comple
to di abbreviature che considera tanti e così 
perspicui vantaggi abbreviativi. 

R.iferendomi agli sviluppi delle due ten
denze insite nell'intimo della Stenografia, e 
ba;si al suo vero perfezionamento, avevo in
tuito, fin d 'allora, che l 'una studiava in mo
do precipuo la paTte scientifica dell'arte, 
mentre l 'altra, piuttosto, si indugiava sulla 
parte meccanica. 

Entrambe queste tendenze hanno biso
gno, anzitutto, di alcuni chiaÌ'imenti. 

La prima tendenza tende a scoprire, per 
le abbreviature, principii generali - fonda
ti sulla lingua e sulla logica - che diano alla 
mano mezzi sufficienti per giungere a un si
stema di abbreviature regolari - e, per con
seguenza, completo ed efficace - valido in 
tutte le circostanze e qualunque sia l 'argo
mento di cui ci si occupa. 

Tale tendenza cel'ca o di ricondune a ge
neralità le regole che si traggono da tali 
pl'incipì oppure, dove questo non può aver 
luogo, si sforza di rendere interamente su
perflui, non indispensabili, gli espedienti di 
mppresentazioni più brevi che germogliano 
unicamente dali 'arbitrio e si basano quindi 

solo sulla memoria. 

Le abbreviature debbono essere poste 
unicamente sotto il dominio della ragione e 
del pensiero; la loro sistema tic a ideazione 
deve essere così oTC1inata che ogni persona 
che riflette, può utilizza.rle ed applicarle, in 
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modo limitato od esteso, come lo richiede la 
necessità del momento e, per riguardo alla 
quantità e alla misura, come la personale ca
_pacità gli addita. 

In questo ramo principale dell'arte, la 
mira principale a cui debbono tendere gli 
.sforzi dei ricercatori, è di distaccarsi, quan
to più è pos·sibil.e, dalla meccanicità e dai 
vantaggi derivanti dall'apprendimento a me
moria. 

Credo di trovarmi, ora, in modo sufficien
temente preciso, sulla dritta via per il rag
_giungimento della mèta indicata; indicherò 
più tardi come ci sia riuscito. Del resto i ri
sultati della mia elaborazione, possono anche 
servire come elementi basilari per dedurre se, 
per questa via, non sia possibile ottenere 
molto eli più, o di più sicuro, di quello che 
si ottiene con l 'aiuto di minuziose raccolte 
di abbreviature date per l 'apprendimento a 
memoria e per le esercitazioni. 

* * * 
La seconda tendenza indicata, si riferisce 

-ai modi di I'appresentazione grafica, ai colle
gamenti meccanici; al fine di ottenere, egual
mente, m~zzi generali eli :,rappresentazione _e . 
di utilizzarli per conferire ai segni ~ accan~ 
to alla loro significa~ione': alfabeti<i:a per la 
espressione or_dinaria della parola -,\un mag
gior valore potenziale e, in tal caso, ·1·enclerU 
egualmente Ticonoscibili all'occhio :nèlle ap-
plicazioni. · ) 

Tali mezzi vantaggiosi si,'
1
' o.tteng8~o con 

le consiclel'azioni seguenti. 

Chiunque non sia interamente ~ inef:~perto 
nell'arte dello SCl'ivere, deve COn~eniÌ'e che 
il pregio migliore di una scrittu~~ consiste 
nel poter svilupparsi in modo cdhente sulla 
riga orizzontale, ·s-enza che si abbiano inter
ruzioni. nel susseguirsi degli elementi della 
parola; senza che ci sieno grandi spostamen·
ti, verso l 'alto o verso il basso, delle figure 
delle -sillabe e delle parole; senza elementi 
staccati e simili. 

Anche nella Stenografia si deve cercar 
sempre più il freno della dire~ione orizzontale 
della linea, la rappresentazione scorrevole e 
il collegamento dei tratti, se· non si vuol· fal
lire nei riguardi del primo -~rincipio neces
sario per ottenere una celere scrittura, buo.
na ed utilizzabile. 

Ma, sia detto per incidenza non appare 
a taluni, eli valore pei\spicuo - per certe di
stinzioni e certe abbreviazioni-, l 'uso degli ' 
spostamenti al di sopra o al disotto della ri
ga eli base (vantaggi già sfruttati pail"ecchie 
volte) spostamenti di cui si hanno esempi, 
nella no·stra scrittura tedesca (punti isolati, 
trattini e simili, posti al di sopra della ri
ga) e nella scrittura francese (la cediglia 
per la c ( ç), posta sotto la riga). Ci si do
manda dunque: a quale scopo e in quale mi
sura, secondo quali modalità si potrebbe, con 
vantag·gio reale e fecondo, estendere la rap
presentazione al eli sopra o al disotto della 
riga~ 

A questo proposito la pratica ci addita 
le seguenti consicle;razioni: 

l - Rappresentazioni isolate, al di so
pra o al di sotto della riga, sono pratica
mente utilizzabili, e non rallentano il movi
mento della mano, se si tratta di piccoli 
puntolini o eli appendici applicati in princi
pio o in fine eli una parola scritta, ma non 
lo sono in mezzo eli parola, quando richie
dono o un distacco della penna o un ritor
no indietro della mano per il completamento 
della paTola stessa, o, sopratutto, un allun
gamento del tratto grafico per portare un 
segno al posto. di un altro. 

2 - Per la ~ano, le rappresentazioni 
isolate, poste al di sopra della Tiga, - prin
cipalmente se lo spostamento non è molto 
forte e se non è Tichiesta una posizione ri
gorosamente esatta -, ·sono fTequentemente 
più facili, rallentano mf)no il movimento, so
·no peT l 'occhio più appariscenti di analoghe 
.pos~e al eli sotto della riga; queste ultime al
lontanano poi, in modo sensibile, il palmo 

'della mano scrivente dal giusto andamento 
naturale, non sono molto acconce per l 'oc
·chio che legge e vengono omesse più facil
mente eli quel che succede per i segni posti 
sopra la riga. 

· Se si vuol usufruire della rappresentazio
ne sotto la riga, si deve dunque ben valu
taTe la fatica e perseguire feconde abbrevia
ture. 

3 - Per la posizione al di sopra o al 
di sotto della riga, non 'tutti i segni sono 
egualmente appropriati. A questo scopo, si 
dimostrano eli uso pratico soltanto quei se
gi;Li duttili di un alfabeto che non raggi un-

·gono 1 'altezza del segno della «m», oppure 
·Che non la oltTepassano eli molto. Tutti quei 
segni che hanno una gTa.ncle estensione, al
lontanano eli tToppo la mano dalla Tiga eli 
scrittuTa, dchieclono righe molto distanziate, 
peT cui 1 'intera scrittura si ingrandisce e, 
per conseguenza, la: mano viene indotta acl 
un 'ampio scartamento. 

Se le righe relative a linee consecutive 
sono molto avvicinate, interviene l' inevita
bile inconveniente che non è facile distin
guere se un segno isolato, spostato in basso 
::per la mppresentazione, -è relativo alla linea 
superiore o alla infeTiore. 

4 - La maggior parte degli ideatori 
.eli Stenografie sono pervenuti ali 'idea - del 
Testo molto naturale - eli uniformare i rap
pOTti eli differenziazione delle vocali all'al
tezza o alla profondità dei ·suoni, per de
durne così la posizione dei segni; al :fine di 
poter rappresentare nei segni delle conso
nanti stesse le vocali delle sillabe. 

5 - Per risparmiare l'esp1·essione espli
·cita delle vocali, si può, con vantaggio, o 
spostare le lettere stesse in altezza o in pro
fondità; oppure, nel susseguirsi dei segni, 
porre il segno di una consonante più in alto 
o più in basso, rispetto agli altri, senza che 
per questo venga del tutto abbandonata la 
-direzione fondamentale della riga eli scrit

tura. 
6 ,. Ma poichè sembra impossibile acl

divenire a un alfabeto completo e, nel tem
po stesso semplice e scorrevole, i cui segni, 
tutti quanti, consentano eli rappresentare già 
in sè, o attraverso a un graduale successi
vo ordinamento, senza rallentamenti della 
mano che scrive e senza scarti dalla riga, i 
Tapporti della scala fonetica eli ogni vocale, 
-così è pure in egual grado impossibile in
trodurne i vantaggi conseguenti, e veramen
te vantaggiosi, nella intera scrittura; sem
pre sono associati degli inconvenienti che 
pareggiano, con i loro svantaggi, i benefici 
-che ci si propongono. 

7 - Maggiormente si smarriscono co
loro che per Tappresentare le vocali adduco
no molteplici posizioni; tante quanti sono i 
gradi delle vocali (come ha effettuato Bil
lharz, Berna, 1838) ; oppure tre come si os
serva in un recentissimo tentativo dello Stol~ 
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ze ( «Lehrbuch der cleutschen Stenographie», 

Berlino, 1841). 
Il quale ultimo stabilisce tre altezze prin

cipali; alta, media e bassa; poi distingue le 
vocali secondarie unicamente a mezzo di 
una indicazione più •sottile o più ingrossata 
del segno della consonante, cosicchè non so
lo si spostano le singole sillabe all'altezza 
stabilita per la corrispondente vocale, ma 
l 'intera parola, anche se possiede diverse vo
cali, è collocata al posto che le spetta per 
riguardo alla vocale della sillaba principale; 
al di sopra o al eli sotto della riga, a secon
da che debba essere letta con una «i» oppu
re con una «U» o con una «O». Lo stenogra
fo deve esser cioè capace eli afferrare una, 
o due sillabe, per vedere in qual posto è 
da collocare il segno della parola. 

Ne deriva eli conseguenza, per il conti
nuo scambio delle vocali; una scrittura si
nusoidale, un saltellare ininterrotto in su e 
in giù con la penna; alla fine non si sa se si 
seri ve eli sbieco o per diritto; in velocità 
non si distingue più - dato il successivo 
avvicendarsi delle altezze -, se si voleva 
contrassegnare questa o quella vocale. 

Chi potrebbe poi garantire, quando mag
giormente urge la velocità, che una data sil
laba è ·stata collocata al suo corrispondente 
grado eli altezza o di profondità~ Sarebbe
ro poi sempre egualmente garantite certe 
sottili distinzioni secondarie che neppure si 
ottengono in tutte le lettere, con eguale fa
cilità e sicurezza, e sulle quali spesso ripo
sano distinzioni fondamentali~ 

Un inconveniente anche maggiore si pre· 
senta quando, in una parola, si alternano ra
pidamente vocali alte e basse, per esempio: 

« Monitorium, Contribution, Kronprinz, 
Schuldbrierf, Richtschnur, Kirchthurmspitze, 

Winclsbraut, » ecc. 
Come pure quando, in intere preposizioni, 

si dà nelle singole parole, un continuo altero
narsi di vocali alte e basse; per esempio: 

« Sie mussten nicht nur viel Hunger, viel 
Durst uncl cles Julius Hitze ertragen, son
dern sie waren auch nie einen Augenblick 
yor cles Feindes Kugeln sicher ». 

In tali casi, che ·si presentano molto fre
quentemente, il percorso che la mano deve 
compiere, offre continue digressioni dall'al
to al basso e viceversa; in tali sistemi si 
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hanno continui rallentamenti, pm di quelli 
che sì avrebbero se le vocali fossero rap
presentate alfabeticamente. 

Così pure, nel leggere, gli occhi non tro
vano quasi più nessun punto dì riferimento 
per Ticonoscere dove la linea tende, quello 
che Tispetto alla riga deve Tisultare, pro
porzionalmente, spostato verso l 'alto e veT
·so il basso. 

E' una manchevo1ezza della scTittuTa il 
far dipendere la sua chiarezza e la sua peT
spicuìtà da mezzi, non sempTe ed egual
mente adoperabili, vincolati alle Tighe pri
ma tracciate. 

8 - Poichè nella Stenografia le vocali 
di tono medio sono appunto quelle che pos
sono venir omesse più facilmente, in quanto 
intuibilì per sè stesse, così sono anzitutto 
le vocali estreme -, peT altezza e per pTo
fondità -, che approfittano in modo eccel
lente . di una rappresentazione è distinzione 
maggiore rispetto alle vocali a Jòro prossi
me; per. conseguenza, non solo una quantità 
di sillabe c di parole consonanti con «i» . ··. ' 
«Ie», ed ·,«ei» sono raf:figuTate come se si 
librassel'o:'.nell 'aria, ma sono in numero an~ 
cor maggiore quelle· che:. debbono :spostarsi 
in basso, a causa della iriclicazione .:.delle vo
cali «O», «U», «au» ~ delle analogh~ raddol-
cite. '· 1· 

La direzione rettilinea va quinèli• intera
mente pe.rdu~a; le figure non. appaiÒJ)o com
patte e hmp1de; la mano, che nella ·velocità 
deve affrettarsi, incontra ___: quasi ad ogni 
sillaba - nuovi impedimenti; i 'o·s~ervazione 
dei diveTsi spostamenti -, conseguenza delle 
altezze assegnate per la rappTesent~zione 
delle vocali - Tichiede, nel meccanismo del
la scrittura, una attenzione molt~' maggiore 
di quella che, nella trascrizione di un di
scorso pronunciato, non sia richiesta allo 
spìTito per riflettere al contenuto della ma
teria trattata; la velocità ne ha nocumento 
e la lettura è aggravata da eterni .enigmi. 

N el nostro sistema non. abbìanlO accre
sciuto di molto la rappresentazione delle vo
cali a mezzo dei contrassegni di altezza o· 
di profondità, in quanto ogni singolo segno 
dell'alfabeto è paS!Sibile, per sè stesso, di 
Spostamenti vei'SO l 'alto O .. >yerso Ìl ba§so, 
sempre conservando la sua posizione sulla: li~ 

nea; in ca:si paTticolari si può, attraversO< 
alla duttilità e alla connessione di alcuni se
gni, dare al segno un tale collegamento con 
la lettera vicina che se un tratto comincia 
o finisce più in alto, il successivo ritorna al
la diTezione ordinaria della scTittuTa. 

Sopra tutto per la Tappresentazione delle 
vocali non abbiamo mai voluto scrivere ~Sin

gole sillabe o parole al di sotto o al di sopra 
delLa riga, cosicchè resta a nostra disposi
zione, non diminuita nella sua efficienza, la 
utilizzazione di tali rappresentazioni isolate 
che possono condurre, in modo caratteristi
co, a vantaggi abbreviativi della maggiore 
importanza. 

Ed è a questo pl'ocedimento che si colle
ga la mia idea attuale di un ulteriore per
fezionamento della ·Stenografia. 

* * * 
Già nel pTimo abbozzo del mio sistema, 

l 'osservazione che le forme di coniugazio
ne, in paxticolare la rappresentazione dei 
verbi ausiliari, si riconduce molto facilmen
te ad uno o al più a due suoni che pote
vano perciò nella scrittura essere l'appresen
tati in modo estremamente semplice, mi ave
va fatto maturate il pensìero di rappresen
tare tali forme ponendo il segno un po' al 
di sopra della. l'iga pel' differenziarlo da al
tre sigle ed abbreviature. 

Tutti i giudici del mio sistema, avevan 
dichiamto che il modo da me scelto per rap
presentaTe le desinenze di coniugazione sia 
per la brevità e la semplicità, sia per il fon
damento linguistico, .si!L ancora per la faci
lità ad essere compreso, offTiva i maggiori 

. van.taggi, e in riguaTdo ai vari procedimenti 
abbTeviativi da me ideati e, in confronto a 
quelli escogitati da altri metodi attuali. 

Nessuno aveva saputo contrappol'l'e di 
'ìneglio dal punto eli vista pratico. Potevo 
quindi attendere tl'anquillamente il giuclizio 
pubblico; avesse, o non avesse, per esempio· 
il Sig. Stolze di Berlìno, offerto - attra
verso a cambiamenti alle mie forme di co
niugazione -- qualche cosa di migliore dal 
punto eli vista linguistico e grafico. 

N ella l'appresentazione dei verbi ausilia
ri, l 'analisi del suono, da' lui prospettata in 
modo diverso da quella da me indicata, of
fre a tal riguardo sufficienti chial'imenti; 

poichè, per esempio, egli scarta l 'uso della 
lettera «h» come suono fondamentale del 
verbo ausiliare tedesco «haben»- e sceglie la 

consonante «b?/ a sigla del verbo. 

* * * 
Altri sforzi, diretti al pF·dezionamento 

dell'arte, e perseguiti attraverso a scambi di 
idee tra me e il mio caro scolaro ·sig. Wie
ganl di Dresda, mi conducevano nel frat
tempo a tal uni vantaggi [che poTto successi
vamente a conoscenza, sotto «B»] derivanti 
dalla contemporanea rappresentazione del 
pronome con le forme di coniugazione. 

Frattanto maturava in me il pensiero se 
le rappre:sentazioni al di sopra della riga, 
non potevano tTovare applicazione anche a 
parecchie altre forme linguistiche; e allora 
si presentarono - fra le più pTossime -, 
le forme della declinazione; vale a dire la 
.rappresentazione degli ~rticoli: già da tem
po, si era fatta sentiTe la neeessità eli una 

.semplificazione maggiore. 
Verso il 1838, volevo rendere pubbliche 

le •semplificazioni che si ottenevano a tale 
riguardo, dato il frequente ripetersi nella 
frase di articoli che non si possono assolu
tamente sopprimere; e, contemporaneamente, 
altri vantaggi che avevo ottenuto in gene
rale. [E' ciò che successivamente pTesento, 
superate talune esitazioni, come avviamento 
ali 'intero sistema abbreviativo spiegato, sot

to «A»]. 

N o n era ancora trascorso un anno che 
uno studio severo mi conduceva a qualche 
·cosa di più impOTtante e di più fecondo. 

Prendendo le mosse da un punto di vista 
n1olto vago, anzi apparentemente inganne
vole, sono riuscito a sviluppare, a poco a po .. 
.co, un principio - posto su basi linguisti
·che - che offTirà cl 'ora in poi un fonda
mento sicurissimo alla a.bbreviatura steno
grafica; tale da costitvire, in modo certo, ele
mento naturale di confronto per tutte le ab
breviature che sono state opportunamente 
usate fin qui; tale da offrire allo stenogra
fo, appena lo abbia intimamente inteso ed 
abbia raggiunto nelle applicazioni una prati
-ca sufficiente, il modo di attuare le abbre
viazioni sue, in misura maggiore o minore, 
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a seconda del bisogno e dell'alleggerimento 
richiesto nella celere scrittura. 

Se approfitto dell 'occa.sione per daTe an
che schiarimenti circa il modo e la maniera 
che mi hanno condotto a questi vantaggi, 
gli è perchè non posso imitaTe l 'esempio di 
quei tali che pongono davanti a tutti ciò 
che essi hanno veramente imparato altrove, 
facendo valere il lavoro che presentano 
frutto del proprio tale n t o (nessun mezzo ri
pudiando per porre, possibilmente, in ombra 
tutto ciò che è stato trovato prima onde 
faT risalta,re maggiormente la propria pro

duzione). 
Non solo, ma, la ragione clel mio proce

dere è ben altra: non credo cioè di poter 
illustrare, in modo facile e rapido questi 
vantaggi stenogTafici, se non pregando i miei 
egregi lettOI-i di accompagnarmi un momento 
in quelle riflessioni che nel 1839 erano un 
gioTno l 'argomento delle mie meflitazioni. 

* * * 
Non mi aveva mai abbandonato il pen

siero che rappresentazioni isolate, alquanto 
staccate dalla riga di scrittura, potevano es
sere adattatissime a rappresentare parti 
grammaticali formali ed abbreviazioni a 

suono. 
N el 1839 mi ero proposto di preparare 

nuovi esempi per un corso già annunziato, 
di perfezionamento stenografico; incomin
ciai allora a ristudiare - per conto mio -, 
la elaborazione da me fatta della teoria del
le abbreviazioni a suono contenuta nella cor
rispondente sezione deÌ mio Manuale (pagi
ne 343-353). Ritomai sugli esempi che ave
vo citato sulla base delle abbreviazioni ro-

mane: 
« lucrumans = lucTnm (cess)ans », 
« damnumens = clamnum (eme Tg) ens », 

« corpus i = corpus ( delict) i », 
« crimenae is = crimen (laes) a e ( majesta-

t)is». 
Solo per maggior differenziazione, scris-

si i segni stenografici delle sillabe di fles
sione appartenenti al concetto d<'terminante 
abbreviato, sopra la 1-iga [Tav. I. (l)]: 

« lucruma.ns, damnumens, corpusi, cri-

menae is ». 
Parecchi altri esempi avevo dinanzi; fl'a 

gli altri le N o te tironian e [T a v. I. (2)] : 
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« In(teT) P(t)a.n1m = In(teT)p(re)t(atio) 
(lingu) arum », 

l(n) SLum i(n) s(aecu)lum (sae-
cul)i », 

« Iv(s) Dicdo = ju(ra) dic(en)clo », ecc. 
Non avevo ancora, allora, una conoscen

za profonda, minuziosa e generale_, di que
sto modo di abbreviare (che non si manife
stava chiaro nelle singole parole), ma solo 
la sicuTezza che si basava sulla struttura 
della lingua e sul nesso logico del disco1~so. 

Anche Federico Kopp, il celebTe editore di 
N o te tironiane, che presenta (Palaeographia 
critica, Mannhemii 1817, P. I, par. 227, pa
gina 193) un commento più completo di 
quello fatto da altri prima eli lui, poco eli
ce a tale proposito; anzi nel successivo pa
ragrafo 228 esprime il suo disappunto per 
procedimenti abbreviativi che a. lui ·sembra
no assurdi; che, spesso, una preposizione, o 
qualche cosa di equivalente, assorba l 'inte
ra sillaba radicale della parola non rima
nendo nemmeno la lettera iniziale della pa
i·ola; la qual cosa invece si manifé:sta sem
plice e na~urale in base allo sviluppo da me 
dato al sis'tema della abbreviazione del pre-

, ·. 

dicato. 
Secondo i modelli; già ·'l'icordati,;\ mi ero 

già formato una quantità ,eli esempi, per la 
lingua tedesca, ai quali av'evo attribuito il 
no:J;lle di «abbreviazioni a suono». · 

Mi venne in mente, questa. :volta, ·a~ fare 
la traduzione letterale in tedesco, di uri: paio 
degli esempi dati prima, nellà stessa ·forma 
partecipiale; dunque [Tav. II. (1)]_: 

« lucrum ( cess) ans ::::; der auf (h or) end~ 
Nutzen », 1'-· -

« damnum (emerg)ens = der .. an(wachs) 
ende Schaden ». · . . 

Imita.ndo il procedimento latino, scrissi 
[Tav. II. (2)] : 

« der aufende N utzen, der anende Scha
den ». 

Ma ossm·vai che queste due e'Spressioni 
non sono riconosciute e date .nella lingua te
desca come «giuridiche», come è nella lin
gua latina; che il lettore ben dif:ficiln;lente 
avrebbe subito inteso bene,, ~on questo mo
do di abbreviare, il giusto significato di tali 
abbreviazioni. Ne cercai altre, formate in 
modo simile, che fossero piu significative: . 
[Tav. III. (3)]: 

<.< <Jje aufende Sonne = llie auf(geh)ende 
Sonne », 

« das anende :J\tiorgenroth das an(brech) 
ende Morgenroth », 

« bei anender 1\1orgenrothe stand er auf 
bei an (brech) ender Morgenrothe stancT 

er auf ». 
Con ciò mi si rese ehiaro, nel tempo stes

so, il punto naturale di riferimento; quando. 
e come si potevano applicare tali abbrevia
ziòni e quando non 'Si poteva. 

:J\tfi domandai successivamente: «ma che· 
cosa sono propriamente queste abbreviazio
ni~ da che cosa derivano~ su che cosa si 
basanof ». 

Risposta. Viene utilizzato un prefisso· 
chiaramente Tisonante che., peT il suo na
turale accenno al relativo concetto princi
pale - il soggetto -, e al concetto deter
minativo ~ il predicato - legato a questo• 
prefisso, si può facilmente comprendere per 
sè stesso; il predicato può quindi essere· 
omesso nella rappresentazione scritta, tosto
che a questo prefisso appare aggiunta la cor
rispondente forma grammaticale (qui la for-· 
ma partecipiale «. ans, ens, end e, etr »; ecc.), 
in guisa <1:>. potel.· intendere in quale rela
zione, in quale rapporto, la parola determi
nante cl'eve ,~enir' collegata al concetto prin
cipale. 

Dunque l 'esprefù;ione determinante: « die 
aufende », e il concetto principale: « Son-· 
ne», Ri collegano così naturalmente e in 
modo così Rigni:ficativo, che l 'asserzione in
sita nella parola cletm~minantc (il predicato) 
viene richiamata, per connessione linguistica 
c logica, per riguardo al fare o all'operare· 
~lella paTola principale, dalla forma gTam
maticale propria: « ende ». 

._ Solo, pensavo, questa determinazione «en-· 
de» è caratteriRtica di una speciale forma 
di coniugazione o non potrebbe veniT scam
biata con altra parola analoga~ Per esem
pio le fraRi [Tav. II. ( 4)] : 

« die aufgene So n ne; das angene 1\1orgen-
roth », non potrebbero essere lette: 

« di e aufge (gange) ne So nn e; das ange: 
(hroche) ne Morgenroth ~ >:>. 

Oppure [Tav. II. (5)]: 
« die Sonnet auf; das Morgenrott an » 

non si può interpTetare: 

« clie Sonne (geh)t auf; das Morgenroth 
(brich)t an'?». 

Oppure [Tav. II. (6)]: 
« ist angeen » 

non può ebsere 
« ist ange (broch) en» f. 
Ancora [Tav. II. (7)] : 
« wcnn de Sonne auft; wenn das Mor

genroth ant » 
non corrisponde a 
« wenn clie Sonne auf (geh)t; wenn das 

MoTgenroth a.n(brich)U ». 
Fu un lampo, che mi fece intendere in 

tutta la sua chiarezza un criterio che è di 
inestimabile vantaggio per un sistema di ab
breviature regolari, conseguenti, attuabili, 
garantite dalla lingua e dalla logica; avevo 
trovato il principio di un :filo che lega tutto 
un sistema di abbreviature, le cui conse
guenze sono smisurate e le cui fonti sono 
in es auri bili. 

OsseTVai che viene omesso il predicato 
legato al verbo, ogni qual volta l 'azione del 
soggetto è determinata, in modo prossimo, 
da un ver'bo composto con una p1·eposizione 
o con qualche altra particella; nella succes
siva lettura, mediante la considerazione de
gli effetti reciproci derivanti dai rapporti 
caratteristici tra soggetto e particella, vie
ne richiamato - in modo spontaneo - alla 
mente dell'uomo che riflette, l 'intero pre
dicato verbale. 

A questo pensiero mi sentii avvinto con 
la curiosità più viva; eccitato dall'idea di 
poter dare ad esso il maggior sviluppo, per 
ricondurre i vantaggi che così ·si manifesta
vano a regole logiche, determinate e conse
guenti; e, in certo qual modo, per fondare, 
per la lingua tedesca, un nuovo duraturo 
metodo di abbreviature. 

Feci degli esperimenti con ogni specie 
di rappresentazione di rapporti e di determi
nazione di concetti; alla fine trovai che il 
principio eli queste abbreviature riposa, in 
generale, sulla logica connessione del sog
getto con l 'oggetto o con la particella rap
presentante di quest'ultimo; oppure, sotto 
altre circostanze, del concetto principale con 
il suo concetto determinante; la forma gram
maticale eli queRt 'ultimo -- sia essa quella 
della flessione o sia anche soltanto quella 
della derivazione -, è sempre, in realtà, 
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garantita dalla esatta comprensione e cono
scenza delle asserzioni emergenti dal nesso· 
logico di ambedue o del predicato; dal qua
le nesso logico, soggetto ed oggetto, con
cetto principale e concetto determinante,. 
appaiono chiaramente illuminati e commen
tati nei loro reciproci influssi, dalla indica
zione di circostanze secondarie e di l'ap· 
porti. 

Ottenni, a questo proposito, un concetti:} 
più chiaro e più completo attraverso ai se
guenti esempi, opportunamente graduati 
[Tav. III]: 

«Der Backertt das Brod ». (t=backt) 
« Die Morgenrothe verdet den anenden. 

Tag». 
( verdet = verkiindet, anenden = an
brechenden) 

« Die Strahlen dere vereln die Sterne ». 
(e = Sonne, vereln = verkundeln) 

« Man musste zur Abung dieses Missbrau
ches ernstere Masseln eren ». 

(Abung - Abstellung, Masseln· 
Massregeln, ereiD. - ergreifen). 

* * * 
Ebbi, contemporaneamente, la sensazio:

ne delle possibilità future di questi vantag
gi che consentono, allo stenografo dotato
di istruzione scientifica, le maggiori audacie· 
nelle abbreviature. 

Dopo aver attuato, con successo, appli-· 
cazioni di questo principio a molteplici for
me della linguistica e della oratoria tede
sca; dopo aver raccolto esempi, di ogni spe
cie, conformi agli insegnamenti presentati; 
ordinato il tutto in modo sistematico ed ac
quistato - non solo per parte mia ma an~ 
che attraverso gli esperimenti pratici com
piuti dai miei migliori <scolari dell 'estel'o e 
dell'interno -, il convincimento della sicu
rezza e della continuità dei vantaggi pro
spettati, nel momento in cui già tendevo al
la pubblicazione delle attuali istruzioni, mi 
decisi di intraprendere, ancora una volta, 
una investigazione minuziosa delle Note ti
roniane dalle quali, a dire il vero, ero stato· 
indotto a questo metodo di abbreviature, 
onde fissare una comparazione fra la evolu
zione storica del principio fondamentale sco
perto e lo ·svolgimento pratico di quello da 
me immaginato; per trovare, quanto più. 
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esattamente fosse stato possibile, le traccie 
del procedimento usato dai Romani nelle lo
ro abbreviature così straordinariamente au
daci. 

N o n risparmiandomi fa ti che ma in vesti
ganelo, con occhio di verso da quanto era sta
to fatto fin qui le N o te tironiane, pervenni 
così, questa volta, a risultati che mi riem
pirono di grandissima gioia, poichè acquistai 
il convincimento sicuro che le abbreviature 
dominanti in questa celere scrittura riposa
vano sullo •stesso principio secondo cui ave
vo elaborato le mie abbreviazioni del pre
dicato per la lingua tedesca. 

N e i miei sforzi, diretti a creare un siste
ma abbreviativo bene ordinato, mi vidi così 
ormai appoggiato ad una autorità di primis
simo ordine, appartenente acl un epoca che 
ci .è stata m"oltissime volte maestra nelle ar
ti belle e nelle 1scienze, durante la quale la 
tachigrafia - particolarmente· -, raggiun
se un grado eli perfezione pratica eli cui la 
storia parla con grandissima· glor~a. 

* * * 
Poicb,,è non è· improbabile che qualcuno 

dei mie( egregi colleghi' non abbia veduto 
la tachigrafia dei Romahi o ben: poco co ilo~ 
sca delle. N o te tir~nianè; o, per_:\ lo meno, 
non abbia· ancora sufficiep.te notizi~ circa le 
proprietà dì questa sc1·ihura, cosl ritengo 
non inopportuno far precedere -·sotto «0», 
alla mia teoria della abbreviazione ~lel pre
dicato per la lingua tedes<1a, ,un cdmmento 
- necessariamente sobrio clat'o lo spazio -
al procedimento abbreviativo ip.sito nelle 
N o te tironiane dei Romani;· in · patte per 
mostrare, fin nei particolari,· la 'sostanziale 
identità di principi simili, in parte per far 
osservare ai pratici, come - in ··entra:mbi i ' 

sistemi -, la formulazione e la utilizzazio
ne delle leggi generali deve avvenire in mo
do diverso, sia poichè tali lo 'SOno nell'ori
gine e nella sostanza, sia per la essenziale 
diversità delle lingue e per la natura della 
mia elaborazione, 1sia, in m.isura non minore, 
per la diversità dei segni impiegati e del-
l 'intero meccanismo della . scrittura. 

Non spetta a me traTte dalla sémplice 
speranza eli un presunto. successo, illazioni 
nei riguardi del futuro; qrtando debbo restar 
ancora obbligato alla te•stimonianz'a eli . pro
ve reali e complete. 

Già da tre anni ho dato franca comuni
cazione dei nuovi progressi ai miei migliori 
scolari di fuori e di qui; tutti li hanno pro
vati teoricamente e esperimentati pratica
mente al pari di me; essi mi hanno accom
pagnato passo passo nella revisione e nelle 
prove delle mie su cessi ve elaborazioni. Pro
ve pratiche vennero fatte presso le reali 
assemblee costituzionali della Baviem e del
la Sassonia ed esse hanno dato le dimostra· 
zioni più sicure e più lusinghiere. 

Ma se dubbi e difficoltà sulla sicurezza 
eli questi vantaggi possono insorgere, essi 
sono superati da due circostanze ufficiali. 

Da circa due anni clavo comunicazione 
particolare di questi perfezionamenti a ste
nografi con i quali mi intrattenevo in corri
spondenza; anche a distanza di tempo non 
si è mai presentato il caso che le mie lette
re, pur zeppe eli tali abbreviazioni del pre
dicato, non sieno state completamente lette, 
o che pei· questa o per quella comunicazione 
ne sia derivato un malinteso. 

Ci sono persone che non ho mai veduto, 
e la cui vita io non conosco, che hanno im
parato la. Stenografia unicamente attraver
so alla mia Opera, che si sono poste con 
me in corrispondenza, per poter procedere 
di pari pass~ nei perfezionamenti succe:~si

vamente ottenut~. 
Prove più convincenti della sicurezza di 

tutti questi vantaggi abbreviativi, nelle op
portune applicazioni, non avrebbero potuto 
essere meglio fornite dai miei estimatori. 

Del resto i miei s,colari, pa1·ticolarmen te 
quelli di qui, sam~o perfettamente che la 
mia elaborazione non è il risultato di una 
tràduzione diretta delle singole regole e dei 
vantaggi abbreviativi proprì alle Note ti
roniane, ma furono quest'ultime, sulla base 
degli esempi abbreviativi scopeTti e che ri
sultarono convenienti, che mi diedero n pri
mo incitamento a una imrestigazione perso
nale ulteTiore. 

Solo in questi ultimissimi tempi, ho ac
quistato il convincimento che il principio 

che derivano da questi e·sempi - appari· 
va completamente e regolarmente impiega
to anche nelle N o te tironiane. Il Tisultato 
della mia elaborazione peT la vivente lin
gua tedesca, mi apriva così semplicemente 
g'li occhi; lo studio, ripreso di nuovo, delle 

Note tironiane appartenenti a una lingua 
.adesso morta, mi rendeva chiaro ciò che da 
più di venti anni avevo avvertito ed alrri, 
prima eli me, avevano potuto lungamente os
servare. 

Trovai però che nel numero, non insigni
:ficante, di uomini che avevano rivolta la 
loro attenzione alle Note, nessuno aveva 
accennato, in modo così diretto, al principio 
proprio delle abbreviazioni del predicato, 
più del dotto Abate Tritemio; il fOimula
tore dell'osservazione assunta a motto eli 
-questa operetta; ceTtamente il p1•imo a rie
sumare questa celere scrittura, dalla dimen· 
ticanza in cui era totalmente caduta. 

Questo principio ha dato 1800 anni fa 
buonissime prove; ha consentito ai Romani 
.(li raggiungere gli scopi che si erano prefis
.si, malgrado le difficoltà della scTittma 11sa
ta e dell 'inteTo meccanismo. Scrittura che 
:ancor oggi non solo attrae la nostra meJ'a
vig·lia, ma che ha pieno diritto alla nostnt 
:gratitudine perchè senza di essa sarebbero 
andati perduti i più eccellenti modelli di 
<Oratoria romana. 

Ai tempi nostri dei giovani, che avevano 
ìn precedenza conquistata la qualifica di 
-esperti stenografi, hanno già quella di ec
.cellenti, sfruttando i vantaggi tratti da que
sto principio; e sono oggi in tre assemblee 
-costituzionali, in Baviera, in Sa:ssonia e nel 
WiiTttembetg, ad offril'e, nel tempo stesso, le 
pTove più manifeste della utilità eli questr 
procedimenti. 

Cosicchè l 'applicazione dei metodi da 
me inh·odotti nella abbreviazione della s~rit
tura - confotmi alle Tegole dell' aTte -, 
non dovrebbe più suscitare molte contesta
zioni; lo potrebbe esser solo da quegli indi
vidui che non hanno imparatv R. conoscere 
ìn modo sufficiente, dal lato pratico e per 
propria esperienza, il problema dell'atte e i 
suoi mezzi; e son sempre d'opinione che la 
totale capaèità nell'arte dipenda dalla rap
presentazione alfabetica, quanto più esatta
mente sia possibile. 

In que&t 'ultimo sforzo, unilaterale, ap
paiono dei sedicenti inventori di nuovi me
todi, che tali si qualificano prima che ab
bian dato qualchecosa di concTeto, pTima 
che i loro metodi abbiano effettivamente 
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esperimentato attraverso scolari in essi 
istruiti. 

Se si mettesseTo a l'accogliere le discus
sioni eli un vivace consiglio costituzionale, 
sentirebbeTo ed esperimenteTebbeTo quanto 
sieno lontani dalla loro mèta; come pure, 
con i loro ptesunti miglioramenti, si sieno 
sbanati, da sè stessi, la via per poteT sfrut
tare i più alti mezzi abbTeviativi la cui ne
cessità, la stessa pl'atica, avrebbe ben pTesto 
fatto comprendere; anche con vantaggio 
della grafia. 

FoTtunatamente la Stenografia tedesca 
è già giunta a un tal grado eli sviluppo, che 
a colui che eserciti praticamente quest'arte, 
con un metodo o con un altro, si manifesta 
subito, in modo chial'o e distinto, quale dif
ferenza ci sia tra lo stenografo che si ap
paga~ nel suo lavol'o, della paTte meccanica 
della bCrittura e lo stenografo che sfrutta la 
sua arte quanto più l'azionalmente gli sia 
possibile, che sa oppo1·tunamente collegal'e 
i mezzi meccanici della semplificazione della 
scrittura con le abbreviazioni grammaticali 
e scientifiche del contesto dello scritto. 

Il primo deve prestare tutta la sua os
seTvazione angosciosa ad una quantità di Te
gole e di eccezioni, sfruttare tutte le sue 
foTze per fissare, quanto più esattamente e 
giustamente gli è dato, appoggiandosi uni
camente alla memoTia, i vaTi segni e le di
verse po:o,izioni, usaTe un nun1eTo notevole 
di sigle e di monogTan1mi; eosicchè, alla fi
ne, non può più pensate a ciò che scrive e 
come abbrevia. 

Il secondo cerca, attTaveTso allo sfrutta
mento di abbTeviazioni generali e conse
guenti, quelle che sono maggiormente a-p
plicabili ed efficaci; di astl'arsi, quanto più 
gli è possibile, dal meccanismo; di lasciar 
lavoraTe più lo spirito che la mano; pur usu
fruendo forse di un sistema di scrittura po
co favorevole o basandosi su una rappresen
tazione meno completa ed esatta della pa
rola, offre, alla fine, un lavoro più soddi
sfacente del primo che, non ,solo non può 
arrischiaTsi oltre i limiti del suo meccani
smo, ma subito si sente perduto appena il 
meccanismo gli Tifiuta il minimo dei servizi 
o delle garanzie. 

Pel' questo non ci si affaticheTà mai ab-

4 
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bastanza, per daTe alla Stenografia, per il 
suo ulteriore sviluppo, mezzi che oltrepassi
no quelli offerti da un meccanismo senz'ani
ma o da un dizionario di abbreviature da 
impaTare a memoTia; mezzi cioè che rechi
no in sè le garanzie necessarie agli uomini 
esperti, colti, scientificamente istruiti. 

* * * 
Sembra che le Note tironiane celino an

cora, in varia misura, avvertimenti a mez
zi superiori; ma occorre una perseverante 
diligenza per ricercarli, e non minore pre
cauzione domandano nella scelta e nel mo
do delle applicazioni, per non mutare i van
taggi con gli svantaggi, come è accaduto 
al sig. STOLZE di Berlino. 

Il quale nel suo Manuale stenografico, a 
pag.. 16, I, si appropria il mott.o: « Gli ste
nografi moderni avrebbero potuto imparare 
molto . dagli stenografi romani »,. mentre già 
nelle poche dichiarazioni che egli fa, a pro
posito di questa celere scrittl).Ta, mostra eli 
aver poco indugiato sulla struttura delle 
Npte. OpJ?ure, ancora a proposito eli talune 
cose divulgate, per esempi? nei riguardi del
la rappresentazione .. dellé vocali (pag·. 15), · 
di averla enoneamente intesa. Senza con
tare poi che lo Stolke s~iri.bra pre~ccuparsi 
di mettere pl.'oprio in evrelenza qu!')i punti 
che sono già stati riconosciuti pa:v~icolari 

s~antaggi delle Note tironiane, e ciò a giu
stificazione dell 'enore da lùJ com~~~so di 
impiegaTe per un dato SUOITO ·~lell 'alfabeto, 
a seconda delle ciTcostanze, . questo o quel 
segno dell 'alfaheto principàJ.e ·O cYell 'alfabe
to ausilia1·e. 

L 'allievo è così obbligato a studiare non 
solo parecchi alfabeti ed un:;t ":w1antità di 
sigle ideate con tali segni, ma anche acl os
servare quando e dove .interviene il segno 
ausiliare, se si tratta di sillaba iniziale o 
media o di sillaba finale o eli flessione, qua
le significato può avere il segno come sigla 
a seconda che sta sopTa, sotto o sulla riga. 

AcGenno di nuovo alla questione della 
molteplicità delle righe -, ehe da taluni si 
riterrebbe opportunissimo mezzo per la Ste
nografia -, riferendomi àlle N o te tironia
ne, per prevenire errate op~'llioni; ai Roma
ni lo spostan;ento era necessario perchè 
mancavano a loro i mezzi grafici vantag-

giosi, sopratutto per riguanlo alle necessa
rie differenziazioni e ai collegamenti como
di dei tratti. 

E' ancora da osservare, per incidenza, che 
i Romani non impiegavano, nello scrivere, 
per ogni lettera due sole forme - come lo 
Stolze afferma a pag. 16 - ma ne avevano 
perfino dieci; ma il segno ottenuto, per mo
dificazione o per troncamento, si poteva pulì 
sempre corusiderare parte della corrispon
dente lettera dell'alfabeto comune, romano 
o greco; la figum, pur storpiata o rovescia
ta, rimaneva per l 'occhio esercitato, più fa
cile a riconoscersi di quello che non fosse 
un segno arbitrariamente composto, senza 
rapporto con il suono principale. Ma il ·sig. 
Stolze appoggia il . suo alfabeto, per liguar
do alla rappresenta;z;ione dei suoni e alla 
scelta dei segni a considerazioni - si po
trebbe dire - derivanti dalla più alta dot
trina; a lui e·rano perciò offerti mezzi gra
fici più v:;t.ntaggiosi di quelli che avevano i 
Romani; se le sue argomentazioni fos•sero 
state le migliori e le più esatte, avrebbe 
potuto, per questa via, scoprire un alfabeto 
sufficiente. 

Invece ·è stato obbligato a ricorrere a un 
alfabeto seconcla*io che, per il modo di ap
plicazione, paralizza di nuovo l 'intera base 
dell'alfabeto principale da cui non si può 
prescindeTe: a che può allora servire que
sta complicata b~se fonetica e grafica~ 

. Tutto si potrebbe supporTe; che il sig. 
Stolze sia stato portato all'uso delle lette
re variabili dali 'esempio romano; ma - la 
cosa si ma.nifesta chiaramente - egli distri· 
buisce i segni in modo 'diverso da quello 
che· io ho fatto per l'Arte eli segnare il di-

, scorso tedesco; segni che per me rappresen
tano ·suoni composti sono usati per semplici 

. _e segni semplici sono impiegati per lettere 
composte. 

N e deriva che l 'intera scrittura non si 
svolge più regolarmente, le unioni dei se
gni non si stabiliscono in modo comodo e 
c 'è bisogno di tsegni accessori di collega
mento. E' facile persuadersi di ciò pTovan
do a scrivere qualche cosa unicamente con 
i segni dell'alfabeto princ,ipale (con esclusio
ne dei segni ausiliari) e risulteTà tosto la 
praticità di questo alfabeto. 

PeT avvicinarsi dunque, di nuovo, alla 

scorrevolezza, lo Stolze erea, per la maggior 
paTte delle lettere, un segno secondario fi
nale e dove non ne basta uno anche due o 
tre. Come per esempio per la lettera «n», 
assai frequente, che si presenta in cinque 
posizioni diverse [Tav. IV] (l): una linea, 
ondulata; poi - in qualità di segno ausi
liare - un segmento una volta verticale e 
una volta OTizzontale, più taTdi ancoTa un 
segmento obliquo e, finalmente una linea on
dulata discendente; cosicchè colui che scrive 
deve continuamente osservare quale segno sia 
da usare a seconda della speciale figura del
la :sillaba e delle applicazioni nella unione 
dei segni. PeT esempio, egli deve scrivere 
la «n» della parola «neun» (2) in modo 
completamente diverso da quello che fa nel
la parola «neuen» (3) (noi distinguiamo 
unicamente la e media di «ne e n» ( 4) dalla 
e media di neun=9 (5); analogamente, al
tTa è la forma della «n» nella paTola <<nen
nen» (6), rappresentata con tTe «n»; nelle 
parole «Damom> (7) e «staunen» (8); anzi 
la distinzione è così minuta che in parole 
come «goldenen» (9) si deve usare peT la 
«m> tutt 'altTo segno finale che nella paro
la «goldnen» (10). 

Così sarebbe tTovato il veTo metodo per 
uno stenografo pratico! 

Come già si è osservato, si aggiunga il 
gran numeTo di sigle derivate da questi se
gni ausiliari; che hanno significazione di
versa a seconda della posizione rispetto alla 
riga (sopra o sotto o sulla riga). 

Chi si occupa dell'aTte con spirito me
ditativo, sa che tali procedimenti ausiliari 
non solo hanno poco valore in sè, ma inve
ce di Tiuscir vantaggiosi sono di impedimen
to; ogni pTatico avverte che ra.ramente gio
va un meccanismo così complicato . 
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tà; ma. io ardi::> eu aspettare molto tmnquil
lamente i progr0ssi del suo insegnamento. E' 
passato il tempo che con 24 lezioni si pos
sono porre i fondamenti per fo1maTe abili 
stenografi, come egli dichiara; io deside
rerei che si incontTassero, sul terreno. della 
pTatica, scolaTi miei istTuiti nello stesso tem
po; il Tisultato deve qui decidere, con le 
parole non si conclude molto in tale argo
mento. 

Ma è senz 'altTo spiace.vole che il sig. 
Stolze, in mancanza di una testimonianza 
autorevole, debba riconere, pe1· convalidare 
il suo sistema, a mezzi che, in fine, anche 
allo stes·so pubblico meno istruito, debbono 
appaTire bolle di sapone. 

Egli stabilisce delle comparazioni tra la 
sua scTittura stenografica e quella degli al
tri. Egli avrebbe potuto diTe: costui scrive 
così e abbTevia così, io credo più. conforme 
allo scopo scTivere e abbreviare in questo 
modo; dopo di che ognuno avrebbe potuto 
giudicare, con appTossimazione, chi aveva 
considerata la cosa con giudizio. Egli invece 
dà, nella parte teorica del suo Manuale, la 
traduzione di questi modelli comparativi e 
sottopone alla meditazione dei lettori (pa
gina 19 I e seguenti) gli elementi della pa
rola indicati da altri autori, ma questo non 
sempre con piena fedeLtà. Senza conside
rare che, nella stampa, non esprime in ogni 
caso, con esattezza e chiarezza - a mezzo 
di paTticolari caratteristiche rappresenta
zioni secondàrie - la forma delle abbrevia
zioni stenografiche. PeT contTo, presenta nel 
riferimento a fianco, ·sotto la frase: « se
condo la mia scrittura», la rappresentazio
ne alfabetica dell'intero brano propTio come 
se lo Stolze non si fosse permessa la minima 
abbTeviatura. Trascuro i molti e notevoli errori, che si 

Ti•scoutrano in questo Avviamento, la cui fa
cile elencazione - se ne valesse la pena -, 
riempirebbe un libro e mostrerebbe segna
tamonte che il ·sig. Stolze, nella elaborazione 
del suo metodo o Ticade di nuovo in ciò che 
trova da biasimare negli altri, oppure, vo
lendo evitare un difetto, cade in un altro 
peggiore. Potrei solo osseTvare questo: il 
sig. Stolze crede di poter bollaTe, con una 
qualche arguzia e con visibile aTzigogolare, 
il mio sistema del maTchio della impratici-

Ma se si entTa nella analisi della sua 
scrittura, si trova che questa intera «alfa
beticità» di cui egli solo si appropria com
pletamente, c'è in minima paTte; anzi ne fa 
di tutti i colori con le ·sue abbTeviature, co
me non si è mai visto da uno !Stenografo. 
Sembra quasi che egli abbia scelto, con in
tenzione, le parole di queste frasi esempli
ficative per avere così delle sigle e avvan
taggiarsi agli effetti della comparazione; in 
quanto le pagine che •seguono non manife-
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stano più, in nessun modo, in proporzione 
simile, una brevità così sorprendente. 

Così egli scrive, per esempio, [Tav. V]: 
(l) «rnsch», «cl (i)nsch », che, alfabetica
mente, si leggono: « cler Mensch, die Men
schen», (entrambi capitano nel brano com
parativo con la mia scrittura pag. 3. II); 
poi nel modello comparativo con la scrittu
ra clel Nowack, (2) «(t) chnsch » che si leg· 
ge: « unter den Menschen ». In modo simile 
procede per tutte le altre parole. 

A pag. 4'3, nella critica a me rivolta, lo 
Stolze afferma: « da v an ti agli indugi e agli 
errori che si avvertono nella lettura, non 
basta - a giustificarli -, affermare che 
con un tal metodo di scrittura si può giun
gere alla rappresentazione completa di tutti 
i suoni, che, senza eccezione, si possono rap
presentare in modo completo». E poi, lo Stol
ze giustifica la spiegazione let~erale eli que
ste abbreviazioni, e le continue deviazioni 
dalle norme della completa Tappresentazione 
di tutti i suoni eli ogni singola. parola -
[che, scrive, rappresenta la sua legge fon
damentà+e (pag. 48)] - affermando che do
ve la lettera manca garantisce peT essa una 
regola. · , . . . 

Ma pèrchè poi Jiò c-fi.-é egli ass;ume a sua 
giustificazione, per quelÀ9 che nèp.a Steno
grafia è raccomandato e rieonosci~1t9 da lun
go tempo come elemento 'di gara;ri.zia, non 
può valere anche per gli altri aut<1ri ~ 

Ed è ancora cla notare ,~6he, in -~ltri ma
nuali, non possono essere date, per ·ogni pie· 
colezza, regole speciali e çommenti detta
glia ti; ciò che seg·ue del rest9 an~he ;wl· suo 
manuale. Ma allora, non dov.eva pÙr venir 
presa in considerazione, con "eguale .,diritto 
-- come lui ha fatto - in 1;~ppresentanza' 
del sistema ciò che risultava 1senz 'altro in 
parte dalla comprensione assennata clel si- · 
stema stesso e in parte dalle regole gene
rali~ 

Ogni stenografo può benissimo· afferma
re, come lui afferma, che tutto cii) che nel 
suo metodo viene abbreviato còn le regole 
ed i vantaggi indicati, è rappresentato per 
lui, o per ogni altro suo seguace, in modo 
altrettanto determinato e riconoscibile come 
se fosse scritto in modo 6ompleto e alfabe
ticamente. 

Ma quali sono poi, propriamente, le gin-

stificazioni che il 1sig. Stolze adduce, per le 
regole che sostituiscono le lettere omesse 'f 
Hanno forse tali regol"' un carattere g·ene
rale, fondato e ragionevole, che concernono 
precauzioni e garanzie, tali che la parola o 
la sillabe non potrà esprimersi altrimenti; 
che - per esempio -, l'intelligenza, la lin
gua e simili sieno eli guida naturale'? 

Pochissime abbreviazioni sono formate 
con questi cTiteri. 

Ritorniamo alle abbreviazioni prima ri
cordate peT Tintracciare le regole che sono 
date a giustificazione delle lettere mancan
ti; in virtù delle quali tali parole sarebbero 
sempre, egualmente riconoscibili, anche •se 
non sono rappresentate letteralmente e COlTh

pletamente. A questo riguardo si trovano 
nel manuale del sig. Stolze le prescrizioni e 
i punti di riferimento seguenti: 

l o ;EJg·li dice (paragrafo 66 I.) : Pe1· la 
rappresentazione dell'articolo «der», pren- · 
diamo là colljsonante finale: dunque [Tav. 
VI]: «r» (l) [ma questa «r>> non deve es· 
ser scritta, in velocità, più grande; altrimen · 
ti si confonde con «l» (2); non si deve nep· 
pure ridurre Panello a un punto, come si 
presenta più volte nei suoi modelli, per esem
pio a pag. 54 II. righe 8 e 9, e come facil
mente avvie:J?.e nello scrivere con la penna, 
altrimenti si h3: è una «i» ( 3)]. 

2° E' da seguire la tegola di unire im
mediatamente quest 'atticolo, come se fosse 
un prefisso, al sostantivo o all'aggettivo 
che s.egue, a meno che non segua una «h>> 
perchè ciò provoc,a 1 un cambiamento con 
«rh». 

3 o Si deve premettere che il segno 
(4) scelto per il suono composto «nsch», po
sto sull.a riga, (p. 42 II), sta a rappresen
taTe la sigla della parola «Mensch», posto al 
di sotto della tiga la parola «Wunsch». 

Questi sono i punti di tifeTimento in ba
se ai quali il sig. Stolze può 1sicuramente di
re: io non ho bisogno eli rappresentare altro 
che «rnsch» (5); per me e per tutti coloro 
che vogliono segnare così, so di aver indi
cato in modo riconoscibile le due parole «der 
:Thl[ensch». 

Ma non si può certamente affermare con 
ciò che è completa la rappresentazione. 

* * * 
Lo Stolze vonà permettere che si elica 

che egli non guarda hoppo per il sottile al 
valore della parola «regola»; giacchè con 
questa parola egli comprende tutto quanto 
pTopone nel sistema in vantaggi abbrevia
tivi e simili. In base a tali criteri nessuno 
sarà inclott? a credere che egli abbia espres
so le parole stenogTaficamente, con tutti i 
loro elementi alfabetici, come fa nella sua 
traduzione mentre, per ciò che conceTne gli 
altri autori, rappresenta gli stenogmmmi 
conformement0, alle abbreviature propost~ 
e unicamente secondo gli elementi fonetici 
Tappresen ta ti. 

Se il sig. Stolze avesse pensato che al
tri autori avrebberro potuto prendere in con
siderazione, con egual diritto, shnili - cosi
dette - regole, che garantiscono la comple
ta rappl'esentazione fonetica della parola, 
avrebbe dovuto ragionevolmente riflettere 
che i pTimi manuali di stenografia tedesca, 
erano solo delle « Guide », (o come dice lo 
Starke, degli « Itinemri »); lo Stolze avreb
be dovuto ricordare che il resto della teoTia 
trovava il suo perfezionamento e la sua 
giustificazione ulteriore nell' insegnamento 
orale e nella pratica; dove questo non era 
possibile l 'uomo colto poteva facilmente 
mettersi in condizione eli elaborare, per sè 
stesso, a seconda del bisogno, un corrispon
dente metodo di celere scrittura: come è 
successo paTeechie volte. 

Avrebbe così potuto evitare, attraverso 
a una traduzione così contorta di tutte le 
eose inadatte che si rintTacciano nel libro 
dello Starke, eli TendeTe ridicolo il suo com· 
paesano; il cui sistema poteva vantare, in 
ogni caso, l 'autoTità di scTittuTe av-enti ba
si analoghe, dichiarate eccellenti, se non in 
Germania, in Inghilterra e in Francia; che, 
comunque, non era così invecchiato .e sfi
gurato da non poter consentire, con l 'aiuto 
di mezzi l'azionali, il raggiungimento di una 
soddisfacente sicuTezza. Al che potrà peTve
nire egualmente il sistema Stolze solo do
po sostanziali moclificazioni. 

Conosco io ·stesso degli uomini che, assi
milate le regole generali di tali piccoli Av
viamenti, hanno potuto superare, in modo 
eccellente, il difetto della manchevolezza e 
giungeTe a stenogTafare in modo spedito e 
sicuro. Per quel che manca, in un senso o 
ne!l 'altro, supplisce l 'intelligenza clell 'uomo 
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colto; il sig. Stolze che dubita di questo -
come nel suo libro si espTime più volte -, 
doveva ritenere per sicurissima la rappre
setntazione secondo la sua scrittura. Così 
dovTebbe cimentarsi con lo stenografo sig. 
Winter di Stoccarda, che usa un sistema 
anglo-francese che gli serve in modo non 
inferiore dei metodi di celere scTittura gilll
dicati ottimi; raccogliere le discussioni di 
un consiglio costituzionale; si vedTeb be chi 
rende in modo più pronto e sicuro la as
sunzione stenografica. 

* * * 

Sopratutto si presenteranno sempre pm 
evidenti in avvenire, e saranno lodevoli e 
degni cl 'attenzione, gli sfOl'zi diretti a pro
muovere - attraverso alla semplificazione e 
alla comodità della rappresentazione della 
scrittura in sè - rappresentazioni fonetiche 
sempre più esatte e più complete; ma sa
ranno sempi'e procedimenti che appartengo
no soltanto alla parte subordinata e mecca
nica dell'arte, dalla cui eventuale utilizza
zione non dipende, in definitiva, positiva
mente, la pratica sufficiente. Si comprende 
che tali procedimenti mostrano intero il lo
ro valore se, per il loro tramite, si possono 
coordinare contempoTaneameute, in modo 
ben calcolato, le abbreviazioni della scrit
tma; sì da consentire le maggiori velocità, 
poichè anche ammesso che si possa andare 
così lungi che non ci sia più sillaba il cui 
suono totale non si pos,sa tappresentare con 
un sol tTatto di penna e Tisultino quindi net
tamente differenziate le sillabe, tutto que
sto non sarebbe egualmente sufficiente per 
poter seguire, per iscritto, uno che pa.Tla con 
foga. 

Può comprendere la verità di questa as
serzione colui che ha pTovato a raccogliere 
per iscTitto per parecchie ore, discussioni 
vivaci; che sa cosa vuoi dire non restare 
indietro neppuTe nella assunzione di un fo
coso discorso, vampante eli passione; che sa 
quale fatica interviene se, per parecchie 
ore, dovrà segnare ogni silla.ba, con un solo 
tratto caratteristico; cercherà piuttosto ab
breviatm'e audaci. 

Appunto per questo, più la lingua è lon
tana dalle maggioTi possibilità d eli 'aTte del. 
lo scrivere veloce, tanto più sarà convenien-
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te una abbreviatma - appoggiata alla lin
gua e alla logica -, essa resterà p m se m
pre il mezzo che assicura il successo defi
nitivo. 

Tenendo presente tale criteTio si deve 
attuare il pTimo abbozzo della scrittura: la 
conveniente distribuzione dei segni dell'alfa
beto, la indicazione delle congiunzioni van
taggiose e delle oppo:rtune fusioni dei trat
ti, la scelta delle sigle per la rappresenta
zione di tutte le fo•rme linguistiche e poi 
delle parole più frequenti passibili di com
posizione e, :finalmente, la utilizzazione dei 
segni nelle diverse posizioni e simili. 

Quanto più accortamente si hanno da
vanti aJgli occhi i vantaggi di una abbre
viatura fondata sulla lingua e sulla logica, 
e si collegano con i più opportuni principi 
grafici, tanto più cresceranno ie possibilità 
della Stenografia. La sempli:ficazione natu
rale e la spiritualizzazione delle. espressioni 
linguistiche, portano già in sè e per sè 
stesse, i mezzi più sicuri per ·le . l! a ppresen
tazioni più semplici e più brevi; esse dan
no anche ··i procedimenti, le Tegole e gli av,.. 
vertimenti · per la utilizz~zione più appro- . 
priata dei mezzi meCcanici; secondarrì sì m.a 
pur utili per raggiun'ger, .. :facilment~ e sicu
ramente, lo ~copo. 

* ·* * 
Con queste riflessioni raccomand~. ai m1e1 

egregi colleghi il presente tentativo·. diretto 
ad un ulteriore perfezionamef{to' dell ;irte di 
segnare il discol'So tedesco. Prego colo~·o che 
pensano di studiare questi mi{;li nuovi van
taggi., di penetraTe dapprima, . esatta~ent'e, 
nello spiTito delle applicazioni atfraver'so al
le regole e agli esempi dati; 'di. giu~gere 
alla base delle sicuTe abbTevia~ioni, ~ome 
pure di ponderar bene il limite della loro 
ammissibilità; esaminare i vari modi secon
do cui· può essere abbreviata una :frase o 
una parola; delle diverse forme scegliere la 
più natmale, con riferimento alla giustifi
cazione lingu:iJstica che de1'iva dalla fras.e 
stessa o dalla precedente; :fissare quale è la 
:forma più vantaggiosa, sict~;ra ed utile, in 
Tiguardo agli ulteTiori ·sviluppi. Sulla base 
di tali considerazioni, e cori l 'ausilio di eser
cizi diveTsi, l 'allievo si foTnierà una pratica 
sicura. La quale, attraverso ad applicaziiwi 
immediate, istantanee ed improvvise~ guida 

e consiglia per decidere in qual modo la 
abbreviatma sia da applicare con il mag
gior profitto. 

I vantaggi che saranno indicati sono in 
sè così facili da comprend.ere, così naturali, 
che è di importanza somma che l 'allievo 
gradualmente, senza precipitazione, con at
tenzione continuata, si eserciti sui punti di 
riferimento offerti a garanzia delle abbre
viazioni. 

In principio l 'allievo non vede e non 
«sente», in centinaia di casi, dove sono da 
applicare simili abbreviazioni; gli si pre
sentano intere frasi dove sembra inopportu
no l 'impiego di un tale procedimento; poi, 
attraverso a molti esempi pratici che gli 
presentano le applicazioni nei casi più di
versi (scartando gli esempi meccanici che 
pongono impedimento alla libera applica
zione dell'arte, che gli indicano come una 
parola abbreviata in un modo è sempre 
egualmente abbreviata), acquista a poco a 
poco quel colpo d 'occhio che è necessario 
per riconoscere, ed immediatamente gher
mire, ogni .vantaggiosa possibilità abbrevia-
tiva. · 

In realtà, appena il principiante au
menta la sua, abilità attraveTso a esercizi 
continuati, e progredisce nella ortografia e 
nella giusta brevità, guadagna il convinci
llie.nto che l 'abbTeviatura non provoca la 
minima dif:ficoltà agli effetti di una esatta 
e sicma lettuTa. 

Egli non temeTà , più d 'incorrere in er
Tori o di non poteT i·ileggere quello che ha 
scritto; poi troverà che - nella lettura 

)a rappresentazione più bTeve e più com
patta della frase facilita la visione e la 
comprensione del concetto; che propTio quei 
punti di TifeTimento che nello scrivere sono 
il fondamento e danno lo spunto alla abbre
viatma considerata, assicuTano a lui, di nuo
vo, nel leggeTe, il giusto sviluppo e non 
provocano dubbiose signi:ficaziorri. Solo che 
non ci si deve lasciar tTascinare - specie 
gli allievi -, ad usaTe, nelle applicazioni, 
abbTeviature rischiose ed ammucchiare ab
breviazioni, almeno :fino a quando non si è 
acquistato un suf:ficiente esercizio e non si 
è imparato a misurare le proprie forze. 
Quanto si possa andar lungi hanno mostra-

to i Romani con le Note tironiane, scrittu
m colma delle più audaci abbreviatuTe. 

Si eviti peTciò, pTincipalmente, di rite
nere questi procedimenti abbreviativi ana
loghi a un meccanismo senz 'anima, di con
siderare e di trattare le forme abbreviate 
che risultano simili a tipi stabiliti per certe 
parole e peT certe espressioni; tutto questo 
:potrebbe esercitare un influsso altamente li
mitativo e svantaggioso per la totalità dei 
mezzi abbreviativi. 

Solo il giudizio deve decidere, in ogni 
singolo caso, sulla ammissibilità, la misura 
.e il modo della abbreviazione. 

Con l' opportuna attenzione e l' intelli
gente immedesimazione nell'argomento di cui 
trattasi, non è dif:ficile stabilire giustamen
te tali limiti, evitare le abbreviazioni che 
troppo oscurano il contenuto e possono dar 
-origine a interpTetazioni erronee. 

Naturalmente lo stenografo per l 'oTatoria 
deve dominare suf:ficientemente, il mecca
nismo dell'arte, in modo da poter l'i volgere 
la sua piena attenzione al discorso senza 
·essere disturbato dai mezzi meccanici: non è 

ancora a metà della sua istTuzione steno
grafica chi non sa pensare - contempora
neamente -, come stenografa e ciò che scri
ve; quel tale non è ancoTa maturo peT que
ste abbreviazioni. 

Per ciò che conceTne l 'uso di questo A v
viamento, si comprende da sè che esso è fat
to peT quelli che sono così ampiamente 
istTUiti nel mio sistema di segnare il discor
so che possono leggeTe con pTontezza e con 
sicurezza ciò che hanno stenografato; occu
parsi anzi tempo di questi vantaggi abbre
viativi potTebbe riuscire più svantaggioso 
·che utile e influire sfavorevolmente sul con
seguimento di una capacità maggiore. 

Per non abbondare in abbreviazioni, tan
to l 'attuale Prefazione, quanto l' Avviamen
to, sono stenografati in modo completo, se
condo il sistema quale noto :fin qui [non si 
dimentichi che nel libro la parte a stampa 
è la traduzione del testo stenografato. N. d. 
D.]; ad eccezione della rappresentazione de-
gli articoli, che risulta del resto semplicissi-
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ma, appena si dia uno sguardo alle regole 
date sotto «A». 

Qualche piccolo cambiamento alla scrit
tura, quale conosciuta :finora, che pur coni
spondendo in generale alla teorica del siste
ma avrebbe bisogno di qualche commento, 
sia senz 'altro inteso dal pratico. 

L'Avviamento dato sotto «0», con il 
commento sopra le N o te tironiane dei Ro
mani, guadagnerà in comprensione ed in uti
lità, se sarà meditato dopo lo studio della 
mia teorica della abbreviazione del predica
to per la lingua tedesca, giacchè gli esem
pi dati peT una lingua viva consentono di 
intendere i procedimenti con maggiore chia

rezza. 

* * * 
Sono venuto incontro al desiderio espres

so da più parti di litografare i segni ste
nografici con tratti più marcati, facendoli 
contemporaueamente più spaziati, af:finchè 
- nella lettura -, l 'occhio non sia costretto 
a grandi sforzi; quantunque è certo che se 
la s.crittura è tenuta abbastanza piccola e 
suf:ficientemente condensata, le :figure steno
grafiche hanno per l 'occhio una percettibi
lità maggiore e agevolano all'occhio stesso 
la sintesi della frase. Esercitano spesso un 
influsso svantaggioso le ineguaglianze, dif
:ficili ad evital'Si, della impressione lito

grafica. 
Nella parte a stampa ho disposto la tra

duzione degli esempi in modo che per ogni 
Tegola fondamentale ci sia uno o due esem
pi, il che rendesse chiaro - già nella scrit
tura -, a mezzo della concordanza tipogra
fica della posizione e della separazione, il 
modo di rappresentazione rstenografica. Ma 
per i rimanenti esempi, per non accresceTe 
il prezzo della compoRizione, la traduzione 
segue in scrittura comune, solo con l 'uso di 
due tipi di caratteri per le parole che ri
guardano la regola espressa, con carattel'e 
corsivo [tra ( ) in questa traduzione. N. 
d. D.] ciò che non interviene nella tradu· 

zio ne. 

L'AUTORE 
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A. 

NUOVI VANTAGGI STENOGRAFICI CON RIFERIMENTO ALLA DECLINAZIONE 

TEDESCA. 

La rappresentazione dei casi di declina
zione nella lingua tedesca, riposa, come i 
casi eli coniugazione, su pochissime lettere; 
sulla vocale comune «e», e !SUi suoni di fles
sione «n, m, r, s », poi sul suono dell'arti
colo determinato: «d». 

Entrambi gli articoli: l 'articolo determi
nato «der, di e, das» e l 'articolo indetermi
nato «ein, eine, ein», sono elementi ausilia
ri della declinazione· tedesca. 

A causa del numero degli ~rticoli che si 
riscontrano nella lingua, .}a loro rappresenta
zione, la •pil) breve possibile, concorre mol
to alla s~mplificazione clei casi di declina
zione. 

Dalla rappr0sent~zioni;l compléta degli 
articoli, effettuata fin qli±, si ossçrva che 
alcuni casi terminano in modo prolis~o e per
ciò, dato il loro frequente . ripetersi~. obbli
gano a soste nello scrivere': per e~empio: 
« cles, dem, clen; eine, eine~ einen; 1. einel', 
eines». Ma ci si avvede che n~ll 'artic.qjo può 
ess.ere effettuata. una separazione del suono 
fondamentale dal suono di flessio:r;te; .basta 
generalmente l 'ultimo, per sè stesso., a- còn
trassegnare, con la sua. rapprese:r;ttazio~e, in 
modo sufficientemente chiaro, il''easo ai:. de-
clinazione. ·l . 

Noi poniamo perciò la regola: che le for
me della pTima terminazione dell'articolo 
determinato «der, die, das>>, già per sè stes
se abbastanza bxevi e semplici, sono espres
se come si è fatto finora; per le l'Ìlilanenti 
forme che derivano da queste terminazioni, 
l 'articolo viene espresso solo a mezzo del 
conispondente suono di flessione e ptècisa
mente - al di sopra della ·.riga -, in modo 
conforme alla rappre~~ntazione dei verbi 

ausiliari, come lo mostra lo schema. [Segue· 
- Tav. VII - lo schema di abbreviazione 
degli articoli (l) determinato e (2) indeter
minato nella forma pTimitiva e nella nuo-· 
va]. 

* * * 

Questi piccoli cambiamenti nella rappre
sentazione . degli a1·ticoli, possano sembrare 
di poco rilievo; hanno invece una grande 
influenza in rapporto alla comodità e alla 
brevità della scrittura; giacchè non si può 
credere quanto . si possa guadagnare, in una 
lunga frase, in .tempo e spazio; non c'è pe
riodo nel quale . non intervenga l 'articolo, 
almeno una volta. 

Poichè i suoni ··~:1i flessione dell'articolo -
posti al di sop.ra della riga - non sono gli 
stessi che intery.engono nella l'appresenta
zione dei verbi àusiliari, così non c 'è da. 
pi·eoccuparsi di possibili inversioni, solo che 
i segni rappresentanti la flessione, non deb
bono essere spostati troppo al di sopra della 
riga, per non provoc1:tre rallentamenti nella 
mano che scrive. 

Anche il pronome «der, c1ie, das» con i 
,.suoi derivati, può venire abbreviato nello· 
stesso modo, per esempio: 

nselben, njenigen, mjenigen » in luogo di 
« denselben, denjenigen, demjenigen », ecc. 
(3). 

I vantaggi di qu0sto nuovo modo di rap
presentazione degli articoli seguono dal se
guente esempio (4): 

« Die Schule sUngliickes gibt mJYienschen: 
oft nernsten Fingerzeit, sich nN eigungen: 
«Herzens nicht blindings ~u iiberlassen ». 
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ULTERIORI VANTAGGI STENOGRAFICI; CON RIFERIMENTO ALLA CONIUGA

ZIONE DEI VERBI AUSILIARI TEDESCHI. 

N el mio Avviamento all'arte di ·segnare 
il discorso tedesco, ho fatto osservare che 
nei verbi ausiliari tedeschi tanto la forma 
fondamentale quanto le forme derivate, si 
possono caratterizzare completamente con 
elementi fonetici molto semplici che consen
tono di determinare, in modo chiaro e di
stinto, il tempo e il modo del verbo, come se 
tutto il verbo ausiliare fosse scritto in mo
do completo. 

I suoni fondamentali delle forme primiti
ve dei nostri verbi ausiliari tedeschi «haben, 
weceden e seyn » sono quelli delle tre con so· 
nanti «h, w ed s»; le ,stesse che noi abbia
mo scelto per le consonanti del nostro alfa
beto stenografico, come basilari, per la di
stinzione nelle tre classi principali di suo
ni: aspiranti, labiali, sibila.nti. 

In qu0sti verbi ausiliari la caratterizza
zione del tempo e del modo è data, in mo'
do eccellente, dalle vocali che rendono noto, 
in maniera naturale, il moto ed il percepire 
nel tempo; e sono perciò quelle che alternan· 
dosi le une alle altre, a seconda del variare 
dei rapporti di percezione, più chiari o più 
oscuri, Ìl1 tutte le gradazioni della altezza e 
della profondità; e della diversa mescolanza 
dei toni, più limpidi o più sordi, illuminano 
sufficientemente l 'intelligenza sul come de
ve 0sseTe considerato e pensato il concetto. 

L 'intervento delle consonanti, per la 
Tappresentazione del tempo e del modo, ha 
soltanto valore ausiliare; per appoggiarvi la 
indicazione del suono della. vocale o per de
terminarlo; per ottenere cioè quelle distin
zioni che si rendono necessarie. 

La lingua stessa offre mezzi opportuni e 
abbondanti, per giungere alla semplificazio
ne delle forme della coniugazione tedesca. 
Incidentalmente ricordo (pag. 286. II del 
mio Manuale) il vantaggio che, a somiglian
za di quel che succede per altre lingue, si 
ottiene spesso con l 'unione della persona al 
verbo, per esempio: «bistu, sprichter, gibt 's» 
e simili; il suono essenziale del pronome può 

venir immediatamente congiunto al suono di 
flessione del verbo o fuso con esso. 

I vantaggi della semplificazione qui ma
nifestata, raggiungono poi il massimo gl'ado. 
di sviluppo se si presta conveniente atten
zione all'aggiunta del pronome al verbo, se
condo tutti i po·ssibili casi che si presentano. 
nella successione delle parole. 

Come osservammo già a pag. 291, II, non 
basta studiare la coniugazione tedesca uni
camente nelle forme e nei modi come essa è 
data, solitamente, dalla grammatica; deve 
e&sere considerata anzitutto secondo le di
rezioni ed i mutamenti che risultano dalla 
trascrizione di certi tempi e di certi modi,_ 
poi dalle trasposizioni conseguenti a un mu
tato ordinamento delle parole, come si av
verte, per esempio, nel linguaggio indiretto, 
in quello interrogativo o in simili modi di 
diTe; il che provoca, di nuovo, un diverso 
modo di mppresentazione stenografica. 

Già nel mio Manuale, a pp. 298-302. II, 
ho dato nella tabella delle coniugazioni, un 
modello delle unioni dei verbi ausiliari ai 
pronomi, in ordine vario, a seconda delle 
forme e dei collegamenti essenziali; questo 
modo di rappresentazione abbreviata, lo si 
verifica nelle applicazioni fatte fin qui, non 
solo si può ulteriormente sviluppare, ma si 
dimostra altamente vantaggioso. 

La pratica ha nel frattempo condotto ad 
altri piccoli migliommenti, - semplificazio
ni e fusioni -, che è bene farli conoscere. 
N o n sono di così grande importanza da non 
paterne fare a meno; ma essi offrono van
taggi e chiarimenti che allo stenografo pra
tico non riusciranno discari in nessun modo. 

I vantaggi mggiunti si fondono - oltre 
che su un paio di perfezionamenti nella rap
presentazione dei suoni caratteristici dei ver
bi ausiliari -, principalmente sull' unione 
immediata dei segni dei pronomi ai suoni 
verbali di declinazione e, accanto a questi, 
in certi modi e tempi, sull'unione immedia
ta del pronome con una precedente coniuga-
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zione collegata al verbo o ad una particella 
simile. 

A questi vantaggi si associa una diffi
coltà minore di quella che si ha nelle appli
cazioni; viene sempre risparmiata alla pen
na una lettera, o alla mano, almeno un trat
to di collegamento; mentre viene arrecato 
·un minimo pregiudizio alla chiarezza: come 
risulta dal paradigma dove appaiono trat:
tati - secondo tutti i possibili casi - le 

-tre parole «seyn, werden e haben», sia co
me verbi a 'Sè sia nella loro qualità di verbi 
ausiliari tede&chi. 

[Diamo nelle tavole - Tav. VII. (l) - un 
saggio di questi vantaggi abbreviativi, li
mitatamente alla prima persona, di ogni 
tempo, del verbo «Seyn». N. d. D.]. 

* * * 
Osservazione. 

E' da ricordare, in particolare, che i pa
racligm:i dati, non sono ,da imparare a memo
ria o in modo meccanico, ma . sono da stu
diare, in· .. generale,· in relazione ai ·vantaggi 
che, saraìmo successivamente prospettati. 
Questa e~posizione dettagliata dei diversi 
modi di èòmbinazione d~i verbi ,ausiliari, 
fra loro, e con altri prono:Ìfli, e di questi ul
timi, di nuovo, con cdngiutl:Zioni e é~n altre 
particelle, dovrebbe subìre \u,Iteriori ~ambia
menti quando . - a seconda del tenore dello 
stiie oratOTio -, appaiono, c1uà e la1'. sepa
rati da parole interposte o ·1ègate aJ vari 

•r -:.' 
verbi. · · 

Ma chi ha abbracciata, nel suo comples
so, la trattazione generàle còme è stata det
tagliatamente mostrata, 'saprà regolarsj:- fa
cilmente anche in ogni altro caso, per q\1-an
to notevole sia. 

l 

Non si è detto come ci si doVTebbe com-
portare in questa semplificazione nella rappre
sentazione. Chi rimane fedele ai vecchi pro
cedimenti, ottiene solo piccoli singoli vantag
gi che gli offrono, del resto, una notevole su
periorità sulla celere scrittura; ma attenen
dosi, in generale, alla esatta' rappresentazio
ne dei verbi ausiliari, gli sarà consentito 
di raggiungere, anche rispetto alla sciittu
ra attuale, la maggior velocità po·ssibile. 

Ricordo ancora che non ·possono insorge
re dubbi fra « gehabt » e « gewesen », rap
presentati egualmente con «gè», perchè que- · 
sto «ge» è sempre accompagnato da «seyn» 

o da «haben» e il tedesco colto sa bene che 
non si elice: «ich ha be gewesen» o « ich bin 
gehabt ». 

Questo «ge» rappresenta dunque il prete
rito tanto di «seyn» come di «ha ben»; se per 
l 'ultimo interviene spesso la forma: «ge
ha », questa non significa soltanto «gehabt» 
ma, secondo la reg<?la sopra ricordata, an
che «gehabt ha ben». N el preterito «gewor
den = ge o», per la differenziazione omettia
mo il «ge» e conserviamo soltanto la «o = 
worclen ». 

L 'esperienza ha mostrato che questo non 
provoca il minimo indugio e quindi può es
sere u.-sato, nelle applicazioni, «o» invece 
di » ge o », per il che è richiesta solo un 
po' d 'abitudine nello. scrivere. 

Relativamente alla seconda persona plu
rale, l 'esperienza ha mostrato che è bene, 
nel caso de~ verbi ausiliari «werclen» e «ha
ben», far seguire generalmente alla forma 
abbreviata, la lettera «t»: per esempio 
[Tav. VIII. (2)]: 

« ir ht = i(h)r h(ab )t; Ìl' wt = i(h)r 
w(erde)t. ». 

SopratuÙo perchè queste due persone in
tervengono molto ':raramente, mentre il pro
nome « ihr » è bene sia tenuto separato dal 
verbo ausiliare; tale pronome o viene collo
cato- successivamente o è interamente omes
se) per esempio [Tav. VIII (3)]: 

« Ha(be)t Acht, · w(erde)t einmal Klug », 
ecc., nei quali casi la perso:q.e viene contras
segnata solo a mezzo della lettera « t ». La 
rappresentazione di que~ta lettera, che non 
provoca rallentamenti; dà anzi spesso alla 
IettuTa un chiarimento maggiore; come la 
rappresentazione contemporanea della lette
ra « n» nella terza persona plurale per di· 
fltinguere ( 4) : 

siew = sie w(ird) e sie wen = sie 
w(erd) en, 

sieh = sie h(at) e siehen = sie h(ab)en, 
Infine osservo che l 'alterazione del se

gno della « z » (5), per la rappresentazione 
dello « zu » dell'infinito, pronunciato breve, 
si è mostrata a:ssai vantlaggiosa, sia per la 
scorrevolezza della rappres~ntazione, sia per 
le facilitazioni nella lettura; la pratica in
duce a rappresentare la prep~sizione « zu » 
sempre con il segno raccorciato della « z »; 
sopmtutto quando la « zu » è pronunciata 

rapidamente e dove può venir raggiunta in 
·qualche modo una. maggior semplicità grafica. 

L 'occhio riconosce così subito se questa 
preposizione « zÙ » - che interviene così 
frequentemente - è stata pronunciata lun
,ga o corta, saranno eliminate soste nella let
tura, si otterrà una quantità di distinzioni 
utili e si avrà maggior chiarezza per la com
prensione della fratSe. La « z » spostata in 
basso, è più appropriata per le sillabe radi
·cali che cominciano con questa lettera; in 

(. 
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ogni caso, o dove è da fare una distinzione 
fra le sillabe che suonano con una « z » e 
che hanno una vocale eli tono più alto o più 
basso, per es. nei casi (6): « n(etz)en » e 
«n(iitz)en»; oppure dove è vantaggioso osser· 
vare la lunghezza e la forza della espressio
ne, per esempio nella distinzione tra (7): 
« (da) zustehen » e « da(zu)stehen », « Zug 
( briicke) » e «Briicken ( zug) » e simili. Si ri · 
legga, a questo proposito, per piacere, le pa
gine 225-227. II del mio Manuale. 

:INTRODUZIONE ALLA TEORIA DELLA ABBREVIAZIONE DEL PREDICATO CON 

UN COMMENTO AL SISTEMA DI ABBREVIATURE POSTE A BASE DELLE 

NOTE TIRONIANE DEI ROMANI. 

Se, in generale, già per ogni arte, la per
fezione maggiore o minore dipende dalla 
scoperta dei mezzi più acconci e più idonei 
allo scopo di perseguire, nella. Stenografia si 
richiede particolarmente una ponderazione 
ancor più attenta, in quanto si aggiunge 
in modo non mai sufficientemente deciso, la 
scelta e la disanima dei mezzi che debbono 
guidare alla sua perfezione. 

In una data disciplina, si possono rag
giungere le mète usuali e necessarie con 
mezzi molto limitati; si può pervenire a una 
-capacità maggiore o aumentando e pe·rfe
zionando gli espedienti, oppure affinando le 
applicazioni pratiche; ·si può tendere alla 
eccellenza, non solo attraverso alle crescen
ti esigenze dell'arte che richiedono un trat
tamento più razionale del tema e una in
tuizione spirituale maggiore della natura del 
problema cla risolvere, ma la perfezione si 
può anche perseguire cercando un dispen
dio eli tempo e di forze, minore di quello che 
prima em richiesto, ed era possibile, an
-che con il maggiore impegno. 

Quanto più elevata è la mèta che ci si 
pone, tanto più si avrà la possibilità di una 
trattazione intelligente della materia e si 
avrà modo di diventare in essa maestri. So·· 
lo poi se lo spidto domina lo strumento, 
può venirne vita al meccanismo; alla sua 
attività, possono essere offerte possibilità 
molteplici. 

Già nella Y. Sezione del mio Manuale, 
sotto il titolo: « Teoria generale Llell 'arte di 
segnare il discorso » (pag. 116) - mi rife
risco, acl essa per brevità, prego quindi d~ 

studiare di nuovo quella parte -, ho indi
cato come si possono distinguere la 1isorse 
a disposizione per la soluzione dei problemi 
stenografici, in due categorie; vale a dirè o 
sfruttall<1o le abbreviazioni della scrittura, 
o abbreviando lo scrivere; entrambe richie
dono metodi eli utilizzazioni quanto mai ac
corti e ponderati, per non incorrere nel pe
ricolo di un eccessivo sfruttamento di un 
indirizzo a danno dell'altro, mentre posso
no essere associati i due procedimenti, con 
grande vantaggio dello •scopo principale co
mune. 

Appunto per questo, già nel fissare le 
basi e lo S\'iluppo delle abbreviazioni della 
scrittura - necessaria premessa a quella 
parte dell'arte che abbraccia l 'intero mec
canismo della stenografia -, ho usata la 
maggior diligenza possibile per fissare una 
scrittura che conispondesse a sufficenza non 
solo alla brevità e alla velocità, ma anche 
alla chiarezza e alla leggìbilità, per afo<~icu

rare così lo stenografo, che ciò che egli un 
g-iorno ha espressamente segnato, può rileg
gersi con a<Ssoluta sicurezza. 

Che la mia scrittura - appena ci sia 
un ·:::1ufficente esercizio -, conisponda real
mente alle e.sigenze dette, anche quando 
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non ci sia, per la stretta della velocità, una 
rappresentazione pienamente esatta, lo di~ 

mostrano i risultati pratici conseguiti - da 
tempo - da una quantità di scolari miei; 
potrebbero, per contro manifestarsi dei dub
bi soltanto per inesperienza o simile; o a 
chi manca la capacità o la volontà di stu
diare il mio sistema altrettanto bene come 
altri sistemi, o di esercitarvisi diligente
mente per alcuni mesi. 

Ho perciò la presunzione che quanti vor
ranno apprendere i nuovi .vantaggi abbre
viativi ed applicarli - l 'attuale scrittura 
non verrà mutata neppure in minima parte 
- potranno arrivare a leggere la scrittura 
stenografica così rapidamente come se aves
sero davanti agli occhi la scrittura comune. 
Se questo non sarà, conviene che si acquisti 
tale possibilità attraverso diligenti esercizi; 
che ci si impadronisca a poco . a poco del 
meccanismo clell 'arte; giacchè è intuitivo 
che non ci si può, e non ci si deve impe
gnare in tali ab bi'eviazioni che tl~aggono il 
lo1·o completamento solo dalla connessione 
dei concetti veramente segnati, se non si è 
sufficient~ìnente abili a ll(ggere - cosa che. 
del resto deve succedere _per ogni -':'scrittura 
- ciò che si è esp1;essa1~iimte addhato co
me elemento_ di riferimen;t,o per s~ccessivi 
sviluppi. 

Del resto quanto aggiungb, sia nella par
te teorica (p. 132 e nella ò·sservazipne di 
p. li33); sia nella parte pra~1ca (pp:)3-75) 
per ciò che Tigual'da le cautele da osserva
l'e nell'uso della scrittura sten0.grafica e 
nella Tela ti va rappres-entazione. ( ql).:;t,nto più 
possibile confoTme al suono, anzi talvolta 
pel'fìno aderente assolutamente a~ù;t ortogra
fia), si riconnette alla pl'esupposta comple
tezza e possibilità clelJ.a scrittul'a in sè. 
Eventuali mancanze a tale riguardo, non 
possono essei' imputate alle abbreviazioni 
della scrittma; se nei fondamenti della 
scrittura annessa, sembrano siano state tra
scurate la completezza e la chiarezza della 
rappresentazione, oppure se. la insufficienza 
individuale nell 'esel'cizio wovoca svantag
gi, si può sempre raggiu:o.gere egualmente 
un buon risultato senza l 'impiego di abbre
viature ·superioTi. 

Insomma, il meccanismo ·.della scTittU,ra 
deve esseTe completamente dominato; lo spi-

Tito deve opel'are libero da ogni impedimen
to, in quella sfera che è ambito delle sue 
occupazioni; alla stessa guisa dello scrit
tore bene esercitato che mette in carta i 
suoi pensieri, usando la scritturà comune,. 
senza esser ben compre•so delle lettere che 
scrive: che rilegge le sue meclitazioniì senza 
Tiflettere se le ha, ortograficamente, scritte 
bene o mal-e. 

Ma se noi ci introduciamo nel campo del
le abbreviazioni della scrittura, a mezzO' 
clell 'insegnamento svolto nella teorica della 
abbreviazione del predicato ['seconda 
parte scientifica dell'arte pel' cui si tratta 
eli dedurre, eli pl'imo acchito, da particolal'i 
indicazioni -, dunque da cose note -, de
gli elementi ignoti, cioè qualche cosa eli vo
lutamente omesso, dunque elementi, pl'ovvi
soriamentè ignoti, tanto meglio se potremo· 
inclivicluaTli di pTimo acchito] -, #pel' colui 
che è giunto alla speclitezza conveniente 
nel leggere e nello scrivere la 'scrittul'a ste
nogmfica, non ha importanza la domanda 
se i vantaggi che risultano dalla abbrevia
zione del predicato sono così sicuri da poter
ne approfittare, in ogni caso, senza pericolo 
eli m·rori o eli equivoci e, nelle applicazioni, 
senza un aggra'vamento sostanziale delle 
necessità della lettura. 

Noi Titorneremo su questa domanda; sia 
solo fuggevolment.e osservato che, dopo eli 
aver fissati i vantaggi delle abbreviazioni 
del predicato acl ogni lingua pel'fezionata ed 
acl ogni scrittura comune si dovrà prendere 
in considerazione la .domanda formulata; in 
ogni caso, indipendentemente dal meccani-
·smo. della scrittura. 

PeT ciò che rigual'da la enunciazione di 
tali vantaggi, in generale, debbo richiamar
mi al mio Manuale; alle preposizioni fon
damentali presentate nella parte generale 
della teorica dell'arte di segnare il discor
so (pp. 133-142 I). Chi li giudicherà degni 
di nuova meditazione, potrà facilmente con
vincersi che gli attuali perfezionamenti ap
paiono semplicemente il frutto eli preposi
zioni fondamentali; le quali, pel'seguite stl'e
nuamente, mi condussel'o alla mèta eli tral'
re determinati pl'incipi genemli [che ho già 
enunciato nella P1'efazione e che dettaglia
tamente sviluppel'Ò nella Sezione successi
va: «Abbreviazione del predicato »] dagli 

esempi dati a modello - in modo assoluta
mente empil'ico - nella Sezione «Abbrevia
zione a suono » del Manuale, pp. 341-353 II. 

Giacchè furono prop1•io le N o te tironia
ne dei Romani acl ispirarmi tali esempi. e le 
eol'Tispondenti regole abbreviative, a d:i.;1mi 
il pl'imo incitamento a scoprire questi van
taggi nuovi per noi; e poichè nelle N o te 
stesse abbiamo la testimonianza che i miei 
procedimenti abbreviativi erano applicati 
1800 anni fa, la bontà del mio metodo risul
ta dalla esperienza e dalla pratica dei Ro
mani, durata parecchi secoli. 

Conformemente alla promessa, per una 
migliore comprens' 01 e l1cl tutto, espongo r ri
ma alcune considerazioni sulla natuTa, in 
generale, delle N o te tironiane, e poi chiari· 
sco il sistema delle abbreviature in esso do~ 

llÌcinanti. 

I. 

Sull'origine delle N o te tironiane, e sul
la abilità raggiunta dai Romani in quest 'ar
te di scrivere l'apidamente, ho già dato det
tagliate notizie nel mio Manuale, a pagi
ne 35-51. 

Le Note tironia'ne non erano state ideate 
in modo che i segni per sillabe, pal'ole, fra
:ai, dovessero venir imparati a memoria -
-eome si cTedè più avanti e come pol'tava in 
realtà l 'esercizio -, ma Tegole cleteTminate 
·e conseguenti erano poste a fondamento del 
sistema; peT cui, come succede per le figu
l'e eli ogni scrittura alfabetica che si espTi
mono a mezzo eli collegamenti e eli fusioni 
·dei segni, così anche qui le abbTeviazioni 
non e·rano affatto arbitrarie e capricciose, 
ma erano appoggiate a regole linguistiche 
€ logiehe che tanto più appaiono chiare 
·quanto più, infaticabilmente, si penetra nel
l 'edificio e nella struttura delle Note. 

Per contro ci si persuade sempre più, che 
non veniva giammai trascurato il destro eli 
-coordinare, in modo sufficente, indicazioni, 
distinzioni e sviluppi al fine da giungere a 
Tapp1·es•entazioni sempre più abbreviate; in 
ial senso appunto le Note tironiane appar
tengono alla più ingegnosa ed artistica va
Tietà di scrittura che si possa in tal modo 
<!are. 

Ma nel giudicaTe questa scrittura, biso-

301 

gna ragionevolmente considera1'e la quanti~à 
limitata ed insufficiente dei mezzi grafici a 
disposizione dei Romani; d 'altra parte noi 
siamo troppo lontani e dalla lingua e dalla 
scrittura usuale eli allora, per poter pene
trare abbastanza addentro nelle applicazio
ni, giudicare le gaTanzie offerte da questa 
scrittura, comprendere, in modo chiaro e com
pleto, le abbreviazioni in essa contenute. 

Ancora, è oltremodo difficile, attraverso 
allo scarso materiale che ci è rimasto peT 
la conoscenza delle Note tiToniane, ristabi
lire tutte le regole di questa scrittura, quan
do si pensi che non abbiamo una riga di Ma,. 
nuale o di Avviamento dei tempi posterio
ri; tutto ciò che si trae dai vari Testi esi
stenti di questa scrittuTa, deve venir fati
cosamente decifrato e, ancora, deve essere 
investigato. Tali resti sono poi eli tempi eli
versi, per cui forme eli scrittura e procedi
menti teoTici, debbono avere sofferto pa
recchi cambiamenti; nessuna opera organica 
ci è stata conservata dei tempi di maggior 
fioritura clell 'arte, sì da poter dedurne le 
regole applicate con la maggioT chiarezza e 
determinazione. 

La maggior parte di quello che si pos
siede, e che possiamo desumere dalle N o te 
tironiane e dalle raccolte lessicali dell'arte, 
appartiene sicuramente a tempi nei quali i 
pTincipi' propri dell'aTte emno già in dimen
ticanza, durante i quali si scriveva in tali 
Note, solo in modo meccanico, secondo mo
delli e iscrizioni. L 'arte, insieme alla lingua 
a emi l 'aTte stessa apparteneva, si avviava 
già, irrimediabilmente, alla decadenza. 

Siamo debitori della conoscenza sufficien
temente esatta di questa meraviglia stori
ca --, [di questa scl'ittuTa che non è pas·sa
ta senza lasciar tracce nella giurisprudenza, 
nella diplomatica, nella medicina, nella chi
mica, nella matematica e pedino nella mu
sica] -, alla dottrina e alla diligenza eli 
uomini benemeTiti particola1•mente di 
quelli appartenenti all'Ordine Benedettino -
che operarono fin dal pTincipio del XVI. se
colo: TTitemio, Bembo, Mabillon, Montfau
con, Toustain, CaTpentier, e, più tardi gli 
scienziati GruteTs e GatteTer; del nostro 
tempo, in modo eccellente, al dotto palco
grafo FedeTico Kopp di He<Ssen-Cassel. 

Molto ci Testa da investigaTe, su ciò che 
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solo agli stenografi pratici si presenta nel 
modo più facile, in quanto essi posseggono 
le cognizioni nece10sarie e hanno la perseve
rante pazienza à:l mettere in luce, in modo 
sicuro, quanto si può trovare eli simile. 

Certo si è che ogni nuovo progresso, 
particolarmente nello sviluppo dei principi 
fondamentali di questa meraviglioso modo 
di scrivere, deve venir considerato non solo 
un guadagno per l 'arte dello •scriveTe in 
fretta, razionalmente intesa, ma per la scien
za stessa; poichè ad essa si collegano, più 
ché non si creda, sopratutto chiarimenti sul
le notizie che noi abbiamo delle antiche 
scritture, il che tanto interessa i filologi, gli 
storici, i diplomatici, i giuristi ecc. 

Ma per la Stenografia, la investigazione 
minuta dei pl'ocedimenti abbreviativi tironia
ni, è. ancora più importante, perchè è un fat
to innegabile che la profonda regolarità e 
la conseguenzi,alità radica.te nei proceclimen~ 
ti abbreviativi dei Romani, non sono state 
ancora Taggiunte dalle moderne Stenografie; 
sia ehe èi si rifei·isca a sistemi, sia che si 
parli di Tegioni; in quanto, ceTtanìente, que
sta - eh~. è la parte più importante del
l 'arte -, è ancora . troppo poco coltivata, 
mentre vien solo cur;;t.to il meccan\smo. 

Ci si accontenta cÙ una raccolta;, di ab
bl'eviature da" imparare a nien{Oria, e

1
• si tra

SCl;ll'a la praticità grafica delle pàrti sin-
gole. . 

. j 

Insomma si è perseguito :poco lo- \scopo 
di giungere -, attraverso a~l 'accura1e di
scussioni dei pl'incipi :-, da ~bbJ.'\Wiature 
empiricamente scoperte a princlpì abbl;evia
tivi generali; la cui vantaggiosità ~si èlesu
me nelle applicazioni non a singole pa1·ole 
o espressioni, ma alla generalità1 -~lei c~,s·i; 
come e quando lo richiede il momento. 

A quest'ultimo •scopo appunto, sembra 
abbiano mirato i Tironiani, poichè le loro 
abbreviazioni hanno la possibilità eli esten
dersi a intere categorie di elementi, ciò 
che si può perseguire solo sfr_uttando regole 
g1enerali atte a raggiungere la voluta bre
vità; la memoria doveva ~enire sempre· me
no in aiuto; contTariamente ·a quanto si pre
supponeva fin qui, tutto era· piuttosto COiisi
derato in funzione della forz;i intellettuale 
dello spiTito. . 

II. 

Meno interessante, anzi oltTemodo clifet
tosa (si potrebbe dire tale da indmre a ri
tra11si spaventati), è la scrittura tironiana 
per qua.nto riguarda la esecuzione della par
te meccanica. 

Contribuisce alla scaTsa conoscenza di 
questa scrittma, il fatto che si dà un alfa
beto senza indicare dettagliatamente quali 
sono le vaTiazioni delle lettere e le moclifi
cazioni dei tratti, e manca la enunciazione 
dei casi detel'lllinati nei quali si applica, in 
questo o in quel modo, la figuTa éLella let
tera. 

I segni dell'alfabeto tironiano, non era
no altro che forme semplificate, frammenti 
o tratti di lettera, della scrittura capitale ro
mana, in parte anche clelia scrittura capi
tale greca; nella maggio T paTte dei casi, 
ampiamente sviluppati e molto angolosi; 
molto rigide le unioni dei segni; lo strumen
to per scrivere - Io stilo - quando incide
va la cera, porta va a impronte dure; la l'i
gidità si trasferiva anche ai tratti che si se
gnavano. Non certo adatto a questa scrit
tura lo strumento; deve aver peTciò molto 
sofferto la scritttira anche in sconevolezza. 
e in vBlocità; il che può essere stata una 
delle ragioni. della sua successiva completa. 
decadenza. 

A seconda delle unioni necessarie delle 
lettere, o per ragioni speciali di differen
ziazione di singole parole abbreviate, i se· 
gni fondamentali o i contorni delle IetteTe 
della scrittuTa capitale,\ mutavano di forma, 
si spostavano dalla d:lrezione consueta, era
no in tenotti; cosicchè ogni segno si pTcsen
}.ava con aspetti molteplici e talvolta così 
sostanzialmente mutato, che, non solo i rse
~ni per questo o quel suono non erano più 
simili .ai primitivi, ma alla :fine la :figura 
eli un suono era così alterata nella forma e 
nella :figurazione, che solo a un occhio ben 
esercitato, riusciva, appl'o&simativamente, di 
riconoscere nella immagine totale della pa
rola, quali lettere vi erano contenute. 

Deriva da tutto questo, come pure dal
l 'eccesso eli sigle e da.ll 'ammucchiarsi delle 
abbreviazioni, ]a grande' difficoltà del1a 
serittura tironiana, in parte così difettosa;. 
è necessaTia una fenea diligenza. peT impa· 

dronirsi del suo meccanismo. Fuori delle 
direttive fondamentali: massima fusione dei 
segni, rappresentazione contemporanea delle 
vocali e delle consonanti, e poi taluni van
taggi derivanti dal collocamento e dallo spo
stamento dei segni -, essa offre poche pos
sibilità di imi tazionc. 

Corteccia ispida che ha fatto fallire mol
ti tentativi di giungere al nocciolo del fTut
to che cela non solo tesori eli mezzi inge· 
gnosi ed efficaci per la soluzione eli tanti 
problemi dell'arte, ma che detiene anche 
quel segreto che permette, attraverso alla 
spiritualizzazione della lingua, eli a vere i 
mezzi più natmali e più acconci per l 'arte 
di segnare il discorso. 

Confesso che ho trovato realmente parec
chie lacune, che ho riempito con gioia e 
con meraviglia; ma non sapevo egualmente, 
fin 'allora, quale - dell'uno o clell 'alti· o Ti
trovato -, avrebbe potuto offTire l 'applica
zione più favorevole per la lingua tedesca. 

Ma non è mia intenzione offrire una teo
ria della parte meccanica delle N o te tiro
niane; coloro che vogliono esseTe informati 
intorno an 'alfabeto, alle moclificazioni dei 
segni, alle unioni ecc. veda l 'opera (già ri
cordata in principio) di Uhico Federico 
Kopp: « Palaeographia critica» Manheim, 
1817. Qui si tratta soltanto eli dare degli 
esempi come modelli, per mostrare pratica· 
mente come ·si attua il principio della ab-. 
breviazione del predicato; se io rappresen
to e traduco tali figure di parole; analizzo 
e addito, così chiaramente, le lettere com
ponenti, come si presentano nella scrittura 
comune, è per indicare, facilmente, la for
ma principale delle lettere alfabetiche. 

Solo osservo che, nella traduzione, appro
fitto dell'espediente di segnaTe sempre gl'an
de il segno pTincipale, e'ssenziale nella Tap
presentazione scritta; scTivo invece impic
cioliti, i segni delle letteTe ausiliari e eli 
chiarimBnto. Giacchè nelle N o te tironiane i 
segni dei suoni di flessione e di derivazio
ne, vengono scritti separatamente e rim
piccioliti; peT riguaTclo alla posizione pos
sono esseTe collocati vicino, sopra o sotto il 
segno principale; in fine eli parola, sempre 
piccolissimi, al eli sopTa della linea eli scrit
tura. 

Credo eli poter giustificare con •suf:ficien-

te fondamento, i pochi cambiamenti parti
colari che, quà e là, mi sono permesso di 
portare alla traduzione di alcuni segni, ri
spetto a quella indicata dai precedenti in-
terpreti delle N o te tironiane. 

III. 

I Tironiani osservano un 'esatta distin-
zione tra la parte fondamentale e la parte· 
formale eli ogni parola. 

La parte che serve a richiamaTe il con
cetto fondamentale che è insito nella parte 
•stessa, viene scritta, in modo più grande, sul
la riga eli scrittura; quella che appaTtiene
alla parte formale della parola, viene sempre 
scritta più piccola e posta ora al clisopTa e 
ora al disotto della 1iga, talvolta a destra 
e talvolta a sinistTa del segno fondamentale, 
secondo quanto è detenninato da ceTte Te
gole. 

Interveniva pure un ceTto simbolismo, 
con Tiferimento al concetto della dura t a, del 
passaggio, del divenire del tempo; del su· 
periore o clell 'inferiore per riguardo allo spa
zio; del maggiore o del minore p eT riguardo 
al tempo; clell 'importanza o della indipen
denza; come, in generale, pel' certe forme 
Teciproche. 

Per:fino la qualità delle sillabe eli flessio
ne o di deTivazione di suoni precedenti, ave
va il suo effetto sulla collocazione del segno 
in determinate pos1z10ni e per riguardo a 
cm·ti significati. Per esempio il segno ver
bale di flessione nel pl'eterito, veniva posto . 
generalmente dietro il segno principale del. 
verbo (cioè a sinistra), mentTe nel presente 
e nel futuro, e, in generale, la collocazione 
era di Tegola «successiva» (cioè a destra); 
lo stesso avveniva per «ante e post ». Così 
pure si osserva che per i verbi incoativi, in 
«sco », la rappresentazione è a •sinistra, die
tro al segno principale, per differenziazione 
dal verbo mdicale. 

Più avanti vedremo che se il segno ver
bale di flessione è pTeceduto da un suono.· 
sibilante, una «x, se, ps » - talvolta anche 
solo « s » o «c» - il ·segno eli flessione in
cTociava, in qualche punto, il segno pTin
cipale. 

(~uesta osseTvazione vale spesso anche per· 
la letteTa « l »: il luogo clell 'incrocio era. 
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stabilito da regole determinate che si basa· 
vano sul simbolismo. Ma che tale incrocio 
sia dato unieamente dalla natura del suo
no, o da qualehe altra cosa, forse dalla con· 
formazione della parola, è questione che de
ve essere ancora investigata. 

Del resto questo sistema della variazione 
-della posizione, (nei fondamenti non ancom 
penetrato :mfficientemente in modo ampio), 
non è in nessun modo strettamente e neces· 
sariamente legato alla teoria genemle della 
abbreviazione del predicato; ma quest 'ulti
ma non avrebbe rifiutata la garanzia del 
primo, se, come molte volte è da desumere, 
casualmente, o forse in base a qualche par· 
ticolare regola rsecondaria della abbreviazio
ne del predicato, veniva sacrificata la regola 
dedicata a speciali distinzioni oppure veni
\Ta enoneamente omessa. 

rv. 
I Notari cercavano, rtell~ loro abbrevia

zioni, .di ricondurl'e ogni sillaba· a un suono 
solo e '-_quindi a. un solo segno; se questo 
non era pos·sibile a call~a del~a necessaria 
distinzi~·ne con altre sillabe o con altre . pa· 
tole abbreviate, si·. aggLungevano': una o due 
1ettere ~a con paisimo.ftia e audhcia. ' ' Le lettere ausiliari, 'c.he solita\nente, ma 
non sempre, ei'ano le iniziali dell.a parola, 
'venivano aggiunte immediatamente al s.egno 
principale, o fuse con es5ò~. mentr~J,il -segno 
della sillaba o della parola -di declinazione 
·ò eli coniugazione, veniva collocato vicino, 
staccato e rimpicciolito. 

Per riguardo alla scelta delle-- let.terè' au
siliari da aggiungere al segno principale -,: 
a precisazione del significato 'gena sillaba o, 
del concetto della parola -, sembm che 
Romani •seguissm'o un doppio principio, e .. 

precisamente: 
a) accanto alle preposizioni (prefissi) 

o alle lettere iniziali della sillaba mdicale 
sceglievano questi suoni, delle paròle o delle 
sillabe, che nel parlare mpido o in lontanan
za, era.no egualmente comprensibili e appar· 
tenevano perciò alla rapjJresentazione carat
teristica del ·suono delhi, . parola; seguivano 
cioè un principio acustico; 

b) quando si trattitva di ·abbreviare 
audacemente una parola sceglievano, .. della 

prima parte della parola, o della prima sil
laba, il suono iniziale, della seconda parte 
o dell'ultima sillaba il suono finale. 

Poichè con i segni poco scorrevoli da es
si usati era impossibile rappresentare ogni 
suono, omettevano gli elementi medi; si 
servivano spesso dell'ingegnoso e vantag
gioso espediente di varia1'e di posizione i 
segni alfabetici in sè o mutuamente consi· 
derati, oppure di modificame la parte ini
ziale e finale, si da rappresentare più della 
sola lettera (ciò che in altre scritture non 
si potrebbe avere con altrettanta chiarez
za); si rappresentava dunque ancora, in mo
do simbolico, qualche cosa, ciò che derivava 
dalle particolarità e dagli accostamenti d0i 
•segni e da quanto era stato appena adom
brato. 

Si hanno pertanto distinzioni così. sottili, 
che solo acl un occhio bene esercitato, è con
sentito ·di scorgere, tra le significazioni 
prossime, la giusta. 

Su quest'ultimo procedimento, di rappre
sentare cioè· di un concetto composto o di 
un modo di dire, solo il principio e la fine, 
e quindi nell'arte di rappresentare in una 
parte la · sostanza del concetto o del pensie
I'O e in un 'alt1;:a parte la forma, sta il prin· 
cipio della abbreviazione del predicato; o 
meglio, in esso, si fondono, in uno solo, i due 
principi. 

Ciò che ho osservato nelle Note tironia
ne, per riguardo alla abbreviazione verbale 
del predicato, forma pure il fondamento di 
ogni altro procedimento abbreviati v o; per 
participii, avverbi, :iggettivi e •sostantivi. 

v. 
l. - Per i VERBI COMPOSTI con PRE

POSIZIONE, bastava ai Romani, rappresen
tare la sola preposizione con l 'aggiunta del
la opportuna flessione verbale; giustamente 
presupponendo che il predicato verbale, vale 
a dire il soggetto implicitamente sott 'inteso 
nel verbo, potesse egualmente intenèkn-si e 
quindi essere omesso. 

A richiamare in modo sicurissimo il pre
dicato - che sarà da ipserire tra il prefisso 
e la sillaba di flessione del verbo, soccorre 
il rapporto logico tra il concetto espresso 
dalla p1·eposizione e, «l 'essere, il fare, o il 

subire » del soggetto; coopera spesso, a que
sta comprensione, il commento al concetto 
che deriva dalla indicazione di certe eirco
stanze o dalla deduzione di certi rapporti, 
esistenti o nella preposizione stessa, o nella 
pTecedente, o nella susseguente. 

Un semplice esempio è dato dalla frase 
che si legge come iscrizione in un libro 
{Tav. IX]: 

I(n) it L I(er) II. [= in(cip)it li(b)er 

:secundus]. 
I1 coneetto soggettivo « liber secundus », 

p0sto a riscontro della preposizione determi
nante «in », e della successiva sillaba ver
bale di flessione « it », non poteva - con· 
formemente alla lingua e alla logica - Ii· 
chiamare altro che il predicato « cipit » da 
« capere ». 

Il coneetto che viene Tichiamato - che 
dà alla preposizione la sua piena compren· 
sione -, non dipende solo da:l luogo dove 
è collocato il segno di flessione « i t » - (a 
destra del segno principale, in alto) -, poi· 
chè con altro soggetto e con la •stessa Tap· 
presentazione: « I(n) it » si poteva espri· 
m ere ~nche «in( qu)it », oppuTe un 'altro 
veTbo coininciante con « in » e terminante 
con «i t»; in quanto eran dati gli elementi 
che richiamavano il concetto dichiarativo, 
non era necessaria l 'aggiunta di lettere com
plementari. 

Come abbiamo già ricordato al paragrafo 
IliO' il mutamento di posizione del segno 
della terminazione, serviva a speciali di
stinzioni; particolaTmente detenninazioni di 
tempo ed altri particolari rapporti; se non 
si può in alcun modo contestare che il cam
hiamento di posizione era spesso collegato 
a una determinazione più approssimata del
la espressione del predicato, pure, molto ve
rosimilmente, tale procedimento ausiliai'e de
ve ooser stato stabilito posteriormente, peT 
maggior garanzia della lettura e per cliffe· 
renziaTe, in modo sicuTo, date espressioni. 

Ma è eerto che il riconoscimento del 
concetto esatto, poteva pure seguire - nel 
modo più sicuro - dalla considerazione del
le circostanze in cui veniva a trovarsi il 
soggetto come pensiero fondamentale nella 
frase; mentre la Tappresentazione e la eli
stinzione delle terminazioni, a mezzo dello 
spostamento, non solo poteva offrire un sem-
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pliee aiuto secondario, qualehe volta erro
neo, ma poteva essere persino omes:so. 

I Romani sapevano e «sentivano», me
glio dei latinisti del nostro tempo, che per 
esempio l 'espl'essione « (init) li ber II.» non 
poteva sussistere; conformemente all'uso cor· 
retto della lingua, si doveva leggere «in (cip) 
i t libeT seeunclus » ;~ a questa eonclusione, 
sarebbero giunti anche se, per avventura, 
nella fretta, il segno per « it » fosse stato 
collocato un poJ più alto o un po' più in 
basso, vieino o discosto dal segno prinei

pale. 
Lo stesso vale per la lingua tedesca. La 

frase: 
« clas Bueh t an», 

abbreviat-a secondo l 'abbreviazione verbale 
del predicato, non può veniTe altrimenti com
pletata - conf01:me alla lingua e al suono 
- che nel modo seguente: « clas Bueh geht 
an», ma ogni tedesco colto sa che si elice: 
« c1as Buch fangt an ». 

La caratteristica fondamentale di queste 
abbreviature éonsiste dunque - come ci si 
persuade ancor più studiando gli esempi da 
me dati in lingua teclesea - nel Tappresen:
tare il segno della preposizione (o prefis
so); e, vicino, ma staecato, il segno della 
conispondente abbreviazione verbale, corri
spondente al modo, al tempo, al numero, al

la persona. 
Gli esempi che seguono danno un 'idea di. 

tale l'appresentazione: (Tav. 32, 1.,-7; a]. 

* * * 
2.. N ella maggior parte dei e asi, al se

gno della PREPOSIZIONE si aggiungeva 
una lettera ausiliare o interpretativa, aP'
partenente alla sillaba radicale del verbo (che 
era omessa nella Tappresentazione). E pre

cisamente: 
a) la stessa lettera iniziale della sil

laba radicale che foTma il predicato verba
le, però, frequentemente, ridotta alla parte 
più rapida: [Tav. 32, l.-6; b]. 

b) oppure si seeglieva una lettera 
mediana della pal'ola che, spesso pel' l 'o
Tecchio o per la speciale Tappresentazione 
della immagine della parola, aveva, in sè, 
qualche cosa eli caratteristico. 

La seelta eli tali lettere ausiliari aveva 
valore per intere elassi eli suoni sillabici e 

5 
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per gruppi radicali generale: [T a v. 32, 1.-5; c]. 
Osservazione. 

Chi deve ascoltare un oratore che parla 
lontano o in mezzo a Tumori, si accorgerà di 
sentire pl'oprio quei suoni che ho trascl'itto 
e che corrispondono a quegli elementi che 
maggiormente colpiscono l 'orecchio; o che 
si possono fissare indipendentemente dall 'os
servare il moto delle labbra dell'oratore. E' 
questa una prova della grande attenzione 
che i Romani ponevano al principio acusti
co della lingua per sceverare i suoni essen
ziali della parola dai secondarii. 

Non di rado si osserva che le lettere au
siliari o interpretative usate, indicano ap
punto il cuore della rac1ice della parola. 

c) oppme si sceglieva l 'ultima lettera 
della sillaba radicale, che stava in mppol'to 
fonetico con la sillaba di flessione; co·sic
chè si appoggiavano reciprocamente il suono 
iniziale e il suono :finale della parola: [Tav. 
32J 1.~4; d]. 

~- * * 

3. :Ma i Romani andavano anche oltre. 
Essi applicavano gli stessi principi abbre
viativi ai' VERBI. SEMPLICI. La lettera· 
iniziale doveva essere posta - p~r riguar
do ai suoi rapporti foneÙ~i con la -~illaba di 
derivazione ·- nello ·.stesso. luogo à.ove era 
messa, nei verbi composti, la prepo13izione: 
l 'elemento atto a richiama1:e, parzialmente, 
il concetto dfll 'intera pal'ol~,! i 

Procedimento abbreviativÒ IrJ.Olto più au
dace in quanto la lettera non· ha, come la 
preposizione, un significato sue proi)l'io, ·sep
pure qualche volta oscuro; può S'O lo ,·venir 
richiamato così il suono iniziale della ';silla
ba mdicale. Ta.le rappresentaztu:ae a1jpare 
perciò, nella &ostanza, malsicura e vaga -, 
e·ssa richiede, nella sua applicazione, l 'uso 
della memoria. Epperò per questo tipo di 
abbreviazione i Romani approfittavano di 
molti espedienti: 

a) da tempo, dall'epoca di Ennio (il 
pel'fezionatore della scrittma a sigle) i Ro
mani erano abituati a espl'imere le parole 
più brevi, unicamente a me:zzo delle iettel'e 
iniziali della scrittura comune; qua e là ag· 
giungevano qualche lettera di chiarimento, 
come è testimoniato molte vOlte dalle iscri
zioni pubbliche romane. 

Da que&to procedimento più antico, i Ro
mani non hanno più potuto liberarsi. 

Con la scrittura tironiana si è dunque ot
tenuto un vero perfezionamento, poichè tali 
sigle ricevettero l 'aggiunta della termina
zione specifica della parola, il che porta va 
non solo a una chiarezza notevole alla scrit
tura, ma, nel tempo stesso, era data la pos
sibilità di ampliare tale procedimento si
glativo. 

D 'altra parte, bisogna riconoscer lo, dal 
completamento di molte sigle tmdizionali, 
veniva aggravato ed aggrovigliato il •s-iste
ma tironiano, il cui completo sviluppo era 
così impedito in molti casi. 

b) per queste sigle era usato lo stes
so procedimento abbreviativo escogitato per 
i verbi composti; vale a dire in mancanza 
del concetto e allo scopo di darne una de
terminazione più esatta, si rappresentava, 
accanto aila lettem iniziale, una delle lette
re successive, o la lettera finale della sillaba 
mdicale. 

c) data l 'a.dozione di segni lunghi 
e fortemente clefiniti, era consentito o t te
nere una _quan.tità di clifferenziazioni, ave
re piccole rapptesentazioni ausiliari, tutte 
atte a :lìssare l 'e-~pTessione del predicato, ·sia 
attraverso la modificazione e lo spostamen
to dei segni· dell'alfabeto, sia attraverso 
la variazione di 'posizione del segno tenni
naie. 

Un tal procedimento avrebbe potuto of
fi•ire ai moderni, per riguav<lo al meccani>smo 
della scrittura, una S~enografia molto sem
plificata, ma vantaggi' molto limitati. Giac
chè se in una scrittura così minuscola e ar-

. Tent1evole come la nostra, si debbono ag
' giungere alla sillaba radicale una o due let-

tere, e in più staccare la penna per l 'indi
caziorl'e della sillaba di flessione o simile con
viene scrivere l 'intera pa.rola con un sol 
tratto di penna. Ed è per questo che, nella 
lingua tedesca, nel caso dei verbi semplici, 
quando il predicato si lascia facilmente in
tendere, non l'appresentia.mo altro che il suo
no verbale di flessione; dove questo non è 
possibile i verbi vengono scritti completa
mente. 

Per contro, nella scrittura tiToniana, que
ste sigle avevano già acquistato, in gran 
parte -, attraverso le applicazioni nella 

scrittura comune -, un significato fisso per 
la parola; lo 'Stesso valeva, generalmente, 
per i verbi semplici; come lo mostrano gli 
esempi che seguono, che non esauriscono 
neppure lontanamente tutti i casi ma che 
servono, nel tempo stesso, a mettere in evi
denza i ~amtteTi fondamentali dell'alfabeto 
tironiano: [Tav. 32, l.-3; e]. 

* * * 
4. Dalla variazione e dalla modificazio

ne dei caratteri alfabetici - come è stato 
indicato dagli esempi precedenti che danno 
un quadro non completo ma sufficiente dei 
pl'ocedimenti abbreviativi , si otteneva 
una quantità di rappresentazioni per le qua
li l 'intero veTbo ent così espresso dai suoni 
iniziali e finali. 

Solo quindi dalla comprensione della in
tera pTeposizione, e, particolarmente, dalla 
intuizione delle azioni fatte o subìte dal 
soggetto, e dei conseguenti rapporti e circo
stanze eli designazione, era consentito di 
riconoscere con sicurezza, da una o da due 
lettere, l 'indicato predicato verbale, e di 
trarne la logica enunciazione. 

E' quindi, in fondo, lo stesso princi
pio posto a fondamento della abbreviazione 
del predicato pel' verbi composti. 

Ma potrebbe es·ser posta la questione se 
vantaggi maggiori che offre questo pToce

dimento abbTeviativo, non avrebbero potu
to invece essere tTasferiti dai verbi sempli
ci ai verbi composti con preposizione, dopo 
che l 'uso delle sigle formate unicamente con 
le lettere iniziali della paTola, era da tempo 
praticato dai Romani alloTchè TiTone intro
dusse i ·suoi perfezionamenti (i quali consi
stevano sostanzialmente nella semplificazio
ne delle lettere e nei vantaggi inerenti a 
tali semplifica7.ioni, poi nell'aumento del nu
mero delle sigle con l 'aggiunta delle tenni
nazioni conisponclenti) ; si poteva. insomma 
esser giunti, posteriormente, acl aumentare 
le abbreviazioni con le pTeposizioni. Fon
date ragioni mi persuadono del contrario. 

Difficilmente il verbo semplice avrebbe 
potuto offrire, in sè, elementi sufficienti e 
basi per applicazioni nel campo abbreviati
vo dell'arte. Almeno debbo confessare, per 
mia esperienza pratica, che difficilmente sa-
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rei anivato a scoprire, nella lingua tede·sca, 
un tale vantaggio, se non ci fossero state le 
preposizioni (prefissi) a. mettermi sull'avvi
so; o, nel tempo stesso, non a v essi preferito, 
nella maggior parte dei casi, omettere com
pletamente l 'intera sillaba radicale e !imi
tarmi alla sillaba di flessione del verbo, 
piuttosto che segnare la lettera iniziale del 
verbo che, almeno nella lingua tedesca, an
zichè favorire la lettura, può provocaTe er
rori. 

La preposizione - come già si è detto 
- anche se in sè esprime un concetto oscu
ro, opera sulla comprensione della frase e 
chiarisce l 'attività del soggetto stesso. 

JYia ecco una notizie che veniva a con
coniare con la mia intuizione. 

Si legge in una pagina, scritta dal Ve
scovo spagnuolo S. Isidoro (libro 1., capito
lo 21, Origini) l 'unica notizia che ci illu
mina sulla esistenza e sul completamento 
successivo delle Note tironiane, quanto se
gue: 

« Romae primus Tulius Tiro, Ciceronis li
bertus commentatus est notas, sed tantum 
praepositionum, ecc. » 
(l 'intero brano si trova nel mio JYianuale, a 
pagina 27, I) [V. Luigi Schiaparelli. Tachi
grafia Sillabica Latina in Italia. Questo «Bol· 
lettino della Accat1cmia Italiana di Steno
grafia». 1928. N. d. D.]. 

Da questa notizia parrebbe impossibile de
durre che proprio TiTone abbia trovato segni 
brevi per le proposizioni ed abbia dato inse
gnamenti propri; giacchè la considerazione 
degli esempi mostra che tutte le preposizioni 
e i prefissi dei verbi sono formate con le stes
se lettere che si trovano usate, in generale, 
nelle N o te tironiane, come segni alfabetici 
per la rappresentazione di una data parola. 
Ma, fatta astrazione da quelle rappresentazio
ni che son formate con segni scol'l'evoli e 
col'l'i·spondenti ad espressioni fonetiche, Ti
rone deve aver scoperto qualche cosa. tli par. 
ticolaTe a queste preposizioni, e deve aver 
dato dei chiarimenti, circa i vantaggi che 
offrivano per la Stenografia. 

Con la denominazione eli «preposizione», 
non si comprendeva probabilmente solo ciò 
che nella nostra grammatica va sotto tale ti
tolo; ma si doveva intendere, in generale, 
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tutto quello che ve n i va premesso al verbo; 
sopratutto per una determinazione più esat
ta. Si mostra invero, chiarissimamente, che 
altre parti del discorso, premesse in funzio
ne di parole determinanti ai verbi, vengono 
utilizzate come elementi base per la appli·
cazione dello stesso principio; sempre per 
rispaTmiare la rappresentazione del predica
to verbale, come lo mostrano i seguenti esem
pi, taluni ottenuti con la semplice indica
zione degli elementi fondamentali, altri con 
l 'aggiunta di lettere ausiliari. E precisa
mente: 

a) AVVERBI determinanti e parti
celle simili: [T a v. 32, 1.-2 ; f]. 

b) PRONOMI: [Tav. 33, 1.+1 ;g]. 
c) SOSTANTIVI la cui forma ogg·et

tivata viene considerata un tutto unico con 
il verbo: [Tav. 33, l. + 2 ;hj. 

d) ALTRI VERBI egualmente abbre
viati: [Tav. 33, 1.+3 ;i]. 

In questi esempi, la sillaba di flessione 
«Es = (pot)es», 

si pone a destra. del segno priucipale; ana
logame:r{te, in m:odo simbolico, si esprime 
« non » .:..:_ o la négazio~e - a mezzo deH;:t 
posizione collocanc19 la ~illaba «es» a sini
stra eli colui che scrive.· 

* * 

5. Così si può immaginare ch,e sia av
venuto, nelle applicazioni, l 'evoluzipne gra· 
duale de·l principio della :ihl;>revia#one del 
predicato alla sua intera pm·e.zza nessuna 
parte del verbo è espressa ~ll'infn<~ri della 
relativa sillaba di flessione:. [T~y. ,33, ·1.+ 
4; k]. 

N egli ultimi due esempi, [ch,e rigp.arda- , 
:1 ' 

no le espressioni: « ut vobis superius clixi » 
e « ut vobis inferius dixi » N. d. D.], viene 
rappresentato simbolicamente, il concetto 
«superiore» o «inferiore» mettendo la let
tera « B », che sta a mppresenta:re il pro
nome « vobis », al disopra o al disotto del 
segno principale. 

6. Tutto quello che si è detto nn qui, si 
applica al veTbo, ma per: i Tironiani, non 
c 'era parola o frase ch.e avendo elementi 
formali non potesse subii·e queste ed alti·et
tante audacissime abbrev"iatme, . tutte ba
sate sulla omissione della ·sillaba concettua
le. Poichè in ogni parola o espressione -, 

attraverso flessioni o terminazioni da un de
terminato elemento - si nota un concetto 
fondamentale che mette in evidenza ciò che 
si vuole propriamente nominare o ciò che si 
vuol Tappresentare, e, una o più parti foT.· 
mali che indicano anzitutto secondo quali 
modalità deve essere considerato il valore 
della parola, cioè se come sostantivo, agget
tivo o avverbio, e poi in quale rapporto si 
collega al concetto, ecc. Così, attraverso al 
mutuo rapporto dei concetti, è data la pos
sibilità di distinguere - ai fìni della rap
presentazione - le parti più o meno essen
ziali, e quindi c'è modo di ab bando naTe 
qualche cosa, ai fìni del completamento ·suc
cessivo, al nesso della fTase o alla logica del 
discorso. 

Certo. si è, che se si peTviene con l 'aiuto 
delle abbTèviature, a rappresentare la ·scrit
tura in modo più seTrato e quindi più rapi
do, è spesso più essenziale ed importante, 
per i richiami ulteTiOTi, rappresentare la for
ma grammaticale più che talune singole sil
labe concettuali; .Poichè da due concetti 
contrastanti insiti in una frase, ne deriva 
spesso fa·cilmen.te un terzo che può quindi o 
essere omesso nella rappresentazione scritta, 
oppure indicato .. molto semplicemente. 

La forma •secondo cui deve essere pen
sato il soggettof approfitta della grande vn,
rietà nei nessi delle idee e delle determina.
zioni concettuali analoghe, per imporre le 
più rigide differenziazioni; e perciò la rap
presentazione della parte formale, se pur 
possibile nel più ~;tbbreviato dei modi, di
venta spesso, assolutamente indispensabile. 

. In relazione alla nippTesentazione, peT ri
guardo al significato e alla sostanza della 
parola, bisogna tener conto se la parola è 
da considerarsi isolatamente, oppure in te .. 
lazione logica con una se·rie ordinata dii 
pensieri. 

Così, per es., nn che si pTende in consi
derazione un verbo isolato, come elemento 
singolo, la parte ess.enziale è la ·sillaba radi
cale; senza eli essa il verbo non si potrebpe 
leggere, non si saprebbe che cosa si sarebbe 
voluto dire. Ma se il verbo appare posto in 
relazione con altri concètti e viene a forma
re una successione logica di parole, allora 
la parte principale non è più la sillaba radi

. cale ma la sillaba di flessione, come «copu-

la» della serie dei pensieri; il predicato in
vece, che viene espresso per mezzo della sil
laba radicale·, viene già richiamato, fre
quentemente, dalle relazioni stabilite dalla 
«copula», dalle serie di concetti ordinata
mente esposti, dalla loro reciproca dipenclen~ 
za e, - almeno teoricamente da quanti sono 
esercitati a pensare e a scrivere - dalla 
naturale affermazione del soggetto nella •suc
cessione dei pensieri. 

Un rapporto simile interviene in ogni 
parola, eli ogni altro genere. 

Appena una parola si afferma c9DJ.e par
te concettuale di una proposizione o di un 
pensiero, la sua sillaba radicale è un predi
cato di cui è soggetto quel concetto o quel
la serie di concetti con cui appare in rap
porto, a causa dell'ampliamento o del com
pletamento della spiegazione; ma la t ermi
nazione della parola rappresenta la «copu· 
la» che ha, in collegamento, come concetto 
principale, la parola nella quale giace il con· 
cetto dichiarativo per il suo &.oggetto. 

Analogamente che per il verbo, il con
cetto dichiarativo può esser intuito, anche 
senza eBsere esplicitamente segnato, dai con· 
ce t ti determina ti vi, coope·ranti nella frase; 
con questa rappresentazione, si po•ss.ono an
cora omettere nello scTivere - altre parole, 
appena la giusta comprensione del concetto 
si appoggi a un pensiero totale risvegliato, 
nella frase, da sufficienti concetti interpre
tativi o conelativi, vicini e circostanziati. 

Da queste considerazioni scaturisce una 
nuova sorgente di abbre:viazioni altamente 
redditizia. La via è indicata dal verbo sa
stantivaniente considerato, poichè ciò ritrae, 
in modo molto semplice, il passaggio dalla 
abbreviazione verbale alla abbre:viazione no
minale, da quest'ultimo si passa nuovamen
te alla abbreviazione valida per tutte le ri
manenti parti del discorso. 

Per mostrare tutto questo con le Note 
tironiane, sembra utile, prima di indugiare 
sugli esempi che seguono, osservare in ge
nerale che i Romani: 

l) generalmente, conservavano il modo 
eli abbreviazione della sillaba radicale o del
la radice appartenente al veTbo, anche nel 
caso delle derivazioni; ·solo aggiungevano 
talvolta, nella rappresentazione, per mag
gior chiarimento, qualche lettera ausiliare: 
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quando lo Tichiecleva un più comodo colle
gamento dei tmtti'; oppure speciali diffe
renziazioni di parole reclamavano eccezio
nali mutamenti o, finalmente, la paTola pre
&entava una derivazione notevole. 

2) le terminazioni si ponevano neJ. posto 
occupato prima dal segno eli flessione del 
verbo. Tuttavia questa Yegola trovava limi
tazioni per ce.rti generi e gradi di deriva
zione. 

JVIa per le parole che eTano derivate da 
un verbo, la forma fondamentale abbrevia
ta della parola -, immagine quindi per tut
te le derivazioni successive -, era data o 
dalla forma siglata che tale parola aveva 
ricevuto appunto come sigla o dalla carat
teristica essenziale del suouo. I Romani sta
van così fermi a questo procedimento, che la 
sillaba rimaneva immutabile anche se - per 
ulteriore derivazione - subìva un cambia:· 
mento fonetico (raddolcimento della vocale 
o altro); tale rimaneva assolutamente la 
lettera alfabetica della rac1ice, anche di 
fronte a eccessivi ampliamenti della abbre
viazione. Se, per esempio, [Tav. X] la radi
ce « vox » veniva rappresentata con «UOX», 
nel caso del verbo « v (o) care = UXare »; 
in « UXat = v(o)cat », « UXueratis = v(o)
caveratis » e simili, si ometteva la vocale 
«o» e della lettera «X» veniva conservato 
il tratto destro, mentre per il verbo « vo
( cif) eratur », che oltre al sostantivo « vox » 
aveva una flessione, la radice rimaneva im
mutata. = « UoX(e)r (atUl') ». 

In connessione con preposizioni, per mag
gior comodità di scrittura, si mutava, a cau
sa della rac1ice, la «U» in «V»; peT esempio: 
«EvXat = eY(o)cat, RevXat = rev(o)cat», 
ecc. Ma la figura della «X» rimane.va sem
pre costante a causa della radice. 

E' questa una nuova conferma dell'idea 
che le Note tironiane furono profondamen
te meditate, anche se a noi non appare -, 
dato lo speciale ordinamento -, ben chiaTa 
la base teorica. 

Attraverso alle distinzioni della radice, 
si avevano cos1 1 mezzi per differenziaTe, 
suffìcientem.ente, parole foneticamente egua
li o abbreviate in modo simile. 

Per giustificare in modo pratico quanto 
è stato eletto nn qui, mo•strerò, compatibil
mente con le esigenze dello spazio, il pas-
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saggio dalle abbreviazioni verbali alle ab
breviazioni relative ad altre parti del di
scorso; poi con altri esempi, e con riferi
mento a diverse parti del discorso, mostre
rò come si po&sono ottenere le maggiori ab
breviature. 

Per quel che riguarda la derivazione, non 
si trovano, nei resti delle N o te tironiane 
giunte a noi, testimonianze sufficienti; tali 
da poter seguire, passo a passo, le diverse 
derivazioni; tuttaYia gli esempi che seguono 
po·ssono bastare per intuire il procedimento 
in generale: 

a) esempi eli derivazione da verbi: 
[Tav. 33, L+ 5 ;l]. 

b) esempi di differenziazione di fo:t.
me nominali che hanno il loro proprio se
gno radicale; e per quel che riguarda la 
forma verbale, suoni eguali ed eguale de
rivazione: [Tav. 33, l+ .6 ;m]. 

c) esempi di delivazione da sigle 
(radicali): [Tav. 33, L+ 7 ;n]. 

La lettera «C>> 1;appresenta, ·per Roma
ni la sigla della parola « civis >>. Il punto 
posto in. mezzo indica il nominativo ma, so
pratutto;::. è camtteristic.o ·ael •segno fonda
mentale della radice. n: punto hfl, lo scopò 
eli cletern1inare il ,luogo .. dove cq,llocare la 
terminazione, nel c~so di derivaz\one o di 
flessione dalla parola fbndamentale. Come 
lo mostrano gli esempi da~i. 

Dai precedenti esempi ~, catalogati sot
to a), b), c) -, si potre~be, deriyare un 
procedimento secondario pér ·la formazione 
delle N o te tironiane e desun1ere che l'ab
breviazione verbale dà il fonc1'amento e il ~o
do per abbreviare parole eli· ogni· alfro ge
nere. In particolare veniva dec1~cata ·speciale 
attenzione alle terminazioni, do'è ai:· suoni ' 
:finali; elementi che rappresentavano e diffe
renziavano la parola in modo eccellente; in 
quanto potevano rappresentare, in certe cir
costanze, in modo abbastanza sufficiente, sia 
il verbo, sia ogni altra parola. 

* * 7(· 

7. La stessa applicazione g·iunge op
portuna nella rappresent~zione dei rapporti 
di circostanza e di proprietà, nelle espres
sioni fraseologiche, date. generalmente, per 
determinare, in modo appro~simato e all)..plia
to, il concetto fondamentale .della preposizìo-

ne e formanti egualmente, per sè stesse, una 
frase nella frase. 

Il procedimento abbreviativo è questo: 
le due parole, la cui unione porta a un con
cetto totale, si fondono; cosicchè linguisti
camente formano una espressione unica e 
graficamente si coneretano in un sol segno. 

Anche qui sembra che sie,no ·sta te le 
preposizioni a dare l 'avviamento alle abbre
viazioni; giacchè si trova che la maggior 
parte di tali abbreviazioni è appoggiata alla 
rappresentazione dei rapporti e delle cireo
stanze; la parola determinante corrisponde, 
quasi sempre, in modo esatto, alla parte 
prineipale della rappresentazione, mentre il 
concetto principale subisce le più audaei ab
breviature; eosicchè di tale espressione non 
rimaneva, generalmente, che la terminazio
ne stessa o, in collegamento, il suono ini
ziale, talvolta solo il suono :finale. 

In modo eguale si procedeva con tutte le 
altre parole determinanti. Dò i •seguenti 
esempi a chiarimento tli quanto sopra: 

a) con preposizione: [Tav. 33, L+ 
9 ;O]. 

b) ,form~ avverbiali nelle quali in luo
go della prepps1Z1one omessa, interviene 
un 'altra parola .,concettuale, cosicchè si im
magina l 'abbreviazione trasferita ad altra 
abbreviazio·ne simile: [Tav. 33, L+ 10 ;p]. 

c) rappreientazione simbolica a mezzo 
dello ·spostamento del punto; in modo ana
logo a quello che facevano i Tironiani per 
significare i rapporti di tempo e di luogo: 
[Tav. 33, l+ 11 ;q]. , 

Il punto, posto ·.al disopra o al disotto, 
a destra o a sinistra del segno principale dà 
la· differenziazione del luogo e del tempo. 

:Molte altre abbreviazioni simili si ap
poggiavano a tale rappresentazione simbo
lica che interessa l 'intero sistema delle No
te thoniane e porta spesso, con sè, sostan· 
ziali differenze. Una docun1entazione di ciò, 
di non scarso interesse, offrono le rappre
·sentazioni seguenti, appoggiate alla sigla 
Ub = v (o) b ( is) : 

Ub+ (punto supel'iore) = v(o)b(is) su
perius 

Ub+ T punto inferiore) (v(o)b(is) in-
ferius 

Ub+ '{punto a destra, in alto) 
(is) videntius 

v(o)b 

Ub+ (punto a sinistra, in alto) 
b(is) amlientibus 

UL+ (punto a destra, in mezzo) 
b(is) praesentibus 

v(o) 

v(o) 

Ub+ (punto a ·sinistra, in mezzo) = v (o) 
b(is) absentibus. 

Da questi esempi si vede, incidentalmen. 
te, che i notari romani raggiungevano un 
notevole risparmio nella rappresentazione 
scTitta, sfruttando per la rappresentazione 
dei rapporti di tempo e di luogo, per l 'in
dicazione dei valori relativi o dei gradi di 
.concetti, l 'ingegnoso e pur ·semplice metodo 
di spostare di posizione la terminazione o 
altra rappresentazione analoga. 

Il punto poteva garantire, per ogni ter
minazione, che si collegava o a un segno 
radicale per un ampliamento successivo o 
per una cleri vazione fonetica dalla Nota con
siderata; oppure che era rappresentata o 
condizionata, attravei'so la terminazione lin
guistica, una parola precedente. E' com
prensibile che le espressioni: « vobis viden
tibus, audientibus, praesentibus, absentibus » 
e simili, potessero esser ridotte alla sem
pliee paTola « vobis »; l 'oratore stesso avreb
be potuto esserne pago, poichè se gli ascol
tatori, nella eventualità detta, avevano ve
duto o ascoltato, oppure erano stati presen
ti o erano as·senti, e dovevano senz 'altro 
rendere o intendere lo sviluppo e la inter
pretazione del discorso, bastava anche un 
piccolo contrassegno per significare, una sol 
volta, che alla parola « vobis » era legata 
anche un 'altra parola attinente. Poi si col
locava il punto come segno di teTminazione, 
sopra, o a metà, o sotto il segno principale, 
a sinistra o a destra; e questa posizione era 
vincolata alla corrispondente espressione 
()messa. 

Così al concetto «vedere», nel ·senso so
pradetto, spettava la posizione destra supe
riore e tale posizione era caratteristica per 
la terminazione di tutte le parole affini a 
tale concetto; per contro al concetto « udi
re », nel s.econdo senso, con riferimento al 
tempo precedente o seguente, spettava la 
posizione sinistra superiore; al concetto «as
sente» la posizione a destra del segno prin
-cipale, a metà; al concetto «presente» la po
sizione a sinistra del segno principale, a 
metà. 
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Nelle Note tironiane, si appoggiava ma
gnificamente - su tali concetti e Tappresen
tazioni ~generali -, una. quantità di abbbre
viazioni e di diffe.renziazione che davano la 
regola per il luogo della terminazione; ma 
sembra del resto che, solo nel corso de·i tem
pi, si sia arrivati a sottigliezze fastidiose. 
Allo stenografo pratico tali vantaggi dove
vano essere molto evidenti, se così presto 
venivano posti nella serie delle cose indi
scusse; ma tal uno li troverà forse eli gran
de impedimento. 

Certo si è che per le mode•rne Stenogra
fie, non sarebbe stato desidembile una imi
tazione ampia di tale ·simbolismo, poichè in 
un sistema di abbreviature della scrittura, 
avrebbe portato più facilmente a insidiosi
tà e ad aggravamenti di interpretazione, 
piuttosto che a veri vantaggi. 

d) aggettivi, voci numerali e simili, 
vengono fusi molto frequentemente con i ·so
stantivi in modo da formare una parola, e 
quindi un segno solo, come si trovano già 
nella lingua, ad un dipresso, fusioni analo
ghe: [Tav. 33, l. 12 ;r]. 

Come in queste, e in cento parole simili, 
il concetto principale e il concetto determi
nante appaiono fus·i in una espressione tota
le, così nelle Note tironiane si presentavà 
spesso un tal modo di rappresentazione com
posta, mediante l 'omissione di tutta o di 
una parte della sillaba radicale di quella 
parola che, nella connessione a un concetto 
composto, veniva successivamente; mentre 
la conispondente sillaba di derivazione e di 
flessione si legava immediatamente al segno 
della parola precedente; solo la parola suc
cessiva avrebbe potuto esprin1ere il concetto 
principale o il concetto determinante; l 'ul
timo caso era particolarmente frequento, in 
quanto i latini posponevano frequentemente 
l 'aggettivo: [Tav. 33, l. 13 ;s]. 

e) si tro,Tano pure, nelle Note tiro.
niane, concetti composti nei quali la parola 
determinante, posta al genitivo -, e abbre
viata con la maggiore audacia -, viene 
fusa in una espressione totale; proprio co
me è stato mostrato nella fusione degli ag
gettivi con i sostantivi. Anche qui, della se· 
conda parola, non rimane generalmente più 
che il suono :finale. E' questo un vantaggio 
pratico la cui bontà si avverte anche nellè 
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a11plicazioni aHa lingua tedesca.: [Tav. 33, 

l.+ 14 ;t]. 
La. differenziazione degli ultimi quattro 

Bsempi [si riferiscono alla rappresentazione 
di «ortus solis, solis ortus; occasus solis, so
liB occasus» N d. D.], con riferimBnto alla 
posizione delle loro terminazioni, è basata 
sulla indicazione ·simbolica. del concetto di 
«superiore» o di «infer:iore». 

E' fuori di dubbio che forse tali audaci 
abbreviature, presentate isolatamente a spie
gazione di una. regola e senza. la necessaria 
connessione con altre parole di una frase, 
appaiono difficilmente compi'ensibili e pos
·sano essere suscettibili di ulterio1·i svilup
pi. Ma ben altrimenti si presentavano al
l 'occliio del Notaio, colto ed esperto; la 
cu:i lingua. materna era la latina, che ave
va meditato il sistema. tironl.ano di scrit
tuTa nei suoi successivi sviluppi, con tutte 
le sue regole, che aveva. ·studiato la totali
tà delle forme abbreviative e che in esse si 
e·ra esercitato. 

La. sua intelligenza e la conoscenza delle 
espressi~ni e dei modi di. dire prbpri alla 
sfeTa dèlla sua. attivi t~; l 'esercizio pratico 
di tali abbreviazio~i, erano tali che bastava 
:il tenue · avvertimehto <li un suo)lo per ri

chiamare senz 'altro, dal .P.ontenuto \della fra-
se, la parola. . . 

* * * 
8. E' qui pure il moweJ?-tO (l{ formu

lare una que:;tione; cioè se·· tutte queste ab
breviature non erano tali da dover essere 
studiate a memoria (come s-embi<a sia acca
duto in tempi posteriori, in ·una~ f01~ina . che 

uccideva 1 'arte); quando dal~.' intero .scritto .· 
appare che da un lato ci si affatica:· a. dif-' 
ferenzia.re nella rappresentazione ogni pa
rola. da. ogni simile e dall'altro la. rappre
sentazione della parola, come si pre&enta, 
ha sempre qualche cosa di oscuro, di man
chevole, di incerto, di ingannevole. E anco
ra; dalla rappresentazione fonetica, così 
scarsa e spesso &tranamente ordinata, del 
significato di ogni parola; si sarebbe potuto 
giungere alla. conoscenza ·'della parola senza 
l 'apprendimento meccanico. di tutto il com
plooso del segno~ 

AstTazione fatta dalla ~omandà non: ozio
sa: come avrebbero potuto.essere immagina-

ti e studiati migliaia di segni, necessari ad 
esprimere una lingua intera, per trascrivere 
un discorso - come per esempio quello così 
ricco di parole e di immagini tenuto dal con
sole Cicerone -, vi è da osservare,· prima 
di tutto, che tali differenziazioni di parole 
non appaiono esatte e sicure, come si do
vrebbe supporre ammesso l 'apprendimento a 
memoria; poi è dif:ficilissrimo determinare, 
in cento casi, se un contrassegno così detto· 
di differenziazione - peir esempio un pic
colo tratto ausiliare, un lieve spostamento 
della mano, il tracciato più forte o più leg
gero del tratto, una ulteriore modificazione 
del segno -, fos·se.ro la conseguenza di una 
regola preordinata o derivavano dalla como
dità di scrittura o fossero . il portato casuale 
dello seri ve1·e in fretta. 

Molte di tali differenziazioni o rappre
sentazioni dettagliate, sembrano der i varP rla 
tempi nei quali, per la scarsa conoscenza del
la lingua e per la diminuita coltura, non ci 
si arrischiava più ad applicare, nella ·i<ua in
tera purezza, il principio abbreviativo fon
damentale insito nelle Note tironiane, op
pure pro,renivano da luoghi dove tale prin
cipio era. cadut6 in dimenticanza, e l 'arto in
tera era diveniata puTo meccanismo, senza 
a11ima. 

Iu ogni moa9, se pur foss;~ stata accor
daJa una certa libeTtà ueUa Tappref·entazio
ne, per cui una parola si sarehho potuto ab
breviare una volta in un modo o un'altra 
volta in un 'altro modo, (ll;l non tn rebbe po
tuto e·sserc se il :,;~g:'no :tnEeSE~•J n lh, p::trnla, 
nv.:>sse dovuto esseTe imp<traro a memoria. 
Cbsì, per esempio, [Tav. XI], la parola. 
« })l'aesentibus » che, secondo ::1 principio fon
damentale, e peTeiò secondo la forma più 
breve avrebbe dovuta essere indicata: P(rae} 
tibus, (l): si trova invece scritta sempre, 
e p Top Ti o da una sola mano, [ Chartae Ludo
vici Pii, Ca.Tpentier] P(Tae)en-ti-bus (2): cioè 

in forma molto penosa e prolissa; e perfino 
completamente: P(rae)S(e)NTibus (3). La 
parola « praesta.ntissimi », è espressa con 
P (rae) San-tis-si-mi ( 4), mentre tutti i supe-r

lativi erano rappresen,tati brevemente ed 
unicamente, a mezzo della sillaba radicale 
della parola, con accanto la terminazione 
aggiunta « mus, mi» ecc. (5); cosicchè si 

sarebbe dovuto scrivere P(rae) Smi=praes
(tanti::;si)mi » (6). 

Un 'ulteriore esame dell'argomento può 
condurre la no·stra disanima a conclusioni 
decisive. Si considerino, e si confrontino gli 
esempi (ed altri· dello stesso tipo pressochè 
analoghi nella rappresentazione) che deriva
no tutti dalla rappresentazione «CO(n)Rit»; 
che si baosano parte sulla diversa determi
nazione della sillaba. di flessione, parte su 
piccole modi:ficazioni delle lettere ausiliari 
di voci verbali diverse [Tav. 33, 1.+15 ;u]. 

Il segno per la sillaba « it » - lo si può 
facilmente arguire - nell'ansia della velo
cità non si sarà sempre potuto collocare neL
la giusta posizione necessaria ad evitare -
nella interpretazione del significato della pa
rola -, errori o dubbi derivanti dal collo
camento del segno. 

Senza contare la difficoltà di Tappresen
tare, con assoluta sicurezza, distinzioni co,sì 
piccole e diverse; di dare forma esatta, con
fonne alle prescrizioni presta.bilite, alle let
tere principali e alla lettere interpreta.trici, 
Huscettibili o no di varianti nella. parte ini
ziale o :finale o sottoposte a intreccio. 

Si corusiderino solo tali parole, come spes
so si pTesentavano nelle successive deriva
zioni, come si tTasformavano nella rappre
sentazione di altTi tempi e di altre persone; 
dove, per esempio, al posto del •segno della 
flessione « it » possono inte•rvenire le fleiSsio
ni « elmt, istis, eris, issemus », e simili. 

Ci si persuadeTà tosto che, da un lato 
non sarebbe venuta molto a pToposito l 'esat
ta rappre·sentazione della lettera, e dall'altro 
doveva cessare la sottile distinzione basata 
sulla posizione del segno di flessione, in 
quanto la notevole variazione dei caratteri 
non avrebbe più consentito di porre i segni 
di flessione ai posti indicati. 

Se si prende ancora in considerazione la 
quantità di verbi composti, che possono ve
nir rappresentati ed abbreviati in modo 
eguale -, come dagli esempi addotti si può 
facilmente desumere -, deriva che tali ab
breviature nel loro sviluppo ulteriore, dove
vano basarsi, per una sicura differenziazio
ne, su tutt'altro fondamento e su tutt 'altTa. 
proprietà, che sulla immagine della parola; 
che solo poteva venire in aiuto, secondario, 
h1 qualche caso particolare, come appare 
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realmente e nei riguardi delle applicazioni. 
Ma non mancano anche esempi di imma

gini di parole, nei quali, a malgrado ogni 
meditazione degli investigatori delle Note 
tironiane, non si sono potuti •scoprire con
trassegni differenziali, ali 'infuori dei fon
damentalissimi, anche perchè, veramente, 
nessuno poteva essere. utilizzato ed era pas
sibile di applicazione; inoltre appare una ·so
la rappresentazione per parole e per concet
ti interamente opposti; per esempio: 

a.) [Tav. 33, 1.+16 ;v]. 
b) spesso ci sono esempi di differen

ziazione così lievi da poterli considerare 
nulli. 

Si trova così una quantità di verbi, di 
sostantivi, di aggettivi ecc. per i quali o 
manca ogni distinzione, oppure le differen
ziazioni sono così lievi che possono essere 
ascritte o a variazioni casuali del tratto 
scritto oppure a inesattezze derivanti dalla 
rapidità nello scrivere. 

Tuttavia chi ha. abbracciato sicuramente 
queste abbreviature derivate dal principio 
della abbreviazione del predicato, così come 
è stato spiegato in generale nella introdu
zione, e come gli sarà presto presentato, con 
i necessari dettagli e con gli sviluppi gra
duali nelle applicazioni pratiche di esempi 
tolti dalla vivente lingua tedesca, non tro
verà più, in abbreviazioni formate in modo 
eguale, \Sorprese o difetti, poichè egli sa già 
che il significato di tutte le abbreviazioni 
di quel tipo, è da dedurre, di colpo, dalle ap
plicazioni: che deve balzare dalla reciproca 
cooperazione e determinazione logica dei 
concetti nella frase. 

* * * 
I precedenti interpreti di N o te tironia

ne, quantunque avessero presentito che l 'in
terpretazione della maggior parte delle N o
te, era stato loro possibile per la compa
Tazione delle singole Note, (già conosciute 
per traduzioni precedenti e considerate quin
di immagini concettuali, più che per la loro 
rappre·sentazione alfabetica), considerarono 
sempre, principalmente, l'aspetto esterno· di 
questa. scrittura. 

Egualmente parecchi autori precedenti 
(per esempio il Carpentier) attratti dall'e
nigma di questa esteriorità., si lasciarono 
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prendere dalla illusione che le N o te tironia
ne non avessero nulla a che fare con le let
tere alfabetiche, ma che fosseTo solo imma
gini per concetti o parte di concetti; che, 
per esempio, i greci potessero leggere egual
mente bene - tali immagini - nella loro 
lingua, come i latini; alla stessa guisa del
le nostre cifre, che sono lette e ricordate da 
ogni individuo appartenente a colta Nazio
ne, in modo conforme alla lingua nazionale. 

Così credevano ancora i commentatori po
steriori, che, come il Kopp, erano giunti a 
eonclusioni decisive nei riguardi dei segni 
alfabetici delle N o te e del modo di unir li; 
che tutto si potesse trarre dall'immagine 
stessa della parola. Essi cercavano, e trova
vano nell'immagine delle parole, TappTesen
tazioni di lettere, distinzioni e significazioni 
a cui, positivamente, il notaio, forse, non ave
va mai neppUTe pensato j spes·SO solo la fTet
ta dello scriveTe, o forse la collaborazione 
del pe'nsieTo fluente, aveva pTodotto, in so
stanza, la parte pTincipale della. parola. 

Manc~va a loTo veTosimilmente, · l' abitu
dine alf 'éseTcizio pratico della Stenografia 
in geneTal~, la conoscenza c1ella diversità dei 
mezzi nece.ssari, l 'intuizio:de del trattamento 
razionale di quest 'arty, co:p:te indubqiamente 
era esercitata anche n'ella più alta aÌ).tichità. 

Se noi avessimo un nu~ero consi<ierevole 
di modelli originali in questa .scrittura·; . e de
gli analoghi che, dopo es•sere stati pet lungo 
periodo di tempo occultati, si !rp~tesserb rin
venire, Tisulterebbe immediatàmente che le 
mppresentazioni originali erano· anche più 
semplici di quelle ora note; anzi, ·sé· i mano,
scritti esistenti risaHssero al tempo 'di noTi
tura eli quest'arte, si sal'ebbe pei'suasi che, 
una volta omessa la sillaba ~férlicatìva, 
una quantità di parole erano egualmente 
rappresentate senza che ne venisse distur-, 
bo alcuno nella lettma, poichè con l 'appli
cazione manifestamente più diffu·sa e più 
esatta dei p1'incip1, non si faceva sentiTe 
sensibilmente la necessità di penose diffe
renziazioni. 

Il fondamento veTo di queste abbl'evia
zioni, giace nella l'ecipl'oca determinazione, 
intel'pl'etazione e richiamo del concetto. La 
necessità di un . tale fondanie?:to non appa
l'e, considerando parole singole o raccolte 
di parole, ma si manifesta e si. osserva, nel'-

la sua efficacia, in frasi collegate. Tutta
via la conoscenza, per si: stesso, di questo 
fondamento, non basta per utilizzare egual
mente, con successo e con sicurezza, i van
taggi di tali abbreviazioni. 

Occorre un esercizio pratico di scrito~ 

tuxa e di lettura di tali forme abbrevia.. 
te, per il che è necessaTio - sia nello scri
vere, sia nel leggere - padroneggiare, co
me si conviene, l 'elemento di rifeiimento al 
quale si collega lo sviluppo della frase. Si 
deve dominare interamente il meccanismo 
della scrittura, e l 'occhio deve avere così 
famigliare le forme esterne dello scritto, da 
poter vedere, con certezza, sia i suoni vera
mente visibili, sia quelli appena lievemente 
rappresentati o correntemente fusi; anche 
quando all'orecchio giunge dapprima solo 
una parte. del suono della parola. 

Si deve cioè anzitutto - con l 'esercì· 
zio - giu~gel'e ad abbracciare con un col
po d 'occhio l 'imagine grafica di intere se
rie di pensieri, il che vel'amente è tanto più 
facile quanto più semplice e compatta si pl'e
senta l 'intera scrittura. Lo spiTito deve esse
re egualmente pronto ed esercitato ad ab
bracciaTe quegli ~lementi che illuminano la 
frase, cioè i conc!:ltti direttivi che appaiono 
solitamente Tappresentati in modo più com
pleto e più chiaro ~appunto per eliminare co
sì ciò che è facile; ·o ciò che è stato omesso, 
data l 'assoluta possibilità di completamento. 

Lo spirito deve essere esercitato a Tac
coglieTe le fila che collegano i concetti gli 
uni agli altri, e son pn?Prio le foTme gram
:Q.laticali, che trova acèuratamente rappresen
tate, che gli danno la possibilità di imagina
I;e qùel ponte che gli permette di passare dal 
noto ali 'ignoto, dalle rappresentazioni par
ziali al sem;o, e comprendere così l 'espressio
ne del tutto. La lettura non deve procedere 
in modo meccanico, compitando lettera per 
lettera o sillabando, ma, si deve contempora
neamente dominare con l'occhio, e intendere, 
con eguale velocità, ciò che ci sta dinnanzi e 
che ha riferimento a comparazioni, distin
zioni, giudizi; proprio come è nel parlare nei 
riguardi degli sviluppi del pensiero. 

* * * 
Per chiaTire in certo qual modo tutto que

sto, si consideri per esempio, con attenzione, 

il modo di abbreviazione della frase seguen
te - scritta in N o te tironiane -; una delle 
sentenze contenute in un pregevole Codice 
del decimo secolo, oggi conseTvato nella 
Biblioteca pubblica di Berna in IsvizzeTa 
e messo in evidenza dal Curtius: [Tav. 
XII]: 

Hnem O (o n) S(itur) Aldo N(um)am O ( om) etur 

D[i]v )Ntas 

H( omi)nem cons( equ)itur al(iquan)do, 
num(qua)m com(it)ì:ttur div(i)n(i)tas. 

Per coloro a cui sono ancora ignote le 
figure delle N o te tiro nane, è da ossel'vare 
quanto segue. 

Quantunque in questa frase non ci 1sia 
parola che non sia possibile abbreviare, tut
tavia l 'occhio clell 'esperto s'avvede subito, 
dalla analisi alfabetica [Tav. XII bis] che 
il soggetto « divinitas » (l), riconoscibile dal 
suo suffisso, è rappresenntato pTess 'a poco in 
modo alfabetico. L 'oggetto «hominem», (2) 
Ticonoscibile dalla terminazione all'accusa
tivo « em » (3) è espresso in modo altret
tanto chiaro. La «H» (4) valeva, per i Ti· 
roniani, per la conosciutissima ed usatissima 
sigla di «homo »; un punto collocato sopl'a 
«H» (5) - che viene generalmente a con
trassegnare la rappTesentazione di una no
ta radica.le -, doveva indicare il luogo dot
ve era da aggiungere la terminazione della 
parola in successive declinazioni o deriva
zioni. 

Qui sembra che ci sia un errore, rispetto 
a questa regola, poichè secondo tale regola 
la sillaba «nem» (6) avTebbe dovuto essere 
collocato sopra la «H» (7) nella fOTma (8). 

Deviazioni analoghe dalle regole, si ma
nifestano parecchie volte; ma se la termi
nazione, come in questo caso, è abbastanza 
chiara, ciò non provoca inconvenienti; tali 
deviazioni forniscono piuttosto la pTova che 
le differenziazioni - a mezzo dello sposta
mento di posizione della tel'minazione iso
lata -, danno ·solo un aiuto secondaTio nel
la totalità dei mezzi che offre la teoria del
la abbreviazione del predicato, e non sono 
sempre essenziali. 

Dai due concetti contrapposti «divinitas» 
e «homine» si doveva tl'arre una sola asser-
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zione. In quale dei due segni si doveva ma;
nifo:;tare tale asserzione, l 'occhio vedeva su· 
bito, nella successiva rappresentazione della 
flessione verbale, che sta in applicazione, co
me copula della frase. 

Davanti al soggetto « divinitas », è collo
cato il segno della parola « comitatur » (9), 

al quale è aggiunto la sillaba verbale di 
flessione « atur »: (lO); con ciò è espresso 
un verbo. Ma per l 'intelligenza più chiara 
del predicato insito, la lettera iniziale «C» 
(l l) : non ha la forma consueta; con la mo
dificazione attuata si richiama la sillaba ra
dicale: « Com es » (12). 

Dopo la parola « Hominem » si trova un 
segno che richiama egualmente una espres
sione verbale, vale a dire « consequitur » (13). 

Conferma questo, l 'uso della particella «con» 
(14), in collegamento con la lettem ausilia
re « S » (15) la quale, a causa del punto ag
giunto, rammenta la sillaba radicale « sequi
tur » (16). Come nel tempo attivo la terza , 
persona dell'indicativo presente, con le silla- '
be «at, et, it» (17) si Tappresenta il primo 
grado di derivazione e, contemporaneamente, 
si indica il posto dove debbono essere collo
cati gli altri segni di flessione dello stesso 
veTbo- così per i verbi deponenti si dà egual
mente, alla terza persona clell 'indicativo pTe
sente, la prima forma di flessione e così pu
re la col'l'ispondente posizione; anche per i 
verbi passivi, data la maggiore frequenza, in 
luogo delle sillabe « atur, etur, itur », (18) 

si usa unicamente un punto, appena un tal 
verbo è assunto come segno radicale per altre 
Tappresentazioni derivate da concetti. 

Si ritrovano dunque qui due verbi, onde 
Tisulta che il contenuto è fonnato da due 
preposizioni che hanno comune soggetto ed 
oggetto. Come è indicato, in uno di questi 
veTbi non è espresso altTo che il pTefisso e 
nell 'altl'o, in mancanza del prefisso, unica
mente la lettera iniziale, e - in aggiunta 
- la corrispondente flessione che esprime la 
terza persona singolare dell'indicativo pre
sente nella sua forma passiva o in quella de
ponente. Successivamente è omesso il predi
cato insito in questi verbi, pTincipalmente 
il completamento in confronto alla correla
zione e ai Teciproci rapporti dei concetti nella 
frase. 
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Entrambi i segni rimanenti, debbono per
ciò avere un signifìcato più prossimo dì quel
lo che hanno comunemente. La prima di que
ste parole « aliquando » (19), è formata dal 
\-m ono iniziale «Al» (20) - radice di «al (i· 
quìd)» - e dal suono fìnale «do» (21) -de
rivato da «(quan)do» -: dal che i Tironiani 
traevano la sigla per « al(iquan)do. La se
conda di queste parole: « numquam » (22) 
consiste di « N (e) um, [fuso in « n 'um » (24)] 

e di « am » (25) -, suono fìnale di « ( qu) 
am» -,dunque «N(e)um.a.m = num(qu) 
am». 

Entrambe le parole « aliquando » e «num
quam » stanno in contrapposizione di con
cetti, esse devono provocare - dato :il co
mune soggetto - una cOITispondente antite
si logica nel predicato verbale. Con la con
siderazione di questi elementi di rifeTimen
to, che l 'occhio dell'esperto percepisce eli col
po anche senza una spiegazione così ampia 
come quella che è statà qui prospéttata, lo 
spirito abbraccia tutta questa · rap:presenta.
zione press'a poco così: 

1. 
DivNtas. 

34 Al(quan)Do ~um(qu)a.J'it 3. 

4. Oo(n)S~tur 

H(om)nem 

2. 

. ' .\ 

O ( om )a.tut, 4. 
.t... :· 

Per chi conosce a fondo l~ lingua!. lati
na, sì da poter esprimere con 'fa<3ilità i- pro
pri pemderi, e, contemporaneamènte, per la 
'istruzione letteraria e scifmtifìca che· possi~: 
de, ha modo di elabomre in modo pérsoriale, 
al momento preciso, opmwni al.trui prima 
ignomte, non sarà diffìcile il complétame:ilto 
necessario della frase presa in considerazio
ne; poichè egli sarà guidato, in modo a:.ffat~ 

to naturale e logico, e dalla contrapposizione 
dei concetti principali « Divinitas » e «Ho
minem », e dalla aggiunta interpTetativa 
« nunquam », al verbo « comitatur >>. 

* * * 
Ad ulteriore dimostrazione, può servir~ la 

f'rase seguente, presa dallo ste'sso testo, dove 
si osserva come un concetto .'illumini l 'alti·o, 
e come, in modo eccellente, ia, signifìeazione 
delle forme grammaticali, e le. piccolè paro• 
l:lne eli connessione, servono a dare maggior 

Juce al tutto e favoriscano la lettura: [Tav. 
XII. ter]. 

O(b)So Mi(t)Gant.m I(n)Pria UB U(r)o 
R( e) Ut.ia EXes-it Aìs ET SM(a) Iis Co(n)fv 
imus Ui OP Es(t) V(t) Ulim R(e)P(l)amus 

O(b )s( equi)o Mi(ti) gantur imp( e )ria; 
u"b(i) v(e)ro rev(eren)tia ex(c)es(s)it a
(nim)is et s(um)ma i(m)is confu(nd)imus, 
vi o p ( us) est, ut vi m rep (el) lamus. 

Chi intende una tal frase, secondo i suo
ni che sono realmente segnati, sentirà sicu
ramente quegli stessi suoni che avrebbero, a 
un dipresso, colpito il suo orecchio, se aves
se udito gridaTe- a voce alta - sulla spon
da. di un nume rumoreggiante, opposta a 
quelJa dove ci si trova, le corrispondenti pa
role. 

I NotaTi·. Tomani, che esercitavano la loro 
arte nella Curia, spesse volte anche abbastan
za lungi dall'oratore, tra rumori e tumulti, 
<1ovevano ben esser guidati al concetto del 
discorso solo claJla parte delle parole fone
ticamente intelligibili; anche per il deside
Tio di una ·rappresentazione rapidissima, sì 
limitavano, nella ' rappreRentazione scrittar 
:-wlo a quei suoni che per il loro effetto acu
stico si potevano ascoltare da lungi od era
no indipendenti dal moto delle labbra del
l 'oratore. 

Con ciò si guadagnava moltissimo nella 
brevità e perciò nella interpretazione della 
parola. 

Si impiegava lo st~s~o procedimento, in 
genemle, anche da oratori perfetti e intel
ligenti; Ropratutto, in modo fondamentale, in 
questa scTittura. Si rappresentava completa
monte solo l 'indispensabile, ciò che si colle
gava alla essenza e a.lla forma della parte 
signifìcativa della parola; tutto il resto era 
riservato alla attività spirituale, che, guida
ta dalla intelligenza personale a una fìne, 
educata sensibilità acustica, sapeva supplire 
a ciò che, per la velocità del dire, era stato 
impossibile raggiungere dalla meccanicità 
delJa scTittura. 

Riposa propriamente su .queste considera
zioni 1 'intera essenza delJa scrittuTa tironia
na delle Note; di qui la denominazione «no.. 
ta)) da «notaTio»; con la quale è espressa 

non una scrittura minuta, ma solo un «no
tare» breve di ciò che doveva essere segnato, 
in modo fuggevole, per il successi v o richi8o · 

m o. 

Sicuramente non sì può disconoscere che 
un tal metodo di rappresentazione, era solo 
comprem.ìbìle per col01·o che possedevano ìn 
modo completo la lingua e, contemporanea
mente, avevano a suffìcenza, il necessario ta
lento e la pTatica bastevole peT ritrovare, in 
modo giusto - di una paTola -, in parte 
debolmente udita, in parte intesa (o scritta) 
parzialmente -, il senso e il suono del tutto. 

Si deve aggiungere che un tal modo di 
rappresentazione poteva arrecare dubbi e er
rori gravi solo a chi non aveva sufficiente 
esercizio, o non aveva l 'occhio adeguatamen
te esercitato; non si deve dimenticare che il 
compito, già dìffìcile, aumentava intervenen
do ben spesso audacissimi mezzi abbreviati
vi. 1\ia, generalmente, audaci appaiono i me21-
zi, solo a coloro che non hanno chiarita be
ne la natura del problema e conosciuta la 
via più dritta per la sua 5oluzione. Il talento 
·e l 'esercizio la vincono infìnìte volte, e con
ducono, con passo sicuro, alla abilità; spesso 
a limiti che non ci sì aspetterebbe. 

Che i Romani, e verosimilmente anche pri~ 
ma di loro i Greci, con i mezzi elencati :fin 

qui raggiungessero - vera meraviglia - la 
possibilità di strappare, scrivendo, si po
trebbe diTe, la parola dalla bocca degli ora,
torì, è testimoniato in parecchi punti della 
storia; dove la circostanza pratica si pre· 
senta effettivamente, allora non vi possono 
essere dubbi teorici ed esitazioni. 

Ci sarebbe ancom molto da discutere r 
da dire, per un commento più ampio del mo
do tironiano di scrivere abbreviato, ma lo 
spazio non lo consente; qui si voleva 301-

tanto addurre la prova che tutto ciò che 
è spiegato nella successiva sezione, sotto il 
titolo « abbreviazione del predicato per la 
lingua tedesca>> appare già usato, dal più 
al meno, nelle Note tironìane; la quale os
servazione poteva giovare, dapprima in cir· 
costanze comprensibili, poi nella sua piena 
portata, dopo fatto il tentativo di applicare 
il principio scoperto, con i suoi mastsimi svi
luppi, alla rappresentazione di una lingua 
vivente. 
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Se l 'argomento troverà perciò un inte
resse maggiore, io, o qualche mio scolaro, 
-- prendendo le mosse dal punto di vista. 
pratico della Stenografia - farò il tentati
vo eli pubblicare un ampio commento alle 
Note tironìane; per il che sarebbe già pron· 
to molto materiale. Per chi vuole, del resto, 
arri v are a una conO'.scenza fondamentale del.. 
le Note tironiane, non ha opera più com
pleta su questo argomento di quella eccel
lente, già citata, di Federico UlTico Kopp, 
Mannh. 1817. 

* * * 
Mì sembra ancora necessario osservare 

che chi vuol l'aggiungeTe, come si eonviene, 
il suo scopo, deve considerare c studiare, 
con russiduità, le N o te tironiane seeondo un 
q uadruplìce punto eli vista: 

1 o .. H sistema dal punto di vista 
meccanico: vale a dire la s.crittura secondo 
le sue parti componenti e, precisamente, le 
unioni, le fusioni, le variazioni. Circa la rap
presentazione delle sillabe, la contempora
nea Tappresentazione della vocale con la 
corusonantè, per la distinzione di certe ra
dici ecc.; 

2° - il sistema dell'abbreviazione del 

predicato insìta in questa scrittura; 

3° 1- il sistema. del simbolismo di posi
zione e di collocamento delle terminazioni, 
poi le utilizzazioni varie del punto; 

4o ~ il sistema. delle abbreviazioni 
delle sig-le e il particolare conseguente mo

uogrammismo della figura. 

* * * 
OSSER.V AZIONI AL PRIMO PUNTO 

La parte meccanica è la più difficile. 
Oltre ad alcuni insegnamenti generali sul 
modo di fondere i segni, sulla contempora.1 
nea rappresentazione della vocale con la 
consonante e poi su alcune indicazioni cir
ca la inclinazione, la posizione e la varia
zione dei segni, questa parte poeo offre di 
utilizzabile e degno di imitazione .alle mO'
derne Stenografie. Tuttavia, in questo cam
po, lo studio minuzioso di questa parte, àd
dita la strada da seguire per investigazio· 

ni. successive. 
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JYii permetterei di aggiungere alcuni av
vertimenti, non trascurabili, a ciò chr. hanno 
detto finora i dotti commentatori delle N o te 
tironiane -, in particolare il benemerito 
paleografo Federico Kopp -, Telativamen
te ali 'analisi di questa scrittura; già ac
quisiti ma che non sembrano ancora esau· 
rientemente chiari. 

Si appoggiano su alcuni accomodamenti 
da me tentati. 

Se oso, non senza temeraTietà, tentar 
di migliorare il lavoro di uomini nel cui 
confronto, per dottrina, non sono degno 
neppure di sciogliere i lacci delle scarpe, 
gli è che ritengo che, in conseguenza dei 
miei chiarimenti, ne risulterà una natura
lezza e verosimiglianza maggiore; coloro che 
pr81Stemnno la sufficiente attenzione ai m1e1 
cenni, potranno oltrepassare i ·limiti rag
giunti dali 'immortale Kopp. 

In .primo luogo non si può . procedere, 
nell'analisi di ogni Nota, così come la Nota 
si presenta ali 'occhio se.condo · l '(:n'dine ap
parente e- 1 'evidenza dei suoi tratti, come la 
immagine tptale di una parola o c1i una sil
laba; ma :deve veni;re c<;~nsiderata esatta
mente la via 'Seguita dal: notaio nel trae~ 
ciare, con la mano, l;.imm~gine clell~ Nota; 
dove ha coilli_nciato il pripo tratto~. quale 
tratto ha anzitutto aggiunto; con c~ùale ha 
terminato; poi se il tratto va dall '~lto in 
basso o viceversa; quali tratti asce:p.dono 
dal basso verso la riga e q~ali· dana:: riga 
stessa ascendono o d:4scendono .. 

Non è sempre facile, a colùi_ che .ha clin-' 
nanzi una Nota completa, consider~re; _con 
eguale sicmezza, come, e in qu'al · ~rdirie, è 
stata formata con lo strumento ·p~r scri,ve
re; ci vuole persona famigliare a futti i rmt
tamenti e a tutte le possibilità dei tratti; 
che abbia l 'occhio esercitato alla applica
zione dei più disparati pToceclimenti ausi
liari e tenga conto clell 'effetto dello stru
mento per scrivere, che originariamente era 
lo stilo e che più tardi, non sempre COJ1 for
tuna e con gli stessi risultati, venne ·sosti-
tuito dalla penna. · 

Uno sguardo attento, pa1;.tlcolarmente per 
riguardo agli effetti ottenuti con lo stru~ 

mento per scrivere, offre spesso notevoli 
spiegazioni circa l '01·dine e il modo di rap- . 
presentazione dei tratti nelle Note, 

Cou lo 'Stilo non si otteneva una scrit~ 

tura così connessa e conente come con la 
penna; con lo stilo la cera della tavoletta 
veniva incisa, intaccata, scalfita, piuttosto 
a tratti e con movimenti autonomi; di qui 
il tratto d 'ombra formato nella cera dal 
solco segnato dallo strumento e che appari
va talora contmstante al moto della mano; 
di qui lo spezzettamento dei tratti :spesso
necessario nell' analisi, in quanto ciò che 
sembTa eli dover collegare conforme alla 
generalità delle N o te, in un certo ordine, 
l 'ocehio vede in modo diverso, in relazione 
a.l percorso della mano. 

In secondo luogo i raccoglitori si trova
rono davanti molte Note manifestamente· 
deformate, o a causa della velocità della 
mano o per scaT,sa attenzione o forse an
che per la meccanicità delle molteplici tra
scrizioni; credevano perciò solo che la N o
ta dovesse ·essere disegnata così, che essa. 
servisse a ·sanzionare il tipo. Tutto ciò che 
essi trovavano nei diversi manoscritti vale
va come tipo, senza discutere se, e fino a 
qual punto, non .fossero da attuarsi cambia
menti o modificaz:ioni al metodo di scrive
re in con'.'>eguenza> di scoperte, in questa O• 

in quella fonte_; s~· certe deviazioni da chia
re regole gener.ali non fossero da ascrivere 
forse, solo, a un.a., rappresentazione negli,
gente o affrettata, oppure al mutamento, 
pei· comodità, da un tipo stabile acl una no
ta .sillabica, o forse anche a una distinzione 
particolare veramente propostwsi dal notaio. 

Se i precedenti cOJ;nmen t a tori delle N o te 
tironiane, avessero fatto attenzione a tutto 
ques~o, avrebbero potuto evitare centinaia 
di enori ed eliminare le difficoltà da loro 
create. 

Così il Kopp non distingue nella analisi 
[Tav. XIII]: « D .... S » (1) da: « S .... D >> 

(2), traduce entrambi i segni con « S ... D >> 

(2), mentre si mostra, in modo indubbio, 
che, per i notai, la « D ... S » (1) si traccia
va dal baS'so in alto per formare la « S »; 
al eappio della «D» (3) seguiva, ascenden
do, il tratto della « S » (4); ma in « SD » 
(5), il tratto comincia clall 'alto per fonna
re la « S » (6), e poi si pone sotto, il cap;
pio « D » (7) e si ottiene « SD » (8). Si 
mosti·ano così chiammente le distinzioni fra. 
le ,rappresentazioni eli « S(e)D=secl » (9); 

<<S(e)Do = E>ed(e)o» (10); «S(e)Det. = 
sedet » (11) e simili.. Per contro, sono trac
ciate dal basso in alto le sillabe D(i)S = 
clis» (12), «D(e)S = cles» (13); p. e.: 
« D(i)Sat = cli(s)so(n)at » (14), « D(e)Sa.t 
= des(tin)at » (15), « D(e)Se = de!S(in)e » 
(16), « D(A)Smus = cles(u)mus >> (17), « D(e)
Sunt = desunt » (18). 

L 'ultima nota: « cles un t » (19), indica 
ehiaramente la sua composizione e mostra 
come si muoveva la mano. N el « Lexicon Ti1 

ronianum » del Kopp, a. pagina 338, la pa
Tola « clesunt » ha due figure; e precisamen
te una volta c 'è la fusione, come essa ve
niva appunto segnata, un 'altra volta è 
espressa secondo la sua forma genetica, va
le a dire: « D(e)Sunt = deiSunt », (20), do
ve sono chiaramente distinte la preposizio
ne «D( e)» (21) e il verbo: « Sunt » (22). 

Se il notaio voleva dare una unione scor
Tevole a entrambi questi due segni princi
pali «D, S » (23), bastava unire a cappio 
la parte finale eli entrambi i segni e così 
era terminata la Nota fusa, dapprima «D», 
(24) e poi, ascendendo: « S » (25) e .si ot~ 
teneva «D(e)S» (26) e non «SD» (27). 

Il calligrafo, e lo stenografo bene eser
citato, non avvertiva la stranezza o la dif• 
ficoltà di tali fusioni; anche se più tardi 
non era più osseTvabile, così esattamente, 
l 'ordine successivo dei tratti. 

Il Kopp, per il Testo paleogra.fo così pe
netrante, avendo poco osservato la partico
laritiì di tale formazione meccanica, si lasciò 
indmre - nella analisi eli intere serie eli 
sillabe e di parola -, a traduzioni così cli
sordinate da presentare, nel suo Lessico, 
tutt'altre letteTe eli quelle ehe appartengo., 
no propriamente alle sillabe e alle pa1·ole. 
Così nella traduzione delle unioni di lette
re, scrive: [Tav. XIV] «CO, GO, SO» (1) 
invece eli « OC, OG, OS » perchè nella unio
ne rlei segni, egli osserva soltanto le lettere 
rappresentate con dimensione maggiol'e; non 
s'accorge che il notaio - nella disposizione 
dei tratti -, pTima tTaccia con la mano 
l 'arco (2) ehe rappre;senta la lettera O, e 
poi passa alle lettere seguenti « C, G, S ». 

PeT esempio OCo [non COo] = oc(t)o (3) 
e, successivamente (3 bis): 

OC(l)it, [non CO(l)it] = o(c)c(u)lit, 
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OCat(pme), [non COprat] = praeo(c)c· 
(nt)at, 

OGum, [non GOum] = o(r)g(an)um, 
O(c)Gta, [11011 GOta.] = oc(to)g(in)ta, 
O(b)Gat., [non GOat] = ob(jur)gat, 
O(b)Sia, [non SOia] = obs(equ)ia, 
O(b)SPit, [non SOP1t] = obs(o)pit, 
OSLa.re, [non SORare] = os(cu)lare ecc. 
Per l 'ultima Nota avrebbe potuto facil-

mente osservare che la seconda parte è se
gnata, nell'originale, in modo monco; vale
a dire: «R·» (4), in luogo eli: «L_» (5), 

che questa Nota -, seeonclo la regola cita
ta a pag. 75 e a pag. 76, (63); c, D; - sa
rebbe stata da indicare esattamente: 

OSLa.re = os(cu)laTe (6), come OSL = 
os(cil)lum (7), o OSL = os(cu)l(um) [non 
SOL] (8). 

Altrettanto facile sarà Tiuscito, all' oc
chio del calligTafo, di Ticonoscere e di os
servare nelle due note [Tav. XV]: (1) dove 
il notaio poneva lo stilo, dove finiva la N o
ta. Come lo indica la posizione dell 'om
breggiamento, nel pl'imo segno si comincia
va eon una « S = sine » (2), poi seguiva, 
nella seconda parte di questa lettera, un 'a
nello (3) con un tratto finale arcuato: 
« clo(io) » (4); « S(ine) Do = s(ine)cl(ubi)o· 
(5). Per contro, nella seconda Nota, come 
lo mostra l 'ombreggi.amento, il notaio inco~ 
minciava con il tratto che apparentemei'lte 
sembra l 'ultimo, vale a dire (6) e aggiun
geva, movendo verso la mano sinistra, il 
tra.tto volto all'infuori, nella direzione (7), 
e otteneva « D(e)S(o) = de s(ubit)o (8). 

Sono dunque due tl·atti interamente eli
versi, non per l 'aspetto ma per la posizione 
clell 'om breggiamento; e perciò anche eli eli
verso significato, poichè il primo, giusto 
l 'ordinamento della scrittura, significa « S 
Do » e il secondo « DSo ». Il Kopp conside· 
ra nella analisi, entrambi i segni come for
mati dalla lettera iniziale « S ». 

Si danno molte di queste particolarità 
nelle Note til'oniane, ma certamente la rap
presentazione talvolta poco diligente, fOTse 
anche la molteplice copiatura eli tali N o te, 
fatta in modo meccanico, ha, nella realtà, 
deformati o eliminati i criteri differenziali,. 
Cosieehè co1sta gl'an fatica raffigurarsi le 
immagini primitive e fare astrazione dai 
contrassegni differenziali. 
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Non si deve poi dimenticare che i segni 
di molte sillabe primitive, come per esempio 
[Tav. XVI] per le sillabe: «cles, clis » (1), 
aSISunsero, a poco a poco, il caratteTe di tipi 
stabili; trovando la loTo giustificazione, uni
camente nella immagine totale della Nota -
per esempio qui, il laccio collocato sotto al
la « S » (2); la coruseguenza era che spes
so, per le parole più lunghe, non veniva più 
considerato esattamente se il tratto era 
tracciato dali 'alto in basso o viceversa. 

Il linguista ·e il tecnico, scoprivano egual
mente, nel complesso della Nota, se era da 
leggeTe « sed » o « else » e così via. 

In mancanza della derivazione e della 
compotsizione, ci si limitava, solitamente, ai 
puri contmssegni pTincipali della differen
ziazione, solo quest'ultima avrebbe potuto 
serviTe, in questo o in quel modo, a desi
gnare l 'elemento. 

Co.sì per esempio valeva il tratto « SL » 
(3), ~senza laccio, per « si(mi)l(is) »; pe·r 
contro in D(i)SL (4) aveva la <<:p» il lac
cio (5). n laccio serviva a stabilire, in que
sto caso, \Solo se il tratto doveva esser trac
ciato dal ·basso verso l 'alto come :in (6) op
pure dali 'alto in basso è ome in (7). N ella 
sua interezza, si tritta s'empre delJa stessa 
Nota. Dopo ciò si formano eli nuov'o, in mo
do analogo, ~ S(i)lDo = ~i(mi)l(itrt)do (8) 
e' D(i)S(i)lDo = di(s) (imi)l(itu)do ·(9). 

Nell'ultima nota, per quel che T~guarda 
l 'ocehio, non è più data l 'ooatta succe<ssio· 
ne delle lettere, ma si segu~ l~ derivazione 
e la rappresentazione primith.ra della parte 
componente. 

Per noi tale tramutame.nto .;ppar;ente, 
provoea di certo, un notevole ·~ggrav::i:men
to nella lettura ma forse i Ro:n:fani l 'h~nno 
sentito in misura minore. 

Succedeva pure che le N o te non erano 
scTitte con un sol tratto, ma in più tratti, 
che però venivano così congiunti da sem
brar formate con un :sol .tratto o con un 
sol segno. Così [Tav. XVI]]: «D(i)SMat = 
di(s)sem (in)at » {1), vie:ne segnata clap
prin~a la preposizione: « dis » (2), poi vie
ne aggiunta la «M» (3),. e si ha (4). Tut
tavia questa Nota, come si è detto sopra, 
poteva anche 01ssere costruita con un · sol 
tratto, con un mutamento di lettere; ma ci 

sono anche molte N o te che portano in sè 
l 'apparenza di una scrittura completamente 
mutata, così per esempio « judex » (5), che 
all'occhio appare « UIX », ma, originaria
mente, secondo la vera scrittura, era « IuX 
= ju( de)x » (6), perchè è da scrivere dap
prima la «I» poi, successivamente a que
sta l'ettera, veniva la « u » (7); la « X » ve
niva a inter~secaTe la lettem iniziale per di
stinguere la (6) dalla (8): « UIX = vix », 
la quale nota comincia invece con la « U » 
(9), alla quale si attacca in «I», e la «X» 
viene a tagliare la lettera iniziale « U ». 
Così le parole «f(o)mes, f(o)mentum, f(o)ns» 
(10); « po(ntifex) m(aximus) » (11), e mol
te altre, nelle quali le sillabe « Fo » (12) e 
« Po » (13), sono dapprima separate, e trac
ciate dal basso in alto, poi si ha cura di 
aggiungere le lettere «m, n » (14); allo 
stesso moçto come noi, per esempio, finito 
il riccio della cifTa « 5 » segniamo, distac
cando la penna, il trattino. Egualmente le 
parole « F(e)Mentum fe(rra)mentum », 
(15) «F(e)lV[Dl' = femur» (16) ecc., nelle 
quali è scritto sempre, prima la lettera 
« F » (17),. e poi, come era sopratutto molto 
in uso in questa •scrittura [l 'apposizione cioè 
di lettere e sillabe a sinistra della figura del
la parola] vie~re aggiunta la «M » (18); co
sicchè questa le~tera appariva lettera ini
ziale solo per l 'occhio; massime se, come 
poteva facilmente succedere, veniva ad in
contrarsi con la lettera « F » (19), forman
do un angolo acuto. Se pa.rticolarità simili 
di differenziazione, ~iano da ascrivere a 

· una distinzione propootasi dal N o taio in ri · 
. guardo alla nota radicale (fissa per l' o c
. chi~), come forse è nella rappresentazione 

delle parole: 
FMmentum = f(ir)m(a)mentum (20), 
F(u)Mmentum = fu(nda)mentum (21), 
F(e)mentum = fe(na)mentum (22); 

dove per un tal modo di abbreviazione, si 
rendeva manifestamente necessaria una ta
le differenziazione :__, oppure ad altro cri· 
te rio; a un monogrammismo particolare per 
circostanze occa.sionali è questione che può 
rimane.re per il momento sospesa; con la 
maggior verosimiglianza · le N o te secondo 
l 'ultima maniera, appartengono alla catego· 
ria di quelle guastate o ammanierate, men
t~·e prima, certamente, confOTme alla rap-

presentazione della radice « F (e) um = fe
(rr)um » (23), si sarebbe rappresentata sem
plicemente la nota « F(e)mentum = fe(rra)
mentum »; e ci si sarebbe risparmiata la in
dicazione della «M» (25), superflua prima 
del suffisso "'mentum » (26). 

Similmente veniva operato per una quan
tità eli Note simili. 

lVIa nei riguardi delle spiegazioni intor
no a questa scrittura, non è ancora giunto 
ìl momento di poter esporre opinioni asso
lute nei confronti di questa o di quella par
ticolarità, poichè quanto più profondamente 
si penetra nell'intimo di que•st 'arte steno
grafica, si fanno comparazioni tra le regole 
generali che se ne deducono e le singole 
.applicazioni pratiche, tanto più oscme ap
paiono talune forme speciali; tanto più si 
manifestano, quà e là, difficoltà ed esita
zioni. Si potranno avere chiarimenti mag
giori, se di questa scrittura ,si potranno 
avere copie completissime degli originali 
conservati; se si potrà, con il tempo, sceve· 
rare - fino a qual punto -, questi resti di 
ab br e via ture dello seri vere e della 1SCI'Ì t tu
ra, concordano o differiscono; quali abbre
viazioni sono più prossimi al metodo origi
nale ecc.; quali dei precedenti raccoglitori 
di N o te tironiane ha fatto di ogni erba un 
fascio provocando talune confusioni. 

OSSERVAZIONE AL SECONDO PUNTO 

Il sistema delle abbreviazioni del predi
·cato è rimwsto finora parzialmente oscuro . 
Sembra che i precedenti commentatori delle 
Note tironiane, ingranati profondamente in 
·queste Note, abbiamo avuto il presentimento 
di poter trarre dal procedimento abbrevia
tivo della scrittura un principio spirituale, 
veicolo alla Stenografia; pochissimi avevano 
però una qualche conoscenza del graduàle 
sviluppo di questo principio e delle possibi
lità straordinarie dei vantaggi_ che ne deri
vavano per la abbreviazione della IS'crit
tura. 

La scoperta di questo principio, e le suc
·cessive dimostrazioni delle attuazioni pmti-
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che nelle Note tironiane, mi hanno indotto 
a pubblicare questa parte importante della 
Stenografia tironiana. 

E' anche la sola; cioè - quanto in rap
porto alla conoscenza sempre più viva di 
tale meravigliosa sc:rjttura ha la mia impron
ta; poichè tutto il resto, è messo pm o me
no in luce da altri, in particolare da Fe
derico Kopp. Del resto, se nei chiarimenti 
circa questo modo di abbreviare - che ho 
ricordato in uso presso i Romani solo a te
stimonianza della sua antichità -, mi sono 
espresso, in questo o in quel riferimento, in 
maniera inesatta o poco chiara, spero che 
il procedimento a;bbreviativo da me elabo .. 
rato in modo simile per la lingua tedesca, 
getti una luce anche più vi9ida sul metodo 
romano e ci sia quindi un convincimento 
maggiore sulle possibilità che si possono ot
tenere seguendo questa via. 

OSSERVAZIONI AL TERZO PUNTO. 

Anche il sistema della rappresentazione 
simbolica, a mezzo della differente colloca-

. zione del segno della terminazione, attende 
ancora chiarimenti maggiori. Pare che la 
scoperta della chiave sia abbastanza prossi
ma, ma l 'indagatore dovrebbe però giunge
re interamente a fondo dell'argomento, dai 
punti di vista filosofico, filologico e gramma
ticale; onde siano eliminate le apparenti 
contraddizioni e i divarii che, qua e là, si 
trovano confrontando le presumibili basi. 

Se anche dalla imitazione dei vantaggi 
che risultano nelle differenziazioni e nelle 
abbreviazioni; - dallo spostamento di pO!si
zione dei segni da collocare isolatamente -
(il che era facilmente realizzabile per la 
scrittura tironiana così fortemente sviluppa
ta), non si potranno ritrane vantaggi es
senziali, massime per la lingua tedesca; non 
è escluso che si possa dedurre, anche a tale 
riguardo, qualche ulteriore utilità. 

Il maggior vantaggio ne verrCJbbe forse 
al filologo, alla cui meditazione sarebbe da
ta la possibilità di trovare in qual rappor
to i Romani contsideravano certi concetti di 
similitudine, di parentela o anche di con
trapposizione. 

6 
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OSSERVAZIONE AL QUARTO PUNTO 

Il sistema delle abbreviazioni per sigle, 
che forma la base più antica della Steno
grafia romana, offre possibilità sue proprie 
all'abbreviatura; in misura altrettanto va
sta quanto le a-bbreviazioni del predicato. 
Quantunque i procedimenti siano indipen
denti, sembra che queste ultime si siano 
sviluppate intimamente con le prime; non 
senza l 'abbandono, nel sistema delle abhre
viazioni per sigle, di traccie di grandi ir
regolarità. 

Non si può disconotscere che l 'abbrevia
zione per sigle, usata già nei tempi più an
tichi, portava spesso ostacoli, se non eonfu
sioni, allo sviluppo libero, completo e puro 
della abbreviazione del predicato. 

ParticolaTmente in rappoTto . al principio 
acustico della abbre·viazione della pn.rola, 
questa parte conduce, per analogia di appli., 
cazione, a vantaggi particolari e. pratici: in 
sè e per ciò che riguarda, in modo speciale, 
la conoscenza delle N o te tironiane·. E' par
ticolarme~te importante che si impari a ri
conoscere l.a terminazione . di ·cui è provvista 
la sigla della radice,. tantO nel caso che sia 
omessa, qtJ.anto che·, sia .'.indicata': con un 
punto; perchè una <iuantÙà di de~~vazioni 
e di composizioni si appogg'iano a tale cri
terio. 

Conformemente agli intendimenti, a que· 
sta parte è dato uno sviluppo . inferfore a 
quello pTefissato per la esposizione dei van
taggi tmtti dai Tironia.ni dalle· applicazioni 
delle ab bTeviazioni del predicato; . del · res~o 
in principio, e intenzionaJmenté, è 'stato of
feTto un chiarimento molto ampto. 

Non si dimentichi però, che la ·abbTevia
zione del pTedicato, trova in questa parte, 
in modo eccellente, la sua bas.e; giacchè, ·è 
convalidato dalla esperienza, attraverso gli 
esempi dati in numero sufficiente, che nella 
pratica. si anelava molto più lontano di tutte 
le interpretazioni teoriche; segnatam~nte di 
quelle che appartengono oramai alla storia. 
Dai frammenti scritti, relativi alle diyense 
materie investigate, dove la. testimonianza 

dell'asseTto può venire appoggiata solo su
gli esempi che se ne Ticavano, si guadagne
Tà non soltanto in chiarezza, nei riguaTcli dei. 
fondamenti delle Tegole ritrovate, ma •sarà 
data l 'occasione per osservare una quantità 
eli idee interessanti e stimolanti che, solo 
casualmente, appaiono sparse quà e là. 

* * * 

Possa dunque un seme che o·ra di nuovo 
germoglia, che da molti secoli era caduto in 
grembo alla dimenticanza, guadagnare nuo
vamente attraverso alle cure severe dedica
te al suo rifiorire - quella freschezza eli 
vita alla quale era giunto un tempo, permea~ 
to di peTfezione sph'ituale, per cura di uo
mini immortali quali Cicerone e Tirone. 

Possa prospeTaTe la vita celata in que
sto seme, ed aveTe nella Stenografia moder
na, lo sviluppo miglioTe e il più fTuttifero; 
forse anche condurre acl altre mete e a nuo,
vi vantaggi. Possano i miei deboli tentati
vi indurre moiti altri, superiori a me per 
coltuTa, a dedicare nuova attenzione a que
sta interessante . perla della antichità così 

l ' 

notevole anche p:er parecchi altri motivi. 

Se pure, come è facile prevedere, le pro
poste per l 'applicazione di tale abbreviazio.. 
ne del predicato·~all 'arte di 1segnare il eli
scorso tedesco, troveranno ogni sorta eli dif
ficoltà e di obbiezione, saranno esaltate dal 
tempo; esso fornirà i mezzi per separare sem
pre più limpidamente ciò che è opportuno 
da quel che è inadattb e portare il tutto 
~l necessario perfezionamento pratico. 

Òiò che in un primo tentativo rimane da 
'desiderare e da raggiungere, troverà - at
traveì·so gli sfo1·zi che saranno compiuti nel 
futuro - la sua purezza e la sua regolariz
zazione. Ma pe.r colui che ha studiato a fon
do le proprietà e i modi di applicazione eli 
tali abbreviazioni, svaniscono tutti i dubbi; 
egli riconoscerà nei vantaggi che scaturisco
no da questo modo metodico eli abbreviatu, 
re, un vero, inestimabile progresso per l' Ar
te e raccoglierà abbondanti profitti. 
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D .. 

TEORICA SISTEMATICA DELLA ABBRB VIAZIONE DEL PREDICATO PER LA 

LINGUA TEDESCA. 

I. 

Fondamento generale linguistico e logico. 

Come è noto, nella formazione logica del 
periodo operano insieme, per la connessione 
dei pensieri tre parti pTincipali: 

l. - una espreSisione linguistica che 
contrassegna ciò che compete al « faTe » o 
al « subìre »; il soggetto; 

2. - una espressione linguistica che dà 
una testimonianza dell'« eSisere » o del « di
venire », del «fare» o del « subìre »; il 
predicato; 

3. - una espressione linguistica, o mol
te volte solo un contrassegno linguistico, che 
stabilisce la connessione eli entrambe que
ste due parti a un giudizio o a un pensiero 
totale, la «copula», o, preso in senso largo, 
il verbo. 

* * * 
Fatta eccezione del verbo generale <<lseyn», 

in tutti i nostri verbi appaiono collegati, 
in una sola parola, predicato e copula. Ogni 
verbo si può quindi spezzare in due parti co
stitutive molto diverse l 'una dall'altra: 

a) in una parte, apparentemente solo 
formale, ma in sè indipendente; espressione 
verbale che caratterizza come tale il verbo; 

b) in una parte niateriale, ma più eli' 
pendente e casuale, espressione predicativa 
o attributiva. 

La prima parte1, che fa clelia parola il 
vero verbo, collega il concetto, costruisce la 
frase a seconda del modo, del tempo, della 
peTsona, del numero ecc. che le compete e 
si limita, unicamente, a prendere a prestito 
dal verbo « seyn » i suoni oTiginali della 
radice: «e, n(en), t(te,et) »; poi « st » e 
« end »; come in « bet"e, sag·en, richt-est, 
vach-end » e simili. Considera. poi il caso 
dell'aggiunta del « ge » (in quel posto si 
può presentare talvolta anche un altro pre
fisso insepambile) ; clell 'infinito pTeeeduto 
da. « zu » e, finalmente, nei cosidetti verbi 
irregolari, i contrassegni generali di certi 

suoni di flessione, egualmente fondati sul 
verho « seyn » per certi modi e tempi. 

Appena il verbo assume uno dei tipi pre
detti, cessa. eli essere tale, Tiprende to1sto -
di nuovo - il carattere di semplice sillaba 
Taclicale o radice mentre il suono di decli
nazione del verbo, omesso tutto il rimanen
te, basta - per sè stesso -, a significare 
la esistenza del verbo. 

La seconda parte invece - nel verbo 
sta già il predicato -, dipende dal concet
to che appare appunto casualmente legato 
al verbo; la sua sostanza dipende solo dai 
rapporti dati con il !SUO soggetto, ma non 
dipende dal soggetto; la natura del verbo è 
mutabile e cambia il suo intero contenuto 
tosto che il soggetto si pensi che operi o 
tratti diversamente. 

Insomma questo predicato verbale pre
senta speS!so una. signi:ficazione così subordi
nata o condizionata, che può venir rispaT
miata, in cento casi, la sua rappresentazio
ne, data la ragionevole connessione nella fra
se di concetti che, recipTocamcntc, si deter
minano e si commentano. 

Ancora, frequentemente, dal «faTe» o 
dal «subire» del soggetto, si traggono enun
ciazioni così chiare circa la natma stessa 
del soggetto, clell 'operare delle circostanze 
che l 'accompagnano, che basta per ciò solo 
un semplice accenno alla esistenza del ver· 
bo, per ritTovare, spontaneamente, il predi
cato conveniente. 

* * * 
Chi ricerca, intimamente, la LleTivazione 

delle parole, tTOverà. tosto che la maggior 
paTte delle parole proviene solo dalla unio
ne eli un nome con un suono eli flessione 
verbale semplice e generale: propriamente 
la copola; anche molte espTessioni verbali, 
di egual significato, sono usate in due o pa-
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recchie forme di cui l 'una consiste di un 
nome e di un complemento: un verbo prov~ 
visto di un proprio predicato; l 'altra - o 
le alti·e - consistono solo di un nome con 
l 'aggiunta di un suono ve.Tbale di flesj 
sione: 

« Antwort geb-en » e « antwOTt-en », 

« Dank sag-en » e « dank-en », 
« Gebrauch mach-en » e « gebrauch-en », 
« lieb hab-en » e « lieh-en », 
« zeitig werd-en » e « zeitig-en », 
« Dunst hab-en » e « durst-en », 
« rrrotz biet-en » e « trotz-en », 

« nutz bring-en » e « niitz-en », 

« iiber Winter bleiben » e « iiberwint-' 
ern-», ecc. 

La seconda forma, più abbre•viata, pro
viene sempre dal fatto che la sillaba radi
cale .del primo verbo viene omessa e viene 
aggiunto al nome precedente, immediataJ 
mente,. solo il suono corrispondente di fles
sione. Le distinzioni che sono insite in que 
sti due tipi di espressioni, sono così sottili 
è di così poco rilievo, che quasi 1sen1-pre può 
venir usat!ft l 'una in luogo dell'altra, senza 
distmbo dè,l senso e, almeno· al dotto e al
l 'esperto stilista, riesce $empre facile di• 
stinguere, :nei casi dati, Anali, d~lle due 
espressioni, sia più conveniente o più pre
cisa. 

,Nel passato, ancor più frequentemente 
che oggi, si usavano predicati. verbali .doppi 
o multipli; poichè si udì va e !'i legge:Ja per 
esempio: 

« Sie thun spielen » invece di « ~ie spiel
en », 

« es thut ihm Verdruss machen » i:avece 
di «es macht ihm Verdrui?.S », oppure 
« es veTC1riesst ihn » 

« bier hat man Gelegenheit, sein Geld an· 
brigen zu konnen », invece di « anzu
brigen », 

« ich habe keine Ursache, ihn anfeinden 

II. 

zu sollen » invece di « ihn anzufein· 
clen » 

« er hat die Erlaubn~ss erbalten, seiw. 
Kunst ausiiben zu diirfen » invece di 
« auszuliben » e simili. 

A poco a poco, gli sforzi graduali diret
ti a ottenere maggior puTezza linguistica, 
l 'ingentilimento e la brevità delle espressio
ni, hanno fatto abbandonaTe sempre più l 'u
so di tali prolis·sità improprie; particolar
mente per l 'infruttuosa utilizzazione dei ve·r
bi ausiliari; in quanto si presentiva che ba
stava, a tal scopo, il semplice suono di fles
sione. 

* * * 

La lingua •stessa ci precede dunque, con 
esempi, nella elisione dei predicati superflui; 
nel ricondui·ne, appena possibile, la espres
sione alla forma più semplice, utilizzando 
- invece dell'intero verbo -, il suono for
male che opera efficacemente come copula; 
possiamo scorgere in questo uno stimolo im
portantissimo per cercare il conseguim.ento 
della massima br~vità nella rappresentazio
ne scritta. Limit~rci cioè, quanto più fre
quentemente sia possibile, nei verbi o in al
tre parole, al s'uono formale; lasciando alla 
intelligenza il c·6.mpletamento automatico 
della espressione del predicato sulla base 
dei rapporti dati e dei riferimenti al sog
getto. 

Attenendoci a questp, cioè alla separa
zione nel periodo deil 'essenziale dal meno 
importante, si può - conformemente alle 
i·egoÌe che seguono e ai punti di riferimento 
che flOnO indicati - 1 sviluppare un intero 
sistenìa eli abbreviature della scrittura, al
tamente vantaggioso, che noi esponiamo con 
la denominazione generale eli « abbreviazio
ne del predicato ». 

Regole generali e punti fondamentali di riferimento per l'uso vantaggioso delle abbrevia.

zioni del predicato. 

a) GENERALITA'. 

l) Ogni verbo, in cui è insito il predi
cato, che in relazione alla natura e alla cos-a 

presumibilmente si intenda come testimo
nianza clell '« opera.re » e del « subìre » del 

soggetto nella prepos1z10ne, può essere omes
so nella rappresentazione scritta; potendo
si, senza difficoltà, intuire spontaneamente. 
In tali casi basta indicare la presenza del 
verbo a mezzo del corrispondente suono di 
flessione che a seconda della forma, fissa il 
modo, il tempo, la persona e il numero. 

2) Un tal modo di abbreviazione vale, 
oltre che per il verbo, anche per ogni altra 
parola determinante in funzione eli espres
sione predicativa o attributiva che si rife
risca, in modo perfettamente chiaro e natu
rale, a un qualunque argomento; con la sola 
differenza che viene utilizzato per questo 
concetto determinante, a seconda della qua
lità della parola, o la sillaba di derivazione 
o quella di flessione o, principalmente per 
contrwssegna.re· l 'esistenza di una tale pa
rola determinante, un corrispondente cambia
mento della vocale radicale, 

3) Quanto più complessa è la frase, 
quanto più chiara Tisulta attraverso a cil·
eostanze secondarie, tanto più facilmente si 
possono applicare - con sicurezza e con au
dacia -, le abbreviazioni del predicato poi
chè una parola dichiarativa appoggia e il
lumina l 'altra. 

4) Quanto più materiale è il concetto, 
quanto più è precisata la rappresentazione 
delle circostanze e delle relazioni che lo de
terminano, che con maggiore approssima1'1 
zione lo rappresentano e lo descrivono, tan
to più sicuTamente e senza esitazioni posso
no essere usate le abbreviazioni. 

5) :Maggior attenzione richiedono rap
presentazioni astratte o scelte in modo pro· 
priamen te caratteristico; massime se non 
sono sufficientemente illuminate da quanto 
le circonda, se possono dare àdito a moltepli
ci significazioni, specie quando la rappresen 
tazione venga ridotta ali 'ultimo suono. 

6) L 'applicazione abile e sicura di que
sti vantaggi, dipende essenzialmente dal do
no della comprensione e dali 'esercizio stili
stico eli colui che eli essi vuol seTvirsi; la 
conoscenza e la intuizione eli ciò che si de
ve raccogliere per ]scritto allarga o restrin· 
ge le possibilità. delle applicazioni. 

Abbreviazioni che sono facili per gli uni 
e sembrano appoggiate a punti ben chiari di 
riferimento, alti·i foTse non osa al'l'ischiare 
nella tema eli essere imbarazzato nelJa let· 
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tura; per contro ciò che è facile per costo
ro può sembrar arrischiato ai primi. 

L 'utSo sicuro di queste abbreviazioni pre
suppone intelligenza., una certa personale 
ricchezza di pensieri, un giudizio tTanquillo 
e sottile, una larga conoscenza di verbi, una 
rapida penetrazione nello sviluppo delle 
idee e del modo di presentazione del discor
so o del contenuto. A questo Tiguarclo, non 
ci si può fidare molto delle proprie forze se 
non si è persuasi di servirsene bene. 

7) Per contl'o si deve usare, con il mag
gior scrupolo, tali abbreviazioni, quando in 
una prova si cona il pericolo eli non poter 
sviluppaTe quello che si è scritto o di non 
poter trovare più l 'espressione giusta. 

Chi ha abbracciato il fondamento gene-
rale di queste abbreviazioni, ed ha imparato 
a conO'scere da vicino le applicazioni prati
che, sorpasserà. tosto le difficoltà appal'enti 
e gli scrupoli eccessivi che egli avrà, osser
vando, nei casi specifici, che la stessa ab· 
breviazione ha parecchi altri significati; che 
può esser letta in vari modi. Ma fatta astra
zione dal fatto che uno stenografo deve es
sere pronto, per la quantità degli esercizi, 
a vincere simili difficoltà ,senza particolare 
fatica e sforzo; che l 'uomo abituato a pen
saTe si ritrova facilmente nella successione 
delle idee e nelle e'spTessioni usate da altri, 
c 'è una quantità di procedimenti ausiliari 
e eli regole .secondaTie che consentono di eli
minare queste incertezze o questi errori; tali 
da offrire, in genemle, piena garanzia per 
individuare la espressione giusta. 

8) Relativamente alle applicazioni pra
tiche, non si deve obliare che può esperì· 
mentare le più audaci abbreviature colui che 
non è distolto dalla sfem delle sue cognizio
ni ecl esperienze; ma,s·sime se segue con at
tenzione il filo delle idee esposte, se scrive 
per suo conto e se traduce immediatamente 
in scrittura comune lo stenoscritto; questo 
non è per chi scrive per un estraneo o se 
la scrittura deve serviTe come documento 
per i} futuro. 

N el primo caso egli ha udito personal
mente il discorso, ne ha inteso lo spirito e 
si è appropriate le idee a lui prima ignote; 
ciò che poteva prima esser dubbio'so od 
oscuTo è già anticipatamente scartato e chia
rito. 
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Nel secondo caso invece, se il contenuto 
deve essere trascritto per altTi o deve es
seTe CODtservato, non si può certamente ab• 
breviare con audacia, come si farebbe per 
uso personale; come si procede del resto an
che nella scrittura comune. In questo caso 
ci si deve limitare unicamente alle abbTe
viature che si pos1sono facilmente intende
Te, che sono completamente gaTantite dalla 
logica. lv[a del Testo mancherà egualmente 
l 'occasione - in TaTissimi casi -, anzi an
COI' meno eli quel che si cTeda -, eli appli
care tali abbreviazioni in numero significa
tivo, tosto che si ·sia fatto l 'abitudine a Ti
conosceTe, istantaneamente, tali possibilità 
e sfTuttarle. 

Ogni stenogmfo pTatico impaTe·Tà presto 
a giudicare, in modo spontaneo~ fino a che 
punto può utilizzare le abbreviature nei con
fronti suoi o eli altri; quando e dove ha da 
limitarsi, in quale circostanza potrebbe e 
dovTebbe esperimentarli con auda.cia mag
giore. 

b) AVVIAMENTO . PRATICO ALLE 

REGOLE ED AGLI ESEl\1PI. 

Paragrafo J ,. Talvolt~J. il precli~ato in
sito nel VERBO sta in collegamento così. 
stretto, non artificioso, con il concettò, che 
se si pensa questo .soggetto nel suo 1'\ignifì.
cato più naturale e nella sua,'''opeTosità (ciò 
che forma appunto il necessaT~o pTesuppo·
sto a tali abbreviazioni), a tale. soggetto 
non può venir accostato altro _pre~icat_o !Se 
non quello che esprime il veTbo usato; per 
il che segue che, nella rappresent_azione, si 
può a farne a meno del verbo, cHe' si presu
me intuibile per sè stesso, che può quindi 
venire inteTamente om€1sso. 

In tali casi basta indicare unicamente la 
esistenza del verbo a mezzo della corrispon.., 
dente SILLABA DI FLESSIONE per poteT 
senz 'altro leggere esattamente. 

Questi suoni eli flessione sono' pochi; co
me già •si è ricordato; e vengono sempre col
locati un po' al di sopra ·della Tiga, come 
succede già nel nostro sistema per i verbi 
ausiliari. 

Così, per esempio, se un verbo termina. a 
seconda del modo, del tempo, della persona 

o del numero, con una delle terminazioni se
guenti: 

«e, n(en), t( et), st(est), te, tet tete, tetet, 
test, tetest, ten, teten, end », 

basta collocare tale terminazione un po' al 
eli sopra della riga. 

Egualmente si fa per i verbi con prefisso 
« ge » (preterito) e con « zu » (infinito). 

Talvolta può veniTe contemporaneamente 
utilizzata una delle consonanti immediata
mente precedenti alla sillaba eli flessione e 
ai suoni precedenti, per russare alcune di
stinzioni e per guidare in modo più sicuro 
all'esatto suono della parola; a tal propo
sito saranno messi in rilievo, successiva
mente, alcune particolarità della lingua. 

Tali tsegni eli flessione TappTesentano 
dunque, sotto certe cii·costanze, un intero 
verbo; per ritrovare nella lettuTa il giusto 
fu ono della· parola c'è bisogno solo eli pren~ 
der le mosse da un pensiero: « che cosa fa 
il soggetto nella sua naturale attività 9 » 
oppure, « che co,sa si fa con tale soggetto 9», 
« che cosa subìsce in queste circostanze e in 
questi rappoTti il soggetto 9» e simili. Il s9-
guente esen~pio cl~ il primo avviamento pra
tico per l 'esatta comprensione di que;sto 
procedimento: [Tav. XVIII. 1.]: Die Sonne t 
[t = (schein)t]. 

Con questo semplice esempio, si è antici
pato il fondamento necessario per lo svilup
po del sistema della abbreviazione del pre
dicato, poichè raramente avviene che un 
:Sogg·etto possa essere espresso con un solo 
predicato e non piuttosto debba essere pen
sato con molti altri. 

* * * 
I vantaggi che così risultano, sarebbero 

eli poco rilievo se non fosse possibile trarre 
di qui altre conseguenze, che si presentano 
più ampie e più vantaggiose, che conferi
scono a questi mezzi abbreviativi - così 
poco apparisc.enti - il loro vero valore e 
peTmettono una estensione, senza limiti, di 
applicazioni, vantaggiosissime, come lo mo
stremnno gli sviluppi che seguono. 

* * * 
Paragrafo 2° - Questi procedimenti ab

breviativi acquistano, nelle applicazioni, in 
sicurezza fecondità e varietà quanto più 
chiaramente, e in modo significativo, sono 

_gli accenni al predicato verbale derivanti 
da singoli predicati secondari; da paTole de
terminanti o eli commento; dalla rappresen
tazione di circostanze, di mppoTti e simili; 
i!l1somma quanto più esattamente e acuta
mente il predicato veTbale è determinato 
oppure è indicato formalmente. E cioè: 

a) - se il soggetto è nel tempo stesso 
ancor più precisato e commentato da un 
aggettivo o da un paTticipio che lo qualifi
ca a seconda delle particolari pToprietà o 
tendenzialità: 

[Tav. XVIII. 2] : Der wachsame Hund t. 

[t = (bell)t]. 

b) - se la deteTminazione prossima 
·del soggetto è data anche •solo in forma av
verbiale, come pure se l 'avverbio intervie
ne prima o dopo il verbo: 

[Tav. XVIII. 3]: ErfahTung tklug. [t 
(mach)t]. 

c) - se il soggetto tTova una indica
zione e un commento prossimo nei riguardi 

'·del suo « esseTe » o del « subìTe » attraverso 
a una fTatse precedente o successiva o me
·dia: 

[Tav. XVIII, 4]: Wenn der Hund ge
reizt wird, ter. [t = (beiss)t]. 

Paragrafo 3. - Questi vantaggi valgono 
anche quando il soggetto si collega non solo 
al predicato verbale ma anche a uno 0 pa
recchi predicati secondaTi, attraverso alle 
quali azioni recipToche Telative Tisulta sem
pre più chiara e determinata la afferma· 
zione del verbo, che viene portato perciò a 
·conoscenza nel modo più facile, e precisa
mente: 

a) a mezzo di un verbo reciproco: 
[Tav. XVIII. 5]: Das Rad t sich. [t = 
(dreh)t]. 

b) a mezzo di un accusativo che si 
riferisce al predicato verbale: 

[Tav. XVIII. 6] : Der Backer t das Brod. 
[t = (back)t]. 

c) a mezzo di un infinito, che sosti
-tuisce l 'accusativo, e che amplia la portata 
·del predicato verbale: 
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[Tav. XVIII. 7] : Wir fuhren heute en, 
[en = (spazier)en]. 

d) ancor frequentemente si manifesta
no questi vantaggi. attraverso ad un infinito 
che accTesce l'accusati v o: 

[Tav. XVIII. 8]: Wer kann dieses Rath
sel en9 [en = (los)en]. 

Paragrafo 4. - Anche altri casi gramma
ticali indicano, in modo natmale, il predi
cato verbale; ed e;sercitano la loro influen
za in molti casi determinati sì da rendeTe 
superflua una rappresentazione dettagliata 
dello stesso: 

a) attraverso a un genitivo 
[Tav. XVIII. 9]: Die Last cles Kum
mers t .[t= (clriick)t]. 

b) attraverso a un dativo 
[Tav. XVIII. 10] : Dem Anfiihrer t da~g 

Heer. [t (folg)t]. 

Paragrafo 5. ~ Operano, in misura non 
minore, le preposizioni; come espressione del 
rapporto secondo cui deve essere pensato il 
soggetto con i rimanenti concetti espressi 
dalle preposizioni, cosicchè il predicato ver
bale si comprende egualmente mentre l 'in
tuizione linguistica guida acl esso in modo 
quasi necessario: 

a) esempi di preposizione co;' il ge
nitivo: 

[Tav. XVIII. 11]: Statt Holz tman auch 
Torf. [t = (brenn)t]. 

b) esempi di preposizione con il da
tivo: 

[Tav. XVIII. 12] : Man t den Vogel am 
Gesange. [t = (kenn)t]. 

c) esempi di preposizioni con l 'accu
sativo: 

[Tav. XVIII. 13] Ohne kampf t es keinen 
Sieg. [t = (gib )t]. 

d) esempi eli preposizioni ora con il 
dativo, ora con l 'accusativo: 

[Tav. XVIII. 14]: Ein Zettel t ander 
Wand, wer te ihn an die Wand f [t = 
(kleb); te= (kleb)te]. 

* * * 
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Paragrafo 6. ,.. Le indicazioni di circo
stanza e di rappOTto, sono spesso così inti
mamente legate al predicato verbale, da for
mal·e una !sola parola. Esse appaiono fre
quentemente in forma di prefisso, semplice 
o composto, separato, o no dal verbo, ma 
sempre in rapporto stretto con il verbo e 
con il soggetto. 

Esse determinano in che modo, come ed 
in quale rapporto del concetto, il soggetto 
deve venir collegato con l 'espre~ssione circo
stanziata atta a chiarire il predicato in ma
niera da giungere acl un pensiero e ad un 
giudizio completo. 

Ma la maggior parte dei predicati ver
bali aventi significato generale, è in misura 
minore indispensabile; poichè l 'indicazione 
prossima del loro significato si trova proprio 
nelle circostanze e nei rapporti· che li ac
compagnano; e bastano allora tali circostan~ 
ze e tali rapporti; cioè basta segnare il PRE;
PISSO (preposizioni e · particelle avverbia
li) connesso al verbo; e del ver'bo q:uasi nul
la, se no:q. il suono di flessione necessario 
a denotare,, la 1sua esistenza e a contrasse
gnare il suo modo; il segno del ~m ono eli 
flessione sarà da collocare ~opra la rjga. 

'\ 

Nel leggere, il predicato. si manifésta at
traverso l 'ope1·ar l'eciproco 'de,i conc~Ùi. 

Da queste considerazioni · generalt,' fon
damentali, così semplici -, già discus~e so· 
stanzialmente nel commento çfato a ·p1·opo
sito delle N o te tironiane dei Romani ~ rese 
manifeste negli esempi dati _sotto.: <<a», 
<<b», «C>>, «cl», si sviluppa l.a p~rt~_più 
importante dei vantaggi della abbreviàzio
ne del predicato; non sembra perci,ò sup,er
fluo, per acquistar la maggior chi~rezza ~el, 
le speciali e molteplici applicazioni proprie 
della lingua teclm;ca, illustrare la cosa con 
molti esempi e completare la utilizzazione 
di questi vantaggi così manifesti anèhe at
traverso a regole particolari. 

Paragrafo 7. - Basta nella maggior parte 
dei casi, il prefisso inseparabile, acl espri
mere l 'intero verbo, sopratutto nel caso ·dei 
verbi ausiliari; . espressamente nel perfetto 
e nel futuro. Noi abbiamo già dato, a que~ 

sto proposito, una idea del modo di rappre~ 

sentazione dei verbi ausiliari nel preterito. 
Noi scriviamo per esempio: «le bin in der 
Kirche ge », « I eh ha be vi el V erdruss ge », 
dove il « ge » sta una volta per ge - (wesen), 
un'altra volta per ge - (habt). Non posso. 
no derivarne cambiamenti perchè il tedesco 
sa bene che non è lecito diTe: « ich hin in 
der Kirche ge - ( habt) »; oppure: « ich ha be 
vie l V erdruss ge - ( wesen) ». Minimo è pu
re il pericolo eli errori o eli mutamenti quan
do si ometta nel verbo il predicato verbale 
e si .scriva: 

[Tav. XVIII, 15] : Ich bin in c1ie KiTke 
ge - (gangen). 

Tuttavia ci Rono dei cas1 m cui non è 
sufficiente la rappresentazione del solo pre-; 
fisso inseparabile per richiamare nella lettu~ 
ra, con sicurezza, l 'espreSJsione esatta del 
predicato vèrhale. Si deve stabilire una di
stinzione fm i verbi regolari con il partici
pio passato in «t » ed i verbi il'l'egolari con 
il participio passato in « en », perchè, ceda
mente, la rappresentazione eli questi suoni 
eli flessione,, spesso offre un punto eli riferì
mento essenziale p,er ritrovare, in modo esat
to, l 'espressione d~l predicato del verbo ab
breviato; per esempio: 

[Tav. XVIII, l6] :. Er ha t hierauf kein 
Wort mehr ge t . [ge t = ge(sag)t]. 

Perciò è bene, quando è necessario -
per maggior chiarezza e per proteggerei da 
equivoci o da inesattez~e - aggiungere al 
prefistSO del verbo anche il COl'l'isponclente 
suono di flessione; o, dove questo ancora 
non basta, alcune lettere ausiliari di COilllJ

pletamento. 
I seguenti esempi daranno chiarimenti 

intOTno a tutto questo, al fine di ottenere la 
nece•ssaria sicurezza nelle applicazioni. 

Paragrafo 8. - Sviluppo dei vantaggi pra
tici in verbi con prefissi inseparabili. 

[Tav. XVIII. 17] : 

BE: JVIan kann nicht Alles im Geclacht
nisse be [be =be(halten) ]. 

GE: Die Fische werclen ·mi t Angeln un d 
Netzen ge [ge = ge(fangen)]. 

ENT: Es wurden ihm sehr wichtige Pa
piel' ent [ent = ent(wenclet]. 

ER: Wer hat <liese pmchtvolle Domkirche 
er ~ [ er = er (baut)]. 

VER: Wen du clie Hoffnung verst, dann 
ist Alle1s ver. [ver st = veT(lier)st; veT 
= ver (loren)]. 

ZER: Di e ero berte J?estung wurde von 
Grund aus zer. [zer = zer(stort.) ]. 

EMPF: I eh ha be deinen Brief richtig 
emf. [ empf = empf ( angen)]. 

MISS: Man hat meine redliche Absicht 
ganzlich miss [ miss = miss (kannt)]. 

Osservazione. - I prefissi « hinter, liber, 
voll, wiecler », talvolta inseparabili, non pos
sono, per sè stessi, rappresentare facilmente 
il verbo; è meglio aggiungere la corrispon
dente flessione verbale. 

[Tav. XVIII. 18]: 

Es wurcle ihm c1ie unangenehme N achricht 
hinter(brach)t, dass er von seinem Han
delsfreum1e schancllich hinter (gang) en 
worclen sey. 

Para.gTafo 9. - Gli stessi vantaggi si ot
tengono, generalmente anche nel caso dei 
prefissi separabili; con la contemporanea 
indicazione del suono di flessione quando 
tali prefissi siano adiacenti al verbo o non 
siano troppo lontani; per cui il predicato 
verbale troverà la sua spiegazione e la sua 
determinazione pl·otssima proprio alla :fine 
eli una frase più lunga o prima eli parecchie 
altre frasi intennedie. 

Nell'ultimo caso occorre molto esercizio, 
e saper dominare - con pronto colpo d 'oc
chio - la frase; altrimenti una abbrevia
zione prefissale, collocata troppo lungi dal 
verbo, o situata nella frase troppo lontana 
dal concetto detenninante, potrebbe provo
care, almeno ali 'allievo o allo ~stenografo 

poco esercitato, soste e dubbi nella lettura. 
Per contro contribuiscono straordinaria

mente ad allargare i vantaggi delle abbre
viazioni del predicato i numerosi prefissi 
che ritornano parecchie volte nella comune 
lingua. tedesca, che possono riunirsi in mo
do straordinario, che offrono alla nostra lin
gua particolari vantaggi rispetto acl altre 
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lingue data la molteplicità ed esattezza nel
le più diverse mppresentazioni eli circostan
za; perfino nelle differenziazioni più sottili 
dei concetti, anche a caUJsa della loro sepa
rabilità dal verbo. 

N ella lingua tedesca, basta, in mille ca
si, indicare dell'intero verbo - oltl·e , alla 
preposizione o al prefisso, il suono di fles
sione, senza con ciò provocare il minimo 
dubbio circa l 'abbreviazione del predicato, 
ottenendo una grande semplicità di rappre
sentazione. Come lo mostrano, in generale, 

seguenti esempi: 

[Tav. XVIII. 19]: 

Die Sonno t auf, clie Sonne t unter. [t 
(geh)t]. 

Da questi due esempi, risulta che la sola 
lettem « t » porta con sè la signi:fi.cazione 
di una quantità di verbi diversi, mentre 
l 'aggiunta eli un prefisso o di una particella 
eli riferimento reca, senza difficoltà, uno 
sviluppo chiaro e completo della totalità dei 
pensieri nella frase. 

Prova questa della straordinaria utilità 
che si ritrae, nello scrivere, dalla adozione 
intelligente e comprensiva eli questi vantag
gi, poichè basta un sol tmtto per esprimere 
una parola. 

Per chiarire la cosa da diversi punti di 
vista e per accrescere la pratica necessaria 
nelle applicazioni, saranno esaminate nelle 
pagine che seguono i casi più frequenti di 
questi prefissi e di queste particelle eli rife
rimento, sottoponendo alla maggiore atten
zione, in numerose preposizioni, i diversi 
modi e le varie forme di abbreviazione. 

Paragrafo 10. . Sviluppo dei vantaggi 
pratici nel caso di prefissi separabili e eli 
particelle eli riferimento. 

[Tav. XVIII. 20] : 
AB: Ich mag ihm seine Bitte do eh nicht 

ohne weiters ab(schlag)en. 
HERAB: De·r himmlische Vater wircl gna

clig auf uns hemb(seh)en. 

Seguono poi frasi con varii prefissi [N .. 
d. D.]. 
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Osservazione. - N e i verbi all'infinito, lo 
« zu » breve che li accompagna gode della 
proprietà dei prefissi inseparabili eli poter 
rappresentare, da solo, 1senza indicazione 
della flessione verhale, l 'intero verbo in 
·quanto esso viene determinato a sufficienza 
·dai rimanenti rapporti e circostanze. Per 
.esempio: 

[Tav. XVIII. 21]: Er sucht sich durch 
W ohldienerei einzu ( schmeicheln). 

ZURUCK: vVohl dem, der mit Zufrieclen
heit auf seine vergangenen Jahre zu
ri.ick (blick) e n kann! 

·zuSAMMEN: In Folge eines heftigen Erd 
bebens(stiirz)ten alle Hauser zusammen. 

Paragrafo 11 .... Nel caso clell 'infinito, cre
:sce la possibilità eli queste abbreviazioni, date 
le molteplici conneSISioni che, in vario mo
·do si presentano, eli questo infinÙo con i 
verbi, come espressione dei rapporti e delle 
·circostanze . annesfìe alle particelle. 

[Tav. XV:III. 22] : Ich er (laub) e mir, bei 
cliesem Paragraphe folgep.de Abanclerung 
zu bean(trag)en. 

Paragrafo 12~ - Ma poichè · non è r:ho il 
·caso, che, - nella rappre(sent,azione ·...:..,..., a 
causa della omissione del preclic.ato ve1;bale, 
la corrispondente espressione ab'Qia, nella 1Jet
tura diverso significato, così ci sono molti 
verbi che per rappre;sentare un ac'crescimen
to o una ripetizione o un rimpiccioÙmento . 
-eli un concetto, hanno, pri~a del suono --eli 
flessione, ancora una lettera o u~.a sillaba 
per differenziazione dalla rappresèpitazione 
semplice della significazione fondamentale. 
Per esempio: 

« liicheln » da « lachen »; « verld.i.ndi-
gen » da « verki.i.nden » ecc. 

In questi casi è necessario aggiungere un 
paio eli regole \Secondarie che consentono eli 
evitare possibili errori o, almeno, facilitare 
una rapida comprensione nella lettura .. E' 
precisamente questo il momento per dare, 
:a proposito eli queste LETTERE AUSILIA ... 
RI E DI RIFERIMENTO, nor:çn:e giuste ed 
appropriate. Queste sono all'incirca la se-. 
guenti: 

a) se davanti al 1suono eli flessione 
del verbo esiste un 'altro suono eli flessione 
o una sillaba di derivazione, vengono con
trassegnati tali elementi per differenziare 
tali verbi dalle forme semplici; tuttavia 
questo solo nel ca1so che lo richieda la lin
gua e perciò ne derivi un vantaggio reale 
per la chiarezza. 

[Tav. XVIII. 23]: Aus Armuth musste 
er alle seine Habseligkeiten verern. 
[ ve.r (auss) ern] 

Osservazione. 1- N ella maggior parte dei 
casi basta semplicemente « eln » per «selm> 
e « zeln ». 

[Tav. XVIII. 24]: Wer seine Fehler im
mer zu be(schon)igen sucht, hat nicht 
im Sinne,·. sic zu ver(bess)ern. 

Osservazione. - Nel caso, frequentissimo, 
del verbo « nehmen », semplice o in congiun~ 
zione, è partieolarmente vantaggiosa, e serve 
a ben differenziare. i segni, la semplice in
dicazione di « men »\ 

[Tav. XVIII .. 25]: Geben ist siisser, als 
(neh)men. 

NG-EN. Rr liess clie ganze Bmmtzung iiber 
clie Klinge (spr[i] )ngen. 

A questo caso appartiene anche la silla'1 
ba di flessione « iren »; , cÙ derivazione stra
niera (dal latino «are », «ire ») ecc. Per 
esempio: 

[Tav. XVIII. 16] : Er geht schon clrei 
~- Jahre in die Schule und kann noch nicht 

(buchstab )iren. 

b) per molti verbi il significato o in
ter::tmente eguale o approssimato, che han
no nella lingua diversa espressione; o tali 
che il predicato conispondente conduee acl 
un 'altra espressione del «fare» o del «su
bire» del soggetto, che non· potrebbe ritro
varsi facilmente e sicuramente applicando 
i procedimenti abbreviativi finora spiegati 
(in .quanto non apparirebbe possibile una 

differenziazione nella reppresentazione), ci 
si può aiutare con una indicazione approssi
mata del suono della sillaba predicativa 

stessa. 
Vale a dire a mezzo del suono iniziale 

o finale del predicato ste&so, sopratutto, a 
mezzo eli una caratte·ristica lettera ausi-1 
liare; come è già stato incidentalmente det
to nel commento alle N o te tironiane, sotto 
alle lettere « b », «c», «d», ed è già ·stato 
prospettato con esempi in lingua latina cd 

in N o te tironiane. 
Una tale differenziazione, a mezzo eli 

lettere ausiliari e eli commento, è partico
larmente necessaria in certe espressioni ge
nerali molto arrischiate; per esempio: 

[Tav. XVIII. 27]: « Junge Lente, welche 
viel Gelcl unter den Hanclen haben, fin
clen leicht Gelegenheit, es zu veren ». 

Qui potrebbero veniT presentate, per il 
verbo, le più diverse espressioni del predi
·cato, per esempio: « verbrauchen, ver1spielen, 
vertadeln, vertrinken, verlieren, verbrau
sen, ve-rprassen, verschwenclen, verschwelgen, 
vergeuclen, verputzen» e :simili, in numero 
maggiore o minore a seconda della lingua e 
dello stile usato, che fan convenire mag
giormente questa o quella espre!Ssione. Per 
attuare una differenziazione nella rappre" 
sentazione scritta, tale che nella lettura sia 
consentito di trovare l 'espressione esatta, 
si applica ai pTimi tre verbi soprassegnati la 

regola anzidetta: 

[Tav. XVIII. 28]: «veren ;== ver(brauch)
en, verlen = ver(spiel)en, vereln = ver

( t acl) el n »; 

ai rimanenti si aggiunge una lettera ausi
liare appartenente alla sillaba radicale: 

[Tav. XVIII. 29]: « vertr. = vertr(in
ken), verlier. = verlier(en), verbraus 
= verbraus(en), verpr = verpr(assen), 
verschw. = verschw(enden), vecvschwl 
= verschwel(gen), vereuden = ver(g)eu
clen, verzen = ver(put)zen ». 

E' ancora particolarmente da osservare, 
·che, se a causa eli speciali differenziazioni, 
.si ritiene neces·sario rappresentare una par-
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te della sillaba radicale, lo stenografo stes
so può, nella maggior parte dei casi, decide
re della eonvenienza di omettere, senz 'altro, 
la sillaba di fl0ssione; pcrchè la parola ri
sulta egualmente rappresentata in modo 

chiaro: per es e m pio: 

[Tav. XVIII. 30]: « Um fi.ir dieses empf
( an gene) Ideine Darlehen Sicherheit zu 
(leist) en, musste er diesom Manne sein 
ganzes Einkonnnen vel'schr ( eiben) ». 

Tuttavia si deve e&sere molto guardin
ghi con rappresentazioni ausiliari simili, non 
applicarle oltre il bisogno, senza eontare poi 
che allo stenografo esercitato la rappresen
tazione più sempliee rimarrà sempre la più 
gradita e la più leggibile. Tali lettere awsi
liari possono, in taluni casi, provocare peT
sino dubbi e confusioni, se non si usano con 
le necessarie cautele. Tali abbreviazioni 
dovrebbero essere appoggiate in modo no
tevole e '-sufficiente al nesso dei eoncetti del
la frase; quando manchi il nesso, le parole 
dovrebbero piuttosto essere scritte per in

tero. 
Chi ha bisogno di due o tre lettere della 

sillaba del predicato per richiamare il con
cetto del verbo, scriva a preferenza tutto il 

predicato. 
Ma un tal caso di necessità che induca 

all'uso di tali lettere ausiliari, non è poi co
sì frequente come si potrebbe essere indot
ti da un giudizio superficiale. 

Per l 'uomo colto, la totalità eli oopres
sioni simili, non è poi cmlÌ ampia c1a rima
nere a lungo titubanti nella scelta delle pa
role da usare, o da non essere soddisfatti -
fra le più prossime di significato - eli quel
la meglio confacente. Egli cerca la più ap
propriata, la più adatta; ma per trovare la 
giusta, non obbliga l 'occhio o l 'intelligenza 
a consicleTare pedantescamonto il luogo d{)l
ve è collocato il segno verbale; scorre tutta 
la frase che ha dinnanzi a sè e scritta in 
modo così succinto e facilmente osservabile 
che eli rado occupa uno spazio maggiore eli 
quello che comunemente richiede una paro
la scritta in caratteri ordinari; ha la intuì
zione rapida del tutto senza preoccuparsi 
troppo delle singole lettere; indugia, sia pu
Te fuggevolmente, su ciò che segue alla fra-
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se; riflette, contemporaneamente, sulla ten
denza e sullo sviluppo delle idee e sullo sti
le clell 'intero clitScorso. 

In tutto questo l 'uomo colto ha una di
rettiva sicura per la espressione da sceglie
re; con tale metodo gli si manifesta rapi
damente l 'espressione giusta del predicato; 
•sia, - o no, - la flessione verbale appog
giata acl una lettera ausiliare. 

I sinonimi riguardano, in generale, un 
significato più raffinato o più leggiadro o 
più semplice; più nobile o più comune; che 
accresce o diminuisce l 'argomento o l 'azio
ne; che illumina, in modo particolare, una 
data espressione. L 'uso della parola più ap
propriata è, spes•so, così, legata al modo di 
rappresentazione scelta, alla forma del eli
scorso, allo •stile dominante e alla lingua, 
che capiterà raramente - a colui che domi
mina sufficientemente la lingua stessa -, 
eli dover approfittare di una lettera ausi
liare; lo sarà per espressioni che capitano 
poco frequentemente, scelte in modo'. partico
lare, che hanno una caratteristica speciale; 
alle volte :·~na antitesi a un. concetto pre
supposto. 

Così, peT tornare ancori' una volt,a ali 'e-· 
sempio addotto, colui: che :;è abitua;to alla 
stilistica, non sarà imbarazzato a tappre
sentare semplicemente con <~ vollen » i' verbi 
« vollbringen, vollftihren, vollstrecken~ · · voll
ziehen, vollenden », omettendo· a taly ri
gual'<1o l 'indicazione di una lettera ausilia
re, poichè ognuna di queste ~sp1·essiorii ha 
un significato proprio nella ling11~ e .precisa
mente: a seconda che si tratti ·di ùno ·che. 
realizza; che sta già eseguendo c1ual;he ·-co
sa; che è prossimo alla fine del .c~mpitci o 
dell'impresa; che' deve porre in {>pera im 

lavoro o eseguire un o,rdine; che deve ten ... 
dere alla sua mèta. Ad ognuno eli tali casi 
conviene il sinonimo più esatto, ognuno di 
essi deve riJsultare il più confacente; queste 
diverse espressioni sono in realtà, in parec
chi casi, sinonimi; ma esse sono da rig·uar
clare come sostanzialmente diverse;· predi
cati per cui, in nessun caso, può sostituirsi 
l 'uno all'altro. 

Solo quando non sono clati sufficienti 
punti di riferimento per la sicura intel'pre
tazione del predicato legato al. verbo, è ne
cessaria l 'aggiunta eli una lettera ausiliare 

o la trruscrizione completa della parola. Se 
si vuol completare la frase monca: « Er t 

Tabak >>, possono venir considerati i predi
cati: «er schnupft, raucht, schmaucht, kaut»~ 
completamente diversi. Ma la cosa si presen
ta diversamente, nelle applicazioni, quando 
si tratti di frasi connesse, formanti un eli

scorso, dove il predicato verbale trova il 
necessario chiarimento dal commento di cir
costanze e dalla indicazione di rapporti. Se 
si scrive: 

«Et tjetzt aus einer (goldenen Do1se) Ta
bak »; oppure « Taglich ter sein (Pfeifchen) 
Tabak »; oppure « (Behaglich) t er auf dem 
(Sopha) seine (Pfeife) Tabak », allora nella 
prima delle due frwsi, data la presenza dei 
due concetti «Dose» e « Pfeifchen », non è 
possibile, in modo ragionevole, un cambia
mento del predicato verable; nella terza fl'a
se i concetti aggiunti « behaglich » e « auf 
dem Sopha >>, rendono attenti alla nobiltà 
della espressione «schmauche». Se lo \Steno
grafo non si sente sufficentemente appog
giato a tale 01sservazione secondaria può 
scrivere: 

« Behaglich (sc,hm)t er auf dem Sopha 
sein Pfeifchen Tabak ». 

Un significato àncor più lontano, suona, 
almeno per noi . tedeschi, la frase: « Tabak 
kauen ». Qui è meglio scrivere il verbo in 
modo completo: « Ei· kaut clen ganzen Tag 
i.iget Tabak ». Ma se il discorso su questo 
« Tabak kauen », corre via, lo stenografo 
potrebbe liberarsi dalla rappresentazione di 
questo predicato verbaJe; potrebbe servirsi, 
tosto che gli si pre1senta senza incertezze, 
della . abbreviazione: « Tabaken » per « Ta
bak (kau)en », come in altri casi: « Tabak 
(~chnupf)en, 'l'ahak (rauch)en », ecc. 

* * * 
Con questo commento, offerto a guisa di 

esempio, si è data - in breve - una indi
cazione incidentale sull'uso di tali abbrevia
zioni; in quanto non si possono prospettaTe, 
a questo proposito, regole stabili; il modo 
della applicazione dipendendo molto dalla 
particolare forma stenografica della abbre
viazione; dalla maggiore o' minore intelli
gibilità della frase, come pure - in misu
ra non minore -, dalla attitudine e dalla 
capa~ità intellettuale dello stenografo-

Per l 'uomo colto sarà facile studiare que
sti vantaggi e acquitstare la pratica neces
saria che si ottiene attraverso a molteplici 
esercizi in tali abbreviature e, particolar
mente, attraverso alla diligente lettura del
lo scritto. 

c) particolari vantaggi si ottengono 
talvolta ancora utilizzando una specie di 
SIMBOLISMO che sfrutta uno spostamento 
- in alto o in ba1sso - delle lettere aus~
liari legate ai suoni verbali di flessione, 
in modo che se la vocale che interviene nel
la sillaba predicativa è alta (bassa), il se
gno di flessione, con la lettera ausiliare, 
viene collocato rispetto alla riga in alto 
(basso). Lo stesso avviene anche con la 
semplice flessione. Si è guadagnato con ciò, 
attraverso al principio acustico, un mezzo 
rilevante di abbreviature: 

[Tav. XVIII. 31]: Man muss das Eisen 
(ischm) iden, w e nn es no c h warm ( ist). 

A chi ascolta e pensa, si manifesta fa-
. -cilmente - attraverso la vibrazione foneti
ca della vocale -, il predicato che si trova 
nel verbo della frase precedente, poichè la 
lingua lo guida sicuramente. 

* * * 
Per quel che riguarda le domande: 
AmmeS!so che nei confronti del predica

to, ci sieno più rappresentazioni, quale deve 
,essere l 'abbreviazione più semplice~ 

Per una migliore differenziazione, quale 
deve essere la lettera ausiliare interpreta
tiva~ 

Quali parole debbono essere scritte com
pletamente in ogni caso~, 

bisogna partire da due punti di vista e 
stabilire come regole: 

l 0
) Per espressioni la cui lettura non 

appare completamente garantita dalla ab
breviazione proposta - in quanto in luogo 
·di una ~spressione del predicato potrebbe 
esserne data un 'altra, ma tuttavia non po
trebbe sopravveniTe o un cambiamento so
stanziale o una alterazione del senso -, 
·deve decidere il vantaggio grafico; vale a 
dire avrà. la rappresentazione più semplice 
quella parola che richiede nello scrivere mi
nor difficoltà e minor rallentamento della 
mano; bwsterà allora, unicamente, il segno 
·di flessione; per contro per quelle parole 
ehe, sia nel parlare, sia nello scrivere, ri-
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chiedono più tempo, nelle quali intervengo
no consonanti composte e simili, dovrà ag
giungersi, in ogni caso, alla flessione anche 
una lettera ausiliare che guidi il senso. 

Non è escluso che questi suoni, delivati 
dalla sillaba predicativa, po&sano anche ge
rantire, da soli. l 'intero verbo, come abbia
mo già veduto negli esempi. 

2 ) Per espressioni che, a seconda della 
abbreviazione prescelta, conducono o a un 
senso molto cambiato o addirittura contrap
posto, come pure per espressioni molto rare 
o non sufficientemente chiarite dalle circo
stanze secondarie, deve decidere - nella 
rappresentazione - la necessità, maggiore 
o minore, della chiarezza e della complet<3z
za; cioè se è sufficiente, allo scopo di avere 
una garanzia maggiore nella lettura, l 'ag-. 
giunta al segno eli flessione di lettere inter
pretative del predicato; oppure se la parola 
deve essere completamente scritta, data la 
particolarità della espressione in sè oppure 
la mancanza di sufficiente chiarezza del 
predicato secondario, delle circostanze diTet
tive e della indicazione di rapporti. 

* * * 
Paragrafo 13. - Tutti i vantaggi enume

rati fin qui, si possono applicare, nelle loro 
molteplici composizioni e nei diversi modi 
eli utilizzazione, non solo ai verbi come tali, 
ma si possono estendere ai VERBI so .... 
STANTIVATI e ai PARTICIPI; per· 
fino agli AGGETTIVI ed agli AVVER
BI che derivano, o sembrano derivare, dal 
verbo; in quanto che il predicato \Seconda
rio ehe essi portano con sè - attraverso al
la rappresentazione dei concetti e dei rap
porti prossimi che li precisano - illumina
no, in modo sufficentemente chiaro, il tutto 
e guidano al senso. 

Ecco gli esempi c4le chiarioscono queste 
possibilità: 

a) infinito retto da una preposizione 
all'accusativo o con altri casi: 

[Tav. XVIII. 32]: « Da\8' ist zum Hals
(brech)en, zum Todt(lach)en, zum Todt
(wei)nen) zum Todt(arg)ern, zum Teufel 
(hol)en, und clerlei Reclensarten ». 

b) verbi sostantivati: 

[Tav. XVIII. 33.]: Der Fiirst hat ihm 
sein Ver(gch) en· grossmtithig ver(zich) 
en, demungeachtet hat er bald darauf 
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wieder ein grosses Ver(bcr)chen be(g)
amgen. 

c) estensione al participio: 

[Tav. XVIII. 34]: Die Morgenrothe ver 
(ldin) d et de n an (brech) enclen Tag. 

d) estensione all'aggettivo e all 'av-
verbio che derivano dal verbo in forma par
ticipiale: 

[Tav. XVIII. 35]: Diese Gegend ist mir 
wohlbe(kannt). 

OSSERVAZIONE CONCLUSIVA 

Con questo termina la prima parte della 
teorica della abbreviazione del predicato. 
Essa comprende solo la minima parte, ma 
la fondamentale, eli ciò che può essere anco,
Ta ottenuto nello sviluppo ulteriore dei van
taggi e delle garanzie che possono essere of
ferti all'arte di .segnare il discorso. 

Ciò che mi sarà dato di penetrare, in 
modo . più ampio di quel che ho potuto ot
tenere .fin qui, offrirò come seconda parte 
nel minùr lasso di tempo possibile. Ci si con
vincerà, dopo fondata conoscenza dei van
taggi di q:uesta seconda parte, che tutto ciò 
che si scriye .finora,. lo !SÌ fa ancora troppo 
minuziosam~nte. 

Io mi ~Òno sforza.to eli, evitare,' quanto. 
più pO'ssibile, abbreviaz.ioni :!lon ancoi'a spie
gate. A questo proposito già. diedi, ~artico
larmente in principio di que~ta parte":; tutti 
i dettagli secondo il sistema attuato . .fi~ qui, 
mas'sime per riguardo a colorÒ che non po
trebbero ancora essere esercitati in qiuesti 

;f' ~ _ .... 

procedimenti stemografici. Esii . troveranno 
così, di nuovo, un 'acconcio eserc·izio di let
tura. Più tardi darò e'sercizi, . senipre. più 
estesi, con regole progressive, di alabr~via·-· 

zioni del predicato. 

Poicllè, onna.i, sono da te le idee fonda
mentali e quanto ho esposto basta per ul
teriori riflessioni personali. 

Certamente sarebbe bene che qualche 
collega tentasse, pei'sonalmente, ulteriori 
sviluppi, al fine di giungere a comparazioni 
future; poichè non dovrebbe essere una iSO

la persona, ma molte, a riflettere su queste 
cose che A bocciano ora: onde ci sia così la 
possibilità eli quello scambio di idee, che è 
necesRario per portare l 'argomento' alla mi
glior completezza. poAsibile e promuovere la 
maggiore utilizzazione della materia.. 

Per quel che sta. nelle mie poche forze, 
farò con gioia, Aenza egoismi e misteri. 

L 'arte di segnare il discorso tedesco de
vo prosperare .fino 'alla sua .fioritura! 

PIN8 DELLi\ PRIMA PARTE 

(Monaco di Bavietra). 

FRANCESCO SAVERIO GABELSBERGER 

Le illustrazioni che accompagnano questo numero sono desunte dalle opere possedute 
dalla Accademia Italiana eli Stenognt:fia e cla libri gentilmente prestati da Colleghi. 

In particolare segnaliamo le seguenti pubblicazioni che ci furono preziose per la 
documentazione originale; 

ALTENEDER .JOSEPH: - Franz Xaver Gabelsberger. Monaco, 1902. 
DOWERG RUDOLF. - .· Entwicklungsgeschichte des Gabelsbergerschen,. Systems. Wol

fenbuttel, 1915. 
MELIN OLOF. - Stenogra.fiens Historia. Stoccolma, 1927, 1928. 
MENTZ ARTHUR. - Geschichte. der Stenographie. Berlino, 1920. 

Quanto costò l' " nleitun " ? 
Se la. somma di sforzi e di fatiche inl

piegati dal Gabesberger per la preparazio
ne e la compilazione dell'« Anleitung » non 
si può certamente valutare, potrà invece es
sere interessante conoscere quanto costò la 
parte materiale dell'immortale lavoro, cioè 
a quanto ammontarono le spese di pubblica
zione e di stampa. Ecco i dati principali, 
tratti in massima da uno studio dell'Alte
noder a proposito, tenuto conto che il fatto
re «mano d 'opera», per la parte litografica, 
genero::,amente prodigata dallo stesso GabeJ;
sberger, non vi può .figurare nella sua inte
rezza. 

Siccome a Monaco il GabelsbeTger tro
vava soltanto carta scadente, oppure ecces
sivamente cara, non volendo però trascurare 
la bella esteriorità del libro, egli l,a com
però per mezzo del deputato Dr. Eisemnann 
di \Viirzburg, dalla cartiera Bauer e Ko
nig eli Kloster-Oberzell pres::,o Wiirzburg. Se
condo il contmtto eli acquisto, il prezzo del
la carta consegnata nell'anno 1830 doveva 
essere pagato soltanto alla .fine dell'anno 
1831. Il Gabelsberger fu molto sotldisfatto 
clelia decisione, perchè essa gli portò una 
carta veHna da stampa di buona qualità e 
gli fece ottenere un buon prezzo ( 60 fiorini 
per ogni balla). Egli affidò la stampa del 
libro al tipografo Dr. Carlo Wollf, e la stam
pa litografica al litografo F. B. Dresely. 

Per la composizione litografica. occorse
ro 100 pietre intere e 10 mezze pietre, per un 
totale éli 105 pietre intere delle quali J:'Em
rio glie ne cedette 11 intere e 6 mezzo, gra
tuitamente, 

Tutta l 'opera., un imponente volume in 
quarto, comprende una copertina verde ed 
una pagina per il titolo e per la dedica, 202 
pagine di testo (25 fogli ed 1/4) e 368 pa-
gine litogmfa.te per un totale di 570 pagi
ne (71 fogli ed 1/4). L'Autore ebbe della 
parte stampata 'Subito i 600 esemplaTi costi
tuenti l 'intera edizione, invece della parte 
litografata ordinò soltanto 140 copie. 

La s_tJesa in contanti per le due parti fu 
di 2300 fiorini (esattamente 22!:1/ fiorini e 
7 kreuzer) e cioè: 

A) 89 pietre intere a 1 f., 48 kr. e 4 mezze 
pietre a l f., oltre al1a pulitura, tra~ 
sporto e mancia: 24:6 f. 

B) 8 balle di carta di 9 risme cadauna per 
la stampa litografica, oltre al traspor
to: 568 f., 25 kr. 

C) spese di litografia.: 396 f. 

D) aiuti per la scrittum corrente: 448 f., 
48 kr. 

E) 8 balle eli carta eli 5 risme caclauna per 
1a stampa tipografica, oltre alla tiratu
ra e;d alla composizione: 355 f., 48 kr. 

F) legatura: 73 f.,. 30 lu. 
G) diritti di inserzione: 98 f., 12 kr. 
H) altre spese: 110 f., 24 kr. 

Avuto riguardo al numero dei sotto scrit
tori che si erano prenotati per l 'acquisto del 
libro, il Gabelsberger stabilì in un primo 
tempo il prezzo clell 'opera in 6 f. (5 f., 24 
kr. per la parte pratica e 36 kr. per la par
te teorica) però dal 1 o Dice m br e 1834 portò. 
il prezzo a 8 f., 6 kr. 

Ai .suoi allievi egli lo vendette ancora a 
6 f., ed ai librai lo vendette a 5 f., oppure 
a 6 f., dando però loro in più un e1semplare 
gratuito ogni sei. I librai però non erano 
contenti del trattamento e si rifiutavano eli 
espone il libro nelle vetrine, tolsero la co
pertina. verde sulla quale era stampato il 
prezzo e ne stabilirono un altro di loro pro
pria volontà (che fu riportato nel catalogo 
clelia fiem di Lipsia in 6 Ta.lleri, cioè 10 f., 
4 kr.). 

Però contro questo atto da usurai, il Ga
bel-sberger reagì, f~cendo stampare il prezzo 
del volume sul foglio litografato del titolo, 
cercando così di neutralizzare la scarsa ven
dita derivante dali 'esorbitante prezzo impo
sto dai librai. 

(Asti) Attilio Garza 
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Leggendo la 

La « Anleitung » di Gabelsberger non se
gna soltanto la comparsa di un nuovo si
stema, ma anche fissa un nuovo concetto 
dell'arte stenografica. Questa non è più sol
tanto un mezzo abbreviativo della scrittura 
comune, nè la semplice ricerca di segni più 
rapidi e più brevi; è un indirizzo nuovo 
dato alla stenografia, in quanto essa, come 
scrittura connaturata nei suoi segni e nel 
suo svolgimento alla lingua ed al pensiero, 
deve dare, come risultato, la possibilità di 
registrare queste manifestazioni della mente 
umana nell' atto in cui vengono esternate. 

«L 'espressione udita deve convertirsi in 
scrittura visibile ». Ecco il principio fonda
mentale del Gabelsberger. 

Errano pertanto coloro che vedono nel 
Gabelsberger uno dei tanti ideatori di siste
Iili stenografici. Egli è invece un ·creatore 
profondamynte ingegno-so e segna una vera 
palingenesi:_ della stenogra:fìa, · e, si potrebbe 
dire sotto un certo punto eli vista, un nuovo 
punto di partenza nella :· evoluzio:q.e della 

scrittura. 
Si può ricercare con varia fortuna'. e a bi

lità se il Gabelsberger abbia imitato·- segni 
e regole da precedenti autori di sistemi, 
specialmente corsivi; se, e fin6 ~ qua{ pun
to, nuove teorie si siano successivamente so
stituite alle sue; ma non si arriver~- mai ad 
elevare all'altezza della concézione gabel
sbergeriana quella dei semi ignoti, -nè ad eli
minare del tutto, dai successivi.. autori, sia 
della Germania sia di altri paesig -l'infl~en
za della concezione medesima. 

Gabelsberger ha compreso e fatto com_ 
prendere, più eli tanti altri, che il vero modo 
per arrivare al~'attuazione della steno
grafia ideale che i popoli si affannano. a per
seguire da secoli è quello eli basare la ste
nografia medesima sulla struttura fond-amen
tale del linguaggio e quindi, con adatte va
riazioni, applicarla ai varì. idiomi, secondo 
i loro particolari caratteri; . ed in questa. ri
cerca non fermarsi alla sola esteriorità della 
parola, sia orale sia scritta, ma penetrare 
nella sua vera essenza, nella sua costituzfo-

" nleitung, 

ne e nei rapporti che si formano nella com
plessità del discorso. 

Il Gabelsberger stesso dichiarò nella 
\<Anleitung» eli avere attinto questa sua con
cezione dalla tachigrafia dei Romani. N o n 
·sembra provata a sufficienza la derivazione 
del suo sistema dalle Note tironiane, lo stu
dio e l 'interpretazione delle quali non erano 
arrivati, ai suoi tempi, acl un grado tale da 
condurre a siffatta conclusione. J\ila, senza 
dubbio, da quella tachigrafia gli balenò la 
felice intuizione della via che si doveva te
nere. Il genio ha lampi di intuizione che la 
comunità degli uomini non riesce acl affer
rare; e seppure il Gabelsberger arrivò ad 
una conclusione non perfettamente conforme 
alla natm·a delle Note tironiane, resta sem
pre il fatto importantissimo che queste die
dero a lui un 'ispirazione feconda eli proficui 
risultati per lo sviluppo clell 'arte steno

grafica. 
Dominato da c1uesta concezione, il Gabel

sberger diede alla, sua ·scrittura uno svolgi_ 
mento a sfondo filosofico, i cui principì so
no espressi nel' mirabile libro della « Anlei
tung », che, dopo ·éento anni dalla sua pub
blicazione, non si può dire superato, se non 
in quanto la concreta Ticerca storica abbia 
aggiunto elementi nuovi e diversi da quelli 
conosciuti dal Gabelsb\3rger. Ma la parte 
ideativa e dottrinale co~serva la sua fresca 
originalità e la sua potenza eli pensiero, non 
condivise da nessun autore eli sistemi steno
'grafici, tanto meno del tempo suo. 

E notisi che le più alte concezioni che si 
possano avere in fatto di stenografia, il Ga
belsberger le espo-se non con quella verbosa 
ampollosità che dobbiamo tollerare in altri 
autori, ben inferiori a lui, ma con modestia 
e semplicità, doti del vero genio, sentendo 
di compiere un dovere nel comunicare ad al
tri la sua scienza. 

«Uno degli scopi più belli della vita, -
incomincia la prefazione dell' «Anleitung» -
è quello di potersi rendere utile alla Socie_ 
tà diffondendo le proprie cognizioni ». N oc
q'll;e forse al Gabelsberger l 'essere un mo-

-clesto cancellista del Ministero dell'Interno 
della Baviera e di essere riguardato più con 
benevolenza che con acun1e ed interessa
mento dagli eccelsi membri clell 'Accademia 
delle Scienze, i quali si degnarono eli dare 
della sua opera un giudizio abba:stanza fa
vorevole, che fruttò all'inventore della ve-ra 
ed unica stenografia la ricompensa di pochi 
fiorini. La stessa mitezza del Gabelsberger 
diede troppo importanza a questo premio, 
dal quale egli si sentì vincolato a continua
re l 'insegnamento e la pratica nel campo 
piuttosto ri-stretto della sua nativa Monaco; 
ma l 'opera sua aveva ben altra forza eli af
fermazione e di espansione. 

Che cosa valgono oggi il giudizio del
l' Accademia delle Scienze e la munificenza 
del Governo ha varese dinanzi all'imponenza 
straordinaria della diffusione e clell' incre
mento clell 'opera gabelsbergeriana ~ Qualun
que nazione che ha voluto sviluppare la sua 
stenografia ha dovuto, da allora, far capo al 
Gabelsberger. Anche quelle nazioni che og
gi si sono proposte una stenografia naziona
le unitaria non hanno potuto svincolarsi dal
l 'origine e dall'influenza gabelsberge-riana. 
La stessa Germania con la sua Einheitskurz
schrift, - che è così sostanzialmente ga
belsbergeriana - sta forse oggi più che mai 
(eliminata la pletora dei sistemi minori) le
_gata al suo centro di creazione stenografica, 
che ha nome Gabelsberger. I sistemi di altre 
nazioni, dalle teorie più disparate e lontane 
concettualmente dal sistema Gabelsberger, 
sono entrati nella sfera di attmzione di que
sto ed hanno dovuto adottare principì suoi, 
seppure concretati in di v erse forme g-rafiche, 
se hanno voluto correre coi tempi. 

I si•stemi che non seppero aggiornarsi sul 
fondamento gabelsbergeriano, perirono o so
no fatalmente destinati a perire: tutti i g-:l'Up
pi di sistemi geometrici, emanati dall 'Inghil
terra, Pitman compreso, sono condannati al
la decadenza, perchè al confronto con le teo
rie del Gabelsbe·rger si climo·strano in com
pletì eli fronte al fenomeno linguistico e 
quindi impari, nel concetto che li guida o 
nelle applicazioni che ne derivano. I siste
mi che più hanno avversato il Gabelsber
ger, senza tuttavia sopra:ffarlo, hanno tutta
via mietuto largamente nella concezione lin
guistica del Gabelsberger. E s•e una volta 

fu detto ehe le vie maestre della stenografia 
erano state segnate dal Taylor e dal Gabel
sberger, possiamo oggi concludere, coll 'espe
rienza della •storia, poichè in fine la via mae
stra non può es·sere che una, che dopo la de
cadenza del sistema Taylor e la trasforma
zione a tendenza gabelsbergeriana dei suoi 
derivati, l 'unica via maestra della steno_ 
grafia è e rimane quella gabelsbergeriana. 

Con ciò non intendo che il Gabelsberger 
abbia concretato il •sistema materialmente 
più perfetto. Chi potrà negare che Galileo 
non abbia aperto nei cieli quelle nuove vie 
per le quali l 'as•tronomia ha compiuto un 
progresso da lui stesso non immaginato~ :Ma 
non per questo Galileo costruì i più perfetti 
strumenti, nè elaborò le definitive teorie 
che neppure oggi possono dirsi raggiunte. 
Ma ciò che egli -scoprì 300 anni fa rinnovò 
le cognizioni umane, ed egli resta sempr·e 
quel genio che ha dato l 'impulso alle nuove 
dottrine. Egli ha segnato un punto che non 
si distrugge. E così Gabesberger. 

Dell'importa uza delle sue concezioni, il 
Gabelsberger ebbe, senza dubbio, la coscienza, 
sebbene da lui tanto modestamente éspresse 
nella sua « Anleitung ». Egli sentiva anzi
tutto che il suo sistema, nonostante la sua 
«splendida veste di scientificità», anzi ap
punto per questa, risultava al paragone as
sai più facile eli tanti altri sistemi fondati 
sull'arbitrio e sull'empirismo e male adatti 
alla «facoltà assimilatrice dell'intelligenza». 
Ed egli affermava con sicurezza (che non va 
dimenticata oggi): «sarebbe grave errore 
credere che la stenografia possa mancare di 
una base scientifiea e nel contempo servire, 
sia pur-e limitatamente, al suo scopo». Que
sta scientificità egli non la concepiva tutta_ 
via in modo astratto ed assurdo, ma come 
«una posizione reciproca dei segni su ragio
ni fonetiche e grammaticali», da cui derive
rebbe come fondamentale l 'idea di una sclit
tura a base 'di abbreviazione logica. 

N o n possiamo eertamen te collocare U 
Gnbelsbe1·ger fra i glottologhi insignì, come 
neppure fra gli eccelsi paleografi per la va
lutazione che egli fa delle Note tironiane. 
Ma anche qui possiamo osservare che clall 'a
ver considerato, come egli dice, il linguaggio 
e la •scrittura nella loro essenza e nelle sin
gole parti costituitive, tras-se una intuizione 

7 
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che lo guidò felicemente nell'invenzione sua, 
della quale formulò il pensiero direttivo in 
queste •.semplici, ma profonde, parole: «l v an
taggi più essenziali eli una scdttura veloce 
dovranno svilupparsi clil'ettamente dalla lin
gua medesima ». 

Nessun autore di ·sistema stenografico ha 
formulato così chiaramente questo principio, 
prima di lui; fra i suoi successori - ridut
tori, riformatori, rinnovatori - nessuno ha 
potuto, se ha voluto giustamente procedere, 
distogliere l 'attenzione dal principio mecle
slimo. 

Ma nel Gabelsberger troviamo altresì cri
teri d 'ordine strettamente scientifico: quello 
per esempio, del maggior effetto ottenuto 
col minimo mezzo, che egli applicò ai segni 
scritti, mostrando quanta possa essere la lo-

. l'O potenza. di significazione. Un sBgno è p eT 
se stesso insignificante; ma quale non è la 
magica forza di e'Spressione che può assume
re! «Un punto, - scTive il Gabe1sbèrgeT -
come può seTvire ad indicare il più piccolo 
atomo eli pulviscolo, può altTettanto bene in
dicaTmi l 'up.iveTso, la sua esistenza, il suo 
principio o ::.la sua fine». ~i tmtta. dunque 
di sintetizzaTe delle espre·s~ioni nei · ;'?egni e · 
quanto pii'/. si condense~annd:questi significa_ 
ti, in ristrettò sviluppo, tanto più si avrà la 
potenza eli rendere la scritt~i'a adeguata al
la concettosità e alla Tapidità del pensiero. 
N o n dunque analitica, ma sintetica dev'il es
sere la stenografia, se deve risp~cchiare· quel
la connessione e quelle camÙer:i!stiche di 
andamento e di significato che il pensiero 
Ti vela attmverso la paTola. Bastei·à ·che. 
un'immagine Ti svegli in noi l 'idea ' ·eli ' un 
oggetto, perchè la funzione clelia .. immagine 
stessa sia compiuta. Ma naturalm&o:te l 'iÌn~ 
magine deve essere in stretto rapporto colla 
cosa mppresentata. Il segno deve quindi 
porre in azione la sensibilità e la fantasia 
ed « accendeTe istantaneamente in noi il 
fuoco del ricordo e del ricono~cimento ». 

Io credo che il Gabelsberger, innamo_rato 
della 'Sua alta concezione della scrittm:a, la 
intTaveclesse anche più sintetica, più rapida 
e quindi più perfetta, che non potesse poi 

l i Jh~ 
attuarla. Le innumerevoli' prov~" eli scrÙfura 
da lui fatte prima eli pubblicaTe la sua opera,. 
ed i cui interessanti documenti sono conser
vati nel Museo Gabelsbergeriano di Monaco eli 
Baviera, lo dimostrano [v. anche in questo 
stesso numero del Bollettino, lo •studio di 
Giuseppe Prete]. Ma egli dovette natural
mente fermarsi acl una determinata concre
tazione del suo pensieTo. Anche nella ste
nografia 

. . . . . . . forma non s'accorda 
Molte nate all 'intenzion dell'arte, 
Perch 'a rispondere la materia è sorda. 

(Dante, III, l, vv. 127-129) 

Sfrondiamo per un momento la teoria del 
Gabelsberger dai s:egni materiali; potremmo 
tracciare un ideale sistema di rappresentazio
ne del linguaggio, nel quale non troveremmo. 
nulla di manchevole nè di inesatto. Ma pure 
nello stadio grafico in cui il Gabelsberger la
sciò la sua invenzione, pos•siamo diTe che· 
egli toccò un grado assai vicino alla pe•r
fezione; nè possiamo aggiungere che coloro. 
i quali si sono accinti a*d avvicinarsi di più 
alla pedezi?ne medesima abbiano saputo. 

· a:ssolve1~e il compito, appunto perchè non è 
mai possibile agli uomini di far cosa per
fetta, ma soltanto intravedere la perfezio>
ne ed aspirarvi. ·E questo fece il Gabelsber
ger con quella poté:nza di visione e di im_ 
pul:;;o che è propria del genio e che altri,. 
se non a lui superiore, non potrà oltrepa:s
sare. 

N e'Ssuno, che voglia compenetrarsi delle· 
Tagioni e delle finalità, ~1ell 'arte stenografi
ca, può esimersi dal meditaTe le pagine del
la: « Anleitung » del GabelsbeTger, special
mente quelle ove egli tratta «della scrittu
ra come rappresentazione in segni visibili 
del linguaggio percepibile con l'udito». Pu
re fra . non poche pTolissità ineTenti allo• 
stile clell 'uomo e dell'epoca, balzano pro
fonde e splendide verità, pensieTi sublimi 
ed aTditi, che aprono orizzonti di ampio· 
respiro e di elevata visione ·sul campo deL 
la stenografia. 

(Roma) Francesco Giulietti 
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Quali caratteristiche geometriche 

del Gabelsberger e la 

ha conservato la 

Stenografia statale 

Stenografia 

tedesca da 
essa derivata. 

(V. Tav. 12, Num. Gabelsberger) 

E' dovuta al Gabelsberger ia gloria eli 
avere redenta la Stenografia dalla rigidità 
che aveva acquistato nel secolo XVIII. e 
al principio del secolo XIX. e di averle da
te le forme flessibili della scrittura comu
ne. Questa grande trasfoTmazione assicuTa 
peT tutti i tempi al Gabelsberger il titolo 
di Padre della Stenografia corsiva. Come è 
noto, - vedi anche lo scTitto di Ourt De::wi
scheit in questo Bollettino - egli prese 
dalla !SCTittura comune i singoli tratti e 
formò con questi i suoi segni fondamentali 
e da questi dedusse gli stenogrammi. 

Ma in questa sua opeTa eli deTivazione 
dalla scrittura comune è più che naturale 
che ·si sieno conservate quelle caratteristi
che geometTiche che permanevano nella 
scrittura comune dei suoi tempi, non anco
ra completamente liberata da ogni Tigidità. 

Ora per conosceTe quali proprietà della 
scTittuTa geometrica siano sjtate conservate 
nel sis·tema GabelsbeTger e nella Stenogra
fia Statale Tedesca dobbiamo anzitutto ve
deTe quali sono le proprietà dello stile geo
metrico in confronto allo ·stile corsivo. 

* * * 
I. - La camtteristica dello •stile geo

metrico è la rigidezza delle foTme. I segni 
e gli stenogTammi che ne Tisultano consta
no di linee geometriche che si collegano ri
gidamente. PeTmangono così forme dure e 
a.ngolose; non ci sono spostamenti di ele
menti; i tratti sono •segmenti, archi, ciTco
li, parti eli circolo. 

La caratteristica dello stile coTsivo è 
l 'adattamento della linea. Tale adattamen
to si manifesta in cinque mani eT e: 

a) Il corpo dello scTivente esercita una 
sua influenza sulla forma dei segni steno
grafici, questi segni si adattano al movi
mento delle dita della mano, dell 'avam
braccio, dell 'omeTo, clell 'inteTo corpo si po-

ti·ebbie dire, cosicchè queste vaTie paTti non 
sono mosse meccanicamente ma sono sotto 
l 'influenza di un sistema neTvosiO che ha 
una funzione derivante da un 'anima: quel
la dell'uomo che scrive. Si TitTovano così, 
nella scTittura stenografica, secondo lo sti
le corsivo, le particolarità fisiche e spiritua
li dello scTivente. Si hanno dunque nello 
stenoscritto quelle stesse caTatteristiche che 
il grafologo prende a base delle sue consi
deTazioni per cleteTminare il carattere delle 
persone. 

N egli stenogrammi deTivanti da un siste
ma geometlico, predomina invece la forma 
che la vince sull'uomo fisico e •spiTituale; la 
forma è Tigi<la: e tale si mantiene. 

b) Quantunque la scrittura s;ia legata a 
una determinata direzione generale, da sini
stTa a destra, pure ogni persona che scrive 
con un sistema COI'sivo, imprime alla scrittu
ra una sua caratteTistica direzione; gli an
goli che i s·egni ascendenti e di'Scendenti for
mano tra loro e rispetto alla direzione della 
scrittura sono diversi, una persona •scTive 
più o meno obliquamente. 

N egli scritti secondo i sistemi geometrici 
non è possibile adeguare l a direzione della 
scTittura al carattere dello scl'ivente. 

c) I segni stenografici hanno inconfon
dibili caratteTistiche grafiche: cliTezione, 
grandezza, laTghezza, posizione e forma. Nei 
sistemi geometrici tali contrassegni sono in
vaTiabili per i segni fondamentali mentTe 
nei sistemi corsi vi variano in relazione alla 
resistenza maggiore o minore offerta dalla 
mano che scrive. 

d) Nelle stenografie coTsive sono usate 
le righe cosicchè lo schema stenografico non 
è affatto Tigiclo, si adatta alle caTatteTisti
che speciali eli colui che scrive. 

OltTe alla Tiga di base vi sono righe au
siliaiie che stanno al di sopra e al eli sotto 
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di essa e la distanza varia in relazione alla 
disposizione grafica di colui che seri ve. 

La gTandezza dei segni e i loro contras
segni grafici sono condizionati alla direzio
ne del segno e al modulo che fissa lo sche
ma d€lle righe. Nelle stenografie geometri
che si considera la direzione generale della 
scrittura, da sinistra a destra, ma non si 
concepiscono le righe. I segni hanno una lo
ro grandezza assoluta e invariabile. 

e) Nelle stenografie corsive i segni, nel
le loro reciproche unioni, si adattano gli uni 
agli altri, specie per riguardo alla direzio
ne, alla grandezza e alla forma, mantenen
dosi gli s~enogrammi entro lo schema delle 
righe. 

N elle stenografie geometriche invece, si 
uniscono i segni rigidamente, gli uni agli al
tri. Non si hanno mezzi per evitare l 'allon
tanarsi dello stenogramma dalla direzione ge
nerale della scrittma. 

L 'adattamento è la · caratteristièa essen
ziale della scrittma corsiva e ·Ga:belsberger 
lo prese dalla scrittura comune. Lo. schema 
di righe gabelsbergeriane è lo stesso della 
scrittura tedesca contemp?mnea; il limite 
inferiore e superiore ·delle' righe è ~S'sa t o a 
un grado e .mezzo clelfo siYa:zio. I su-pcessori 
del Gabelsberger hanno inv~ce climinlp.to ta
le distanza a ~un grado sol6: 

* * * 
II. - Altm caratteristica delle ste:qogra

fie corsive è l 'alternarsi dei .. ''segni aiscen · 
denti e ascendenti in modo da conferire al
la scrittura stenografica un mo.to pendolare 
oscillatorio che è quello propri~ delJa s_crit
tura comune. Le stenografie geometriche . non 
hanno tale altemativa di segni ma1 inc1iffe
rentemente, a un segno ne collegdno un al
tro ·senza elementi intermedi, senza filetti at
ti acl assicurare il nwvimento ondulq.torio 
della g.erittma. Tutto questo provoca la for
mazione eli angoli. Anche nella sc1'ittura ga
belsbergeriana e nella Stenografia di· Stato 
sono mantenute le unioni geometriche_ deri
vanti dal permanere, in tali sistémi, delle 
forme geometriche della scrittura corsiva 

antica [V. Tav. 12 (1)]. 

* * * 

h poichè determinanti il carattere della 
scrittura corsiva. 

* * * 
III. - La scrittura corsiva è vincolata ad 

uno schema di righe e ad uno spazio. di 
scrittura, unisce le lettere sempre allo stes
so modo. In origine Gabelsberger scriveva le 
vocali letteralmente, seguendo così la scrit
tma comune. Più tardi, con l 'intento di ab
breviare maggiormente la scrittura •steno
grafica, e adeguarla così alle necesS)ità del
la scrittura oratOTia, egli passò allo sposta
mento. [V. le illustrazioni che figurano nel
l 'articolo di Giuseppe Prete, in questo fa
•scicolo ]. 

Già nei si~temi geometrici inglesi tale 
espediente era usato . ma con l 'aggravante 
dei distacchi di penna; il Gabelsberger in
vece, ispirandosi ancora alla scrittura co
mune, si volse allo spostamento dei segni 
rispetto alla riga di base, reciprocamente 
considerando anche un segno rispetto alla 
posizione di un altro, mantenendo però sem
pre la continuità del tracciato. 

Questo procedimento, che era considera
to dal Gabelsberger come ausiliare per la 
maggior brevità cÙ •scrittura, fu largamente 
seguito dai suoi successori e, in notevole 
misura, dalla Stenografia Statale Tedesca, 
[V. rrav. 12 (2)]. .' 

IV. - Nella scrittura comune corsiva le 
lettere son mantenute costantemente entro 
lo •spazio di scrittura; se nelle unioni si d()
vessero oltrepassare i limiti stabiliti si in
terrompe il tracciato del segno. 

Un procedimento analogo si sforza di ap
plicai·e anche il Gabelsberger ma, naturalmell
te, qualche volta non vi riesce in conseguenr 
za della natura dei •segni fondamentali trop
po lunghi e della mppresentazione simboli
ca delle vocali; succede così (come nelle ste
nografie geometriche dove non c 'è nessun 
limite infel'iore o superiore di s:crittma) che 
gli •stenogrammi oltrepassano i termini sta
biliti. 

* * * 
Oltre alle caratteristiche viste: forma 

dei segni, regolare alternarsi dei segni ascew
denti e discendenti secondo un movimento 

Le caratterisrtiche elencate sotto .·I e II pendolare, interruzione nella unione dei se
sono, per ]e stenografie corsive, fondamentà- · gni per mantenel"si nello spazio stenografi-

co, ci sono altTe caratteristiche che non ap
partengono soltanto alla scrittura geometri
ca ma che vengono da essa particolarmente 
sfTUttate. 

* * * 
V. - I primi ideatori dei moderni siste

mi inglesi, erano per lo pm preti, monaci, 
medici che avevano compiuto studi teologici 
o a questi affini e quindi avevano molta fa
miliarità colle forme originali del Vecchio 
Te•stamento; conoscevano così una delle ca
ratteristiche delle scritture semitiche: la 
brevità. 

Le scritture semitiche sopprimono, come 
è noto, completamente le vocali o le rap
pre:;ventano con segni diacritici, questi pro
cedimenti furono applicati anche nei siste
mi inglesi; ancor oggi ·sono usatissimi nel 
Pitman. 

Le stenografie francesi e americane af
fermavano invece il principio della rappre
sentazione alfabetica delle vocali: il Du
ployé in Francia rigidamente geometrico; il 
Gregg in America, corsivo, se pur non pos~ 
siede le caratteristiche (b) e (d) delle ste
nografie corsive. 

Gabelsberger, pur non na·sconclendo la 
sua simpatia per la rappresentazione alfa
betica delle vocali come era nella scrittura 
comune, segue il concetto inglese della omis
sione delle vocali rappresentandole però sim
bolicamente. Così egli poteva giungere alla 
desiderata brQvità e i suoi successori non 
mancarono eli perfezionare tale procedimen
to simbolico. 

* * * 
VI. ~ Le stenografie geometriche inglesi, 

e anche le francesi, per ottenere la maggior 
brevità stabiliscono delle differenziazioni di 
segni che richiedono spesso molta accuratez
za (doppio ingros·samento dei segni discen
denti, differenza di grandezza, spostamento 
di mezzo grado dei segni ecc.) e quindi so
no facili le interpretazioni errate nella let
tura. Per quanto gli è stato possibile, Ga
belsberger ha cercato di evitare tali diffe
renziazioni che richiedono soverchia metico
lo·sità. 
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* * 
VII. - I primi sistemi inglesi erano crea

ti essenzialmente per i bisJOgni dell'oratoria 
e quindi si cercò la brevità (di spazio). Con 
il manifestaTSi di altri bisogni anche i si
stemi stenografici si sono trwsformati. N ella 
scrittura comune è insita una brevità natu
rale derivante dalla familiarità che lo scri
vente ha con i tratti della scrittura comu
ne. Questa brevità psicologica non può es
sere nei sistemi geometrici dove sono fre
quenti i segni che fanno guadagnare dello 
spazio, ma è trascurato il momento psico
logico dello ·scrivente. 

Gabelsberger intuì l 'opportunità di que
sti momenti psicologici per ottenere la bre-. 
vità naturale della scrittura stenografica: 
ma le esigenze dell'oratoria lo inclus!Sero a 
cercare, oltre alla brevità naturale, anche 
la brevità spaziale. I successori del Gabels
berger, dominati non più dalle sole necessità 
della stenografia oratoria ma anche da quel
le della stenografia di corrispondenza, hanno 
cercato di conciliare la brevità naturale 
con la brevità artificiale determinata dalla 
s·celta dei segni. 

* * * 
Riassumendo: con Gabelsberger comincia 

la Stenografia corsiva che va di mano in 
mano liberandosi da quelle caratteristiche 
geometTiche che sono il frutto della deriva
zione del sistema gabelsbergeriano dalla 
scrittuTa storica. 

Date le :finalità oratorie del ~istema del 
Gabelsberger qualche particolarità geometl'i
ca si mantiene nei sistemi che da esso de
rivano; peraltro la. tendenza ad adeguare i 
sistemi stenografici attuali non più solo ai 
bisogni dell'oratoria, fa •sì che nelle steno
grafie corsive tedesche diminuiscano sempre 
più le cara t t eristiche geometTiche e si cerca 
di arrivare a quelle particolarità naturali 
che sono basate sulle leggi psicologiche del
la scrittura comune. 

(Potsdam) 
Felix von Kunowski 
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sisterni stenografici cors1v1 francesi 
(V. Tav. 11-12, Num. Gabelsberger) 

E' consuetudine, ricoiTendo l 'anni verna
rio della nascita o della morte di un uo
mo celebre, o la ricorrenza della pubblica
zione della sua opera principale, rammenta
re quanto può aver avuto influenza sul suo 

spirito. 
Vogliamo tentare di vedere non se Ga

belsbergeT si sia ispimto direttamente ai si
s)temi co l'si vi francesi, ma se l'esistenza di 
questi, particolarmente eli uno dei quattTo, 
supposto che l 'abbia conosciuto, non l 'abbia 
eccitato a seguire la via eh' egli si era p m•· 
sonalmente fissata. 

E' anche possibile che il pTincipio cor
sivo, dal GabelslbergeT seguito nella costru
zione del suo sistema, non sia stato per lui 
che l 'applicazione pma e semplice é!-ei prin
cipi della :scTittma .ordinaria, alleggerita di 

una parte ·\lei suoi èlementi. 

Non bis0gna dimenticare che nella An
leitung, un saggio storico ;e critico· ,pTecede 

l 'es/Posizione del nuovb sistema. N el·~ capito
lo Tiguardante la Germania egli paTla (lell 'ar
te di scriveTe~ rapidamente' ·(Schnellschreib

kunst in uso ai tempi della Riforma) co
me pure della scrittura a hbreviata di çruci
ger facendo rilevare che ~on si tJ.·atta 
di stenografia ( GeschwindschTei.bkunst) in 
quanto concerneva probabilme~te uu siste
ma particolare di abbreviazioni per l~ li~gu:e 
latina e tedesca, non certo desÙnat~ à. di-

ventare popolare (1 ). . . 
Nel riassunto storico vengono poi i s:i!ste

mi geometrici importati dall'Inghilterra o 
piuttosto costituiti sul modello dei sistemi 
della scuola TaylOT: Moseng·eil, Horstig, ecc. 
JYia non dobbiamo occuparci qui ·se non dei 
sistemi francesi che nella prima metà del 
secolo XIX hanno potuto ess!ere cono_sciuti 
dal Gabelsberger quando egli ricercava i 
mezzi per dare al suo Paese . un sistema mi
gliore di quelli fino a quel momento com

parsi. 

(l) Bollettino della Accademia Italiana 
eli Stenografia. Padova 1934, p. 75. 

* * * 
In Inghilterra i sistemi corsivi fanno la 

loro apparizione verso la fine del settecen

to ( 2 ). 

In Francia, all'infuori del sistema Thi
bierge, non è che vel'SO il 1830 che noi ve'
diamo comparire sistemi corsivi, più esatta
mente nel 1831; vale a dire tre anni prima 
clelia pubblicazione della prima edizione del

l 'opera del Gabelsberger. 
JYia non dobbiamo dimenticare che erano 

dieci anni che il metodo del Gabelsberger 
era pronto, poichè nel 1824 egli l 'aveva. sot
toposto al Ministro della Pubblica Istruzio
ne e nel 1829 cominciava ad insegnarlo. 

Sembra che sia •stata la pubblicazione 
del sistema. del Nowak (1830) che abbia ac
celerato quella del siSltema del Gabelsberger. 
Comunque sia, è· difficile concludere che la 
costruzione di quest'ultimo sistema sia •sta
ta influenzata dai sistemi corsivi francesi. 

Alla lista dei supposti precursori france
si, indicati dal. Faulmann ( 3) : Painparé, 
Fayet, Dujanlin, ne va aggiunto un altro: 

ThibieTge. 

THIBIERGE (4) 

THIBIERGE (R. M.). - Phonographie 
o.u peintuTe cles sons:. Les caractères em
ployés dans cet ouvrage sont connus de 
tbut ·le monde et donnent la facilité d 'é
criTe aussi vite que la parole. Tra.ité utile 
~ ccux qui suivent cles çours, ou qui ont 
hesoin de faire de promptes expéditions 
pour en."C-mèmes. Il contient: 1° L 'explica
tion cles caractères ou •signes; 2° Le moyen 
de les lieT avec facilité, de prosodier et de 

( 2) F. N A T ALETTI. - I precursori in
glesi del graficismo. Bollettino della Accade
mia Italiana di Stenografia. PacloYa, 1933, 
p. 122. 

(3) K. FAULMANN. - Historische Gram
matik der Stenographie. W,ien, 1877, p. 326. 

( 4) L 'ortogmfia yaria a seconda degli 
autori; seguiamo quella eli R. HAVETTE, 
Bibliographie de la Sténographie Prançai
se .. PaTis, 1906. 

ponctuer; 3° L 'application fai te sur un joli 
roman; 4° Un moyen de notel' sans accents 
les nuances les· plus clélicate·s de la Proso
die. Avec cinq gravure·s en taille douce. 
Par R. M. Thibierge (de la Rochefoucauld), 
l\1embre de quelques sociétés 1ittéraiTes. 
'l'ruditur dies clie. Paris, chez rue du Caire, 
N. 21; chez M. Courcier, Impl'. libr., quai 
des Augll'stins, n. 57, An 1808. In-8°, 12 p. 
et 5 pl. graY. 

* * * 
Lo Scott de Martinville, nella sua Histoi

Te de la Sténographie (Paris 1849, p. 55) av1-
veTte che nel 1859 un tale O. Luc pubblicò 
un sistema di scrittura rapida che egli de
nommo « Phonographie ». Il nome Luc è 
ignorato nella storia della Stenografia. 

Il Faulmann, nell'opera citata, nell'elen
co cronologico, (p. 369) ripete tale indica
zione. 

Re né Ha vette ( 5), in un interessante ar
ticolo, avvertiva che lo Scott de Martinvil
le aveva eTrato nella attribuzione della pa
temità del sistema. 

La prefazione alla Phonogmphie contiene 
due s:eguenti versi latini: 

«Commoda praetorea patriae sibi prima 
[putare 

Deincle parentum, tertia jam postremàque 
[nostm 

0. LUC». 

Probabilmente lo Scott de Martinville ha 
avuto a sua disposizione una copia del li
bro priva del frontespizio ed ha pensato 
che C. Luc fosse l 'autore del libro mentre 
invece O. Luc non è che l 'abbreviazione 
del nome latino O. Lucilius e i due versi 
sono il XII. e il XIII. della satira « Virtu~ 
tis clefinitis ». 

* * * 
L 'autore giustifica l 'uso dei segni cor

si vi con queoste parole: 
«L 'auteuT consiclérant quel les caractè

Tes de l 'alphabet sont gravés en traits 
ineffaçables dans la mémoire cles hommes, 
eroi t inutile et mème clésavantageux d 'en 
créeT de ·spéciaux pour la Phonographie. 
Mais comme les caractère~ vulgaires sont 
un peu longs à tracer, il croit suffisant de 
})l'endre la partie la plus camctédstique de 
chacun cl 'eux, pour rappeler à l 'instant le 

( 5) R. HA VETTE. - Comment on écrit 
l 'histoire de la Sténographie. Revue inter~ 
nationale de Sténographie. Paris, 1900. pa
gine 134 - 135. 
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sig}:le entier; c 'est-à-dire d 'user d 'une sor
te de syneccloque de signe comme on em
ploie une syneccloque de phrases, en disant 
deux vapeurs pour cleux bàtiments mus par 
cles machines à vapeur ». (Scott de Martin:
ville, op. ci t. p. 56). 

Cosi per indicare il suono a non prende 
che la parte superiore di questa lettem, il 
suono e è rappresentato dalla lettera stes
sa ma molto ristretta e rovesciata, il suo
no della i dalla lettera senza il punto, il 
suono della o dalla parte superiore ecc. 

Anellanclo i segni delle vocali S;i otten
gono quelli delle nasali, così dalle vocali 
qui eli seguito Ticorclate, le corrispondenti 
nwsali segnate in parentesi: a (an), e 
(ein), o (on). 

Si hanno 11 vocali e 18 consonanti sem
plici, 4 consonanti liquide gne. ili, che, 
gue. 

Sono 33 segni, tutti tratti dalle forme 
dei caratteri dell'alfabeto usuale; la con
giunzione si fa senza difficoltà e clà luogo 
a una stenografia mnemonica. PeT accele
rare il tracciato si ricorre a delle abbrevia
zioni: soppressione della e muta (!), indi-
cazione di una sola delle consonanti dop
pie, ecc. 

* * * 
Gabelsberger ha conosciuto il sistema 

Thibierge? 
In un articolo del dott. Kennerlmecht di 

Monaco ( 6) 1 accennando a tale questione, 
l 'autore si esprime così: 

«Uno •sguan1o ai segni stenografici 
s'celti per hoh, gig ( eig) e Kiihn mostra 
chiaramente che Gabelsberger ha deriva
to il suo sistema dalla scrittura corsiva 
tedesca, eli cui ha scelte forme più sempli
ci. Con ciò è data una nuova prova che 
l 'opem del Gabelsberger è aliena da ogni 
influsso stTaniero, e deriva dalla attuazio
ne pratica eli un felice pensiero, quello 
provocato dalla semplificazione della scrit
tura corsiv.a. Il Thibierge, che già nel 
1808 pubblicava un sistema corsivo eli Ste" 
nografia, deriva il suo sistema, in quanto 
l 'autore è fmnces)e, dalla scrittura corsi
va latina. 

Certamente Gabelsberger non conosceva 
il sistema Thie bierge, altrimenti nella par
te storica della sua Anleitung ne avrebbe 
parlato». 

(6) D. KENNERKNECHT. - Zur Vor
geschichte des Gabel:sbergerschen Stenogra
phiesystems. Ko1:respondenzblatt. Dresden, 
1905, p. 21. 
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Il silenzio del Ga belsberger è una pro
va della non conoscenza dell'autore dell'o
pera f:l'·ancese~ Gabel<sberger nella prefazio
ne al suo volume seri ve: 

<<Io non avrei potuto nemmeno essere 
un imitatore, perchè ero g1a abbastanza 
avanti nel pone le basi del mio ·sistema 
e nella s'celta dei miei segni grafici, prima 
ancora eli sapere solo genericamente se e 
quali opere vi fossero già sull'Arte di 
scrivere veloce. Io stesso poi, dopo aver 
raggiunta piena conoscenza dell 'argomen
to, mi volli ancora eli proposito astenere 
per lungo tempo dal ristucliarlo, per poter
mi un poco render conto di quanto era. riu:
scito a. faTe da me solo, e peT vedeTe in 
che relazione stesse quanto già esisteva 
con ciò che ero venuto inventando. Tanto 
che per ben nove volte gettai all' aria il 
mio lavoro prima di sentirmene in certo 
qual modo soddisfatto, ed ero giunto ad 
una tale padronanza di me stesso che sa
rei stato disposto a TimaneggiaTe da capo a 
fondo l 'opeTa mia anche una dec~ma volta, 
se mi fossi convinto che vi era ragione e 
base per . un miglioramento: ed in parecchi 
punti me ne sono precisamente -accorto. Tut
tavia. anc}le in seguito trovai che· non vi 
era più affatto motivo che io abbandonas
si la natur"~.t dei miei ~,Bgni, e cioè il pTin
cipio della :mia ·scTittuTa., .peT accostarmi ai 
metodi della stenografia an'glo - francese; ad. 
o n or del vero però d((VO çl_ichiarare ·.: che fu 
dalla lettura. di quasi' tutte le opere tede
sche conosciut~ sulla stenogr,afia, coni;e pure 
delle principali opere inglesi ·e. francesi, che 
per. la pò.ma volta ho imparato a còn0s~ere 
bene l 'azione dell'Arte nel suo particolare 
compito e nel suo 'Sviluppo, e me ne i sono 
grandemente avvantaggiato nef fissare· Ìe re-
gole del mio sistema » ( 7). . 

N el 1902 i coniugi Ha vette si _intratte-
nevano a Dresda con il dott. Cleinens Sl.l. 

questioni stOTiche. Conseguenza dél collo
quio uno studio del dott. Clemens. _( 8). Egli 

(7) F. S. GABELSBERGER. - Opere di 
Saverio Francesco Gabelsberger. Prima 
traduzione integrale italiana di Vittorio 
:.Mogni. :.Milano, 19241, p. 6. 

(8) R. HAVETTE. - Visite aux· sténo
graphes allemands·. Relation d'une v.oyage 
effectué e n Allemagne le mois d' aoùt et de 
septembre 1901. Revue intema.tiona.1 de 
Sténographie. PaTis, 1902, Maggio, p. 64. 

L. ..M:OGEON. D'où vieunent les Sys
tèmes Stènographiques dits « Cursif~s »? 
Lausanne, 1912. 

E. CLEMENS. - Ist Gqbelsberger d.er 
Vater der graphischen Stenographie? Kor
respondenzblatt. Dresden,, 1902', P'· 19 ·e 
p. 40. 

parla del sistema Thibierge, di cui ripro
duce l 'alfabeto, e dichiara che è impossi
bile che Gabelsberger si sia acl esso ispi
rato, e concluùe con il dire che Gabelsber
ger è il padre della stenografia corsiva. 

Tra il conoscere mi. sistema ed ad es
so ispiTarsi per costruirne un altro ci cor
re. Gabelsberger aveva 19 anni quando· 
comparve il sistema Thibierge; i sostenito
ri dell 'oTiginalità creatrice del Gabelsber
ger affermano che non avendo il bavarese 
parlato del libro del Thibierge •si deve con
cludere che il sistema gli eTa sconosciuto;. 
considerano poi questione secondaria il fat
to che i segni per la i e per la o sono 
quasi analoghi ne.i due sisltemi e co·sì pure 
i segni scelti per la f e per la p. 

Ecco del resto il testo del dott. Cle
mens: 

« Già al ,primo sguardo si deve ricono
scere che il sistema Thibierge è condotto 
molto superficialmente ed in moclo meccani
co; è impossjbile pensare alla meditata e 
Tipensata esperienza gabelsbergeria.na nel ri
guardo della scelta dei segni. 

Sicuramente non si può conteS!i;are che 
le ricerche gabelsbergeriane sopm i rapporti 

. di iterazione e di ·combinazione delle lettere 
nella lingua da una parte, e i segni stenogra
fici dall'altra., sono stati oltre mism·a fonda
ti; mentre non si trova nessuna traccia di 
questo in Thibiérge. Il fatto che i segni per 
i e per o, per f e per p sono pressochè egua
li in entrambi i sistemi, per f e per p an
che nei riguan1i della posizione sotto la riga. 
è tale circostanza :=tl1a quale non si può a 
buon diritto attribuire importanza dato che 
sostanzialmen t0 eguali erano le strade elle 
avevano preso i due ideatori di sistemi. Ani
che la circo•stanza che· la parola bois (pro
n.uncia boa) ha nel sistema Thibierge la for
JÙa c1le nel sistema Gabelsberger ha la pa
wla Boa (unica somiglianza e molto debo
le poichè lo stenogramma francese non con
corda con il segno gabelsbeTgeriano per Boa, 
riìa piuttosto con brek), non ha molto va
lore. 

Da questo esempio si scorge ancOTa in 
qual modo Thibierge si conduce nella unio
ne dei s~egni in modo da foTmare le parole. 
La congiunzione dei segni per formare lo
stenogramma, non è andata, in Thibierge, 
oltre i primi deboli tentativi; particolari.; 
mente caratteristico, a questo riguardo. l 'ul
timo esempio piume dove propriamente è 
da leggere lp in luogo di pl e la u è com
pletamente sparita. 

Malgmdo la buona volontà non si può· 
scoprire una qu:=tlche utilizzazione eli questi 
procedimenti da. parte del Gabelsberger». [Il 

Clemens riporta poi come saggio la tradu
zione stenografica di una frase e continua]. 
« Nessuno può riuscire a scoprire qualcheco1-

sa, da cui dedurre che GabelsbeTger abbia 
potuto servirsi del •sistema Thibierge come 
modello». 

Siamo dolenti di non poter seguire la 
opinione del dott. Clemens quando egli la'r 
scia intendere che Thiebierge ha scelto a 
capriccio i suoi segni, mentre Gabelsberger 
sapeva bene quello che faceva. Non com
prendiamo perchè nell'articolo del dott. Cle
mens non si parla che delle analogie fra i, 
o; f, p. 

Da una collazione da noi fatta, consul
tando le tavole del Faulmann, risulta che 
una dozzina almeno eli segni del Thibierge, 
si ritrovano, a prescindere dal posto, in Ga
belsberger. 

La r è un piccolo cerchio in Thibierge 
che ·si ritrova nella l del Gabelsberger, la 
n in Thibierge e la g in Gabelsberger han
no lo sf'esso segno. Il Thibierge per j e il 
Gabelsberger per f, impieg-ano l 'obliqua di
scendente da destra a siniS!tra. Ci sono dei 
segni vocalici in Thibierge (presi dalle maiu
scole) che hanno la stessa forma dei segni 
eli certe consonanti del GabelSiberger, così 
e ed s, un piccolo cerchio, eu e d un segno 
che somiglia alla lettera e della ·scrittura co
mune. Si obbietterà che la distribuzione è 
differente; è vero ma ciò che ci preoccupa 
è la forma dei segni piuttosto che la loro 
distribuzione; forse che non si è rimprovel
rato a qualche sistema stenografico l 'adozio
ne di segni eguali, ·sia pure con valori diffe
renti 1 Che il Duployé ha tratto i suoi segni 
dall' Aimé- Paris perchè ha usato gli stessi 
segni, per ~moni diveTsi 1 Il Duployé stesso 
ha riconosciuto di aver lavorato sugli alfa
beti precedenti che non lo avevano soddi
sfatto. Ma il sistema è ben personale. Lo 
stesso per Gabelsberger. Non è fare una in
giuria all:=t sua memoria supporre che egli 
abbia avuto un giomo, sotto gli occhi, il si
stema del 'rhibierge e Ja visione lo abbia in
dotto a creare un sistema personale. 

ASTIER 

ASTIER. - Graphodromie ou écriture 
cursive, applicable à touts les idiome,s, à la 
portée de tous les àges, etc. Inventée et 
adaptée à l:=t langue française par F.- S. 
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Astier. Prix 10 fr., avec 13 pl. gravées au_ 
burin par Ambroise Tardieu. Paris, l 'auteur, 
rue Saint- Thomas du Louvre, 24; Im. Pil
let r. Christine, 5: Grav. A. Tardieu, 9, quai 
cles Grands Augustins, 59; lib. V ve Courcier, 
etc. 1816, In-8°, VIII-12S p. 

- Sténographie d' Astier. Nouveau sys
tème imité de l 'écriture usuelle et propre 
sans changements aux langues française et 
latine, comparé avec la sténographie de Tay
loT et celle de M. Conen de Prépéan, etc. -
Paris, Imp. Huzard, 7, rue de l 'Eperon; l 'au
teur, rue de l 'EpeTon; l 'auteur, rue cles 2 
portes Saint-Sauveur, 31; lib. Dentu, Palais. 
Royal, etc., 1826. 'In-S0 , 42 p. et 12 pl. 

* * * 
Dà s·egni obbliqui a pb, a l, a 11 liquidi, 

l 'inclinazione da 'Sinistra a destra a fr; ma 
è troppo poco per considera.l'lo sitStema cor
sivo. 

PAINPARE' 

Arriviamo al 1S31, nel quale anno si pub
blica a Parigi la Stenografia del Painparé. 
Gabelsberger nel suo libro così scrive: «Qual
cosa di ancor meno raccomandabile offre la 
« Typophonie» di J. Painparé, venuta alla 
luce nell'anno 1831 in una grande tavo
la» ( 9). 

* * * 
Riportiamo titoli della prima e della 

seconda edizione: 
PAINPARE' (J.) et LUPIN (E. - F.). 

- Typophonie, ou art d 'écrire et d 'imprimer 
en nouveaux caractères abrégeant de deux 
tiers l 'écrituTe et les livres; système clair et 
facile que l 'on peut 'Seul en moins d 'une 
heure, asscz connaitre pouT s·'y exercer; in
venté paT J. Painparé et E. - F. Lupin. Pa
ris, 1S31. In-S0 , 36 p. et l pl. 

-Ins:truction sur la typophonie, ou art 
d 'écrire et d 'imprimer en nouveaux caractè
Tes abrégeant de deux tieTs l 'écriture et les 
livres; système clair et facile, que l 'on peut 
seul en moins d 'une heure, assez connaitre 
pour s 'y exercer; in venté par J. Painparé et 
E. -F. Lupin. Deuxième édition, revue et cor
rigée, et contenant, outre plusieurs autres do
cumens intére,ssans, la proposition faite à 
l' Académie cles sciences, pour introduire, dans 
l 'enseignement élémentaiTe, unte méthode 
d'écriture abréviative. Prix: 1 fr., avec l'al
phabet typophonique lithographié. Paris, 
chez les inventeurs J. Painparé, rue Verde-. 

(9) F. S. GABELSBERGER. - Opere di 
Francesco Saverio Gabelsberger. Prima tml
duzione integrale italiana di Vittorio :.Mo
gni. Milano, 1928, p. 140. 
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let, n. 4; E.- F" Lupin, professeur de lan:
gues, rue de Grenelle - Saint - Honoré, n. 15; 
et chez tous les libraires et les c1irecteurs 
cles Postes de France et de l' étranger; imp. 
de J. Bellemain, rue St. Denis, n. 268, Pa
ris, 1832. In"8°, 36 p. et l pl. 

* * * 
Sorvoliamo ·stùla sciocca frase: « systè

me clair et facile, que l 'on p eu t seul en 
moins cl 'une heure, assez connaitre pour s 'y 
exercer », e sulla frase peregrina che ri
·guaTcla la possibilità eli comprare tale libro 
presso i cliTettori delle poste fTancesi e del
l 'estero mentre l 'autore altro non era che 
un geometra del Catasto, come si apprende 
dalla IV edizione del suo libro. 

Confrontando i due sistemi, si scorge su
bito che essi sono rimasti estranei l 'uno al
l 'altro, tutt'al più si può osservare che la t 

. ha qualche analogia colla g e forse con r. 
L 'autore cercò di introdurre l 'insegna

mento clella stenografia nelle scuole elemen
tari, ma non sappiamo quale sviluppo abbia 
aYuto la sua idea. 

FAYET. 

Il sistem.a del Fayct ha _·seryito di base 
ali' Arrnds ~ella creazione :del sruo sistema .. 
Conformemente alle dichiarazioni dei filoso
io dott. Ben~ecq de S~int-Cyr (Phy~ologie 
de l 'écriture, 1826) - che rlteneya la} scrit
tura corsiva vantaggiosa per i moYiTp,enti 
clellè bmccia -, il Fayet fu guadagnato ai 
principi corsivi. Il •sistema del ,;Fayet h~ 16 
segni anellati, il Painparé 11, ;il· 'Gabelsber
ger 4; a parte il semplice anello per la con
sonante s. Abbiamo sott 'occhio nn 1;apporto 
del signor LemaTe presentato all'Ateneo del
le Arti di Parigi (l o) che comincia con , la 
osservazione che malgrado il gra:U ··numero 
eli si•stemi la stenografia è ancora poco dif
fusa. Il ]'ayet si propone giustamente di 
accelerare H movimento eli propaganda. Il 
Lemare, evidentemente un profano pieno di 
buone intenzioni ma suscettibile di influen
ze interes•sate, rimprovera a Conen de Pré.
l1éan di non distinguere la e chiusa .dalla e 
aperta che a mezzo eli un segno paras:sita 
« Yeritable fléau de la déniocratie ». [A 

(10) ATHENEE DES ARTS. - R~pport 
de la Oommission nommée pour l 'examen de 
la Sténographie Fayet. Paris, 23 avrii 1832, 
p. 8 (98. seduta pubblica). · 

NOUVELLE ÉCRITURE. 

STE 

PAn L.-F. FAYET. 

A ·._P A.RIS; 
CHÈZ L'AUTEUR, PALAIS-ROYAL, 

coun DE riEMOURs, N° .. IR ; 

ET CIIEZ LES·PRINCIPAUX UBRAIRES: 

·1832. 

paTte il fatto che questi segni ausiliari non 
sono indispensabili nella velocità, non si 
vede che rapporto ci sia tra questi espedien
ti •stenografici e la democrazia!]. 

L 'autore del rapporto fa - cammin fa
cendo· - degli elogi ai predecessori, in par
ticolare del Prévost eli cui rammenta le in
gegnose combinazioni del sistema. Ricorda 
an·cora l' Astier che volendo smussare gli an
goli ha dato ai suoi segni dei contorni in
decisi e il sistema del Dutctre7 basato sul 
rigo musicale che «convient surtout aux per-
sonnes àgées et à toutes celles qui ont la 
main lourcle ». 

Passiamo oltre. Il relatore continua: 

« Les neuf méthodes que nous Yenons de 
citer ont entre elles un degré de parenté 
plus ou moins éloigné ... Mais la sténographie 
de M. Fayet est une Yéritable création fon
dée sur cles principes tout à fait nouYeaux, 
sm· une étucle approfondie cles organes vo-

-caux et sur eelle clu méeanisme de la main 
et clu bras; il a travaillé pendant sei.ze ans 
pour paTvenir à faire une sténograph1e ana
logue ponT la pente et le mouvement à la 

-cursive français•e, laquelle piìt rendre tous 
les sons cle la langue, consonnes et voyelles, 
au moyen de signes simples, faeiles à ~rat
·Cer, faeiles à lier, et pouvant s 'enc~a1ner 
sans autres interruption:s que eelles qm sont 
commanclées par le repos de l 'orateur ». 

Si può sorridere leggendo quest'ultima 
frase perehè. è a•ssurclo pensare eli sfrut
tare il riposo dell'oratore per perfezionare 
un procedimento teenico. 

* * * 

Vediamo in sistesi il sistema. 
L 'alfabeto del Fayet comprende 3~ se

gni tra i quali ci sono delle differenze mol-

----- :r1{p 3~ Va,y,u.-
:· !. ~ ;.. ~· f;: 1' ! ~ 7,; :· ::. t.· ~' :U=·' 

~~~;1~~7~~-~.~ ~=~r--i-~~-11~~~: 
y.:nf .j/U fN. UU /tt t:-fiY :!-;:::::jf::./};~;:~;:.,:;'!/::::',RI.. Jk~./'4fA· thnJNUIJ :.n 

JilFi-f4?-~i)-kt~ft-~~iji.t~-#i%-~ 
i:• .r.~/~: lr •. ~~ "~: &~li~~~~.tr.:.'.~'::~=; twt. pnl·~ 

fFYZt~/Z.-ii.iK.=:!~f:::tf .. ll-~ .. 1 
F 

§-=·r~IJ~y.f/J. 

to s'Ottili, eosì le cinque labiali eominciano 
con un filetto ehe non è fuso in egual mo
do con il tratto principale. 

Vi 'SOno dei segni diffieili a traeeiarsi: 
per h, y, j, eh; ma queste consonanti -
cliee l 'autore - si ritrovano eosì di rado 
in eonfronto alle altre eh e la cliffieoltà gra
fica non è molto importante. Osservo in
tanto ehe l 'idea di far figurare la h e la Y 

fra i segni stenografici mostra che il Fayet 
non si preoceupava del carattere fonetico 
della Stenografia. Ci sono poi due segni 
per Il e y. 

Il libro del Fayet ha una prima ta:vola 
dove ci 'Sono spiegazioni sul eorpo di serit
tura, ed è data la lista dei segni stenogm
fici. In una seeonda tavola ei sono diversi 
stenogrammi per sillabe staeeate e riuni-
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te. La terza è riserYata alla « Sténogra
phìe liée par phrases ou eursive ». Ed è, 
a proposito degli esempi prospettati in 
quest'ultima tavola, ehe Yìen fatto di sor-. 
ridere Tieorclando la fras:e del riposo del
l 'oratore. C+iacehè nella frase citata, Ca
lypso, la prima parola, è staeeata dalle al
tre che ·si sueeedono unite, perehè, diee il 
Fayet, l 'oratore si ferma un istante dopo 

pronunciato Calypso. 

Il Fayet giustifica la Tigatura con la se
guente affermazione: 

Le corps cl 'éeriture, semblable à celui 
de l' écriture usuelle est renfenné dans cinq 
lignes fietives (p. 10): «la marque distinc
tivc du earaetère consonne, est de former 
la parti e supérieure clu eorps cl' éeriture, tan
dis que le caraetère voyelle en eompose la 
base; la eon:s1onne, sui vie ou préeéclée cl 'une 
voyelle, :se fom1 a ve e c elle -ci, de maAmere à 
ne fonner ensemble qu 'un seul et meme ea
raetère ». 

La stenografia del Fayet risulta quin
di, come la stenografia Stolze, Yineolata a 
delle righe, cioè si tratta di una stenografia 
di posizione, quantunque non si usi la ri

gatura musieale. 

Per le consonanti si sfrutta la posizio
ne superiore; per le vocali la posizione in
feriore. Le voeali an, o, oi, otù, u, eu, un 
si traeciano aseendenti a partire dalla 
quinta riga (ultima della rigatura ideale) 
le vocali a, e, i, on, in, ou, a partire dalla 
quarta riga. Le consonanti ·si traeeiano cli
seendenti e non ci sono tratti orizzontali. . 

«La consonnc sui,·ie de r, comme <1ans 
pre, bre, tre etc. est renclue par un renfle
ment on écrasement qui parait si naturel 
<lans ce cns que cPttl' i<l<';' avait été cléjà 
adoptée par r.r. Yi<1al il y a plusiems an
nées. JYiais la eousonne suivie de l, qui est 
fort mal rendue partout ailleurs, l 'est ici 
cl 'une manière d 'autant plus conYenable 
qu 'on y retrouve eonstamment, eh:;tet:~ à sa 
plaee, et le signe de la consonne pTmntlYe et 
eelui de l, fondus ensemhle avee gràee et 
promptitude. Cctte heurense comhinaison fa
cilite beaucoup la lecture, et aussi les abré
viations ». 

Il Lenmre eonelude avvertendo ehe: 
«Le grand mérite de la sténographie 

Fayet, e 'est q ne, si elle a cxigé de. l 'inveu
teur taut dc reeherehes et <1 'exercwes sou
tenus, elle ne eoiìtera pas beaucoup de tra
vaìl à ceux qui l 'apprenchont; car ils peu
vent et doivent meme se eontenter cl 'étu 
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clier l 'alphabet et le syllabaire, sans avoir à 
se ·surcharger la mémoire d 'aucune excep
tion ni d 'aucune règle grammaticale ou 
scienti:tique ... ». 

In seguito a questo giudizio, eli un pro-
fano che si attiene più alla lettera che al
lo spirito, la commissione proponeva di as
segnare la «medaglia » al Signor Fayet. 

* * * 
Un cmioso giudizio, che •sembra vera

mente espresso nel 1934 - e non quasi 
cento anni fa - tl'oviamo nel libro del 
Fayet: 

« Un d es caractères distinctifis de l' é
poque actuelle, c 'est un mouvement cl 'acti
vité que l 'on peut remarquer clans toutes les 
classes de la société: à quelque heure clu 
jour que l 'on s 'aclresse à un administrateur 
ou à tout autre homme public, à un com
merçant, à un simple particulier, on les trou-

. ve si pressés cl 'affaireos qu 'on peùt à peine 
leur expliquer le motif qui leg, appelle au
près cl' eux. 

Cotte smcharge cl 'occupation, réelle ou 
factice, a eu pour résultat nécessaire. qu 'on 
a cherché .à ménager le temps par tous leos 
mòyens possibles » (p. 3). 

La Sten~grafia del Fayet non ha lascia-
to traccia ri~l movimento stenografico fran
cese, come si è eletto . i sltoi principi fon
damentali sono stati ~1tilizzati clall i~rencls 
per il suo sistema, sistema ~he è stato poi 
applicato alla ~lingua francese dal :·Dott. 
H. Grosse (11 ). 

DUJARDIN 
! 

DU.TAR.DIN. - Essai sur la· sténogra
phie et sur l 'écriture en général,_ ou -examen 

(11) G. PR.ETE. - Bollettino della Acca
demia Italiana eli Stenografia; . Padova, 1927, 
p. 56; 1929, p. 71, p. 177; 1932 p. 172, p. 211. 

critique et comparatif cles principaux procé
clés graphiques et sténographiques connus 
jusqu 'à ce jour, et reèherches sur le moyen 
de les simplifier pour en déduire un système 
propre à devenir UJsuel, par F. Dujardin ainé, 
agréé près le Tribuna! de commeTCe, me:rù:
bre de la Société libre du commerce et de 
l'industrie de R.ouen. (Extrait du Journal 
cles Connaissances usuelles et pratiques). 
1834. In-8°. 56 p. et 3 pl. Tirage à part. 

Si tratta di una imitazione del sistema 
del Fayet, tanto rassomigliante che il 
Fayet ricorse ai Tribunali (che però gli· 
diedero torto). E inutile aggiungere che 
il Gabelsbcrger non ha certamente attint<> 
dal Dujardin ( 12). 

CONCLUSIONE 

Da quanto abbiamo detto risulta che il 

sistema Thihierge può avere es•ercitato una 

certa influenza sullo spirito del Gabelsber

ger. Una dozzina di •segni offrono delle 

analogie notevoli. Tuttavia il Grande di 

Monaco è pur sempre il Padre della Steno,

. grafia corsiva ted~sca e noi ci associamo 

con vivo cuore allé. testimonianze di grati

tudine che nell :anno del centenario della 

pubblicazione dell' -i\,.nleitung si elevano al

la memoria di Francesco Saverio Gabels

berger. 

(Losanna) Louis Mogeon 

( 12) Il DujaTC1in è anche autore di «un 
instrumen t de tachygraphie appelé tachygra
phe» (:Memoires de la Societé cles Sciences 
Lle Lillc, 1838, pp. 228- 236, con una tavola). 

Il Dujardin stabilì pure ~na lista di «fre
quenze». V. K. FAULMANN, op. cit. p. 327. 
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tiabelsberger e la sua influenza sul Magnaron e sul firion 
(V. T avv. 49 - 50 - 51 - 5?l 53 - 54, N um. Gabelsberger) 

L 'influenza esercitata dal sistema steno
grafico del Gabelsberger sulla stenografia 
italiana, prima che esso fosse applicato di
Tettamente alla nostra lingua dal N o e -
inutile parlare l1el tentativo del Leinner nel 
1858, che non ebbe seguito - fu molto li
mitata, e si può dire ristretta a due soli 
autori: Magnaron ( 184'8 e 1862) e Grion 
1849 e 1861 - [perchè il N orlenghi ( 1855) 
non è che un parafrasta del Magnaron] -
B a.d una sola città: 'l'rieste, per quanto la 
seconda edizione del Grion sia sfata edita 
.a Rovigo. 

Questa influenza, mmnna, poco appari
scente, e fon;e anche un po' incerta por il 
Magnaron, per il quale sarebbe più il caso 
·di parlare di influenza della stenografia cor
siva. tedesca in genere, che di influenza ga
belsbergeriana in modo assoluto, è invece 
molto rilevante e chiarissima per il Grion. 

* * * 

E' noto che il sistema del Magnaron -
di cui la seconda edizione non è che un 
ulteriore sviluppo dei principii già posti nel
la sua prima. - non sia che una. derivazione 
-da quello del Consoni che, a sua volta, at
traverso Dupuy, derivava per la vocalizza
zione (come fui io il primo a dimostrare 
molti anni or sono) da quello di Cattet & 
·Gardet l 'ainé. 

Ma che in questa derivazione abbiano 
avuto influenza elementi tratti da altri si
stemi, specialmente stranieri, si rileva facil
mente da quanto lo stesso JYiagnaron scrive 
nella. sua. «Introduzione » alla l. ed. (p. X): 

«Se in questo nostro lavoro abbiamo ten
tato di variare od aggiungere qualche cosa 
del nostro, non avvien già perciò, che nu
triamo la temeraria presunzione cl 'aver por
tata alla maggior perfezione l 'arte del Tay
lor, già trattata da altri con molta. bravura. 
Le cognizioni da noi attinte già da lu.n.ga 
pezza nei miglioli autori stranieri con inten
sa avidità, ed una qualche esperienza nel
l'arte, ci ha illuminati su ciò che è più atto 
a formare la mano spedita, e più convenien
te ad una facile lettura; per cui quanto giu
·dicammo di più utile., di più giudizioso, di 

più proprio per viemeglio perfezionare l'o
pera nostra, raccogliemmo col più coscienzio
so impegno dai sommi stenoscritt01i d'ogni 
favella». 

La differenza sostanziale tra il sistema 
del Magnaron e quello del Consoni consiste 
nel fatto che (l. ed., p. 9) «Invece di usare 
dei semicerchi adottati da tutti i stenografi, 
per certe Jettere, noi preferiamo le curve el
littiche, siccome più confacenti alla corsivi
tà del camttere, ed alle quali siamo più abi
tuati». (Da rilevare che nella 2. ed. manca 
questo accenno alla corsività). 

Questa « corsività ». del carattere, però, 
deriva, anche e più che dalla adozione delle 
« curve ellittiche » (perchè anche Consoni 
usava le curve ellittiche, ma derivandole da 
due diverse elissi, con gli assi focali rispet
tivamente l'uno verticale e l' altro oriz
zontale), dal fatto che i segni curvi, per la 
quasi totalità, derivano da un 'ellisse\ c.on 
l 'asse focale inclinato a destra ed anche dal
l 'altro che, per quanto non siano state com
pletamente eliminate le curve derivanti dal 
circolo, queste sono ridotte, nella l. ed., acl 
una soltanto nell'alfabeto delle consonanti 
semplici, quella per gh e g duro (fina per 
gh ed ingrossata per g duro), ed a tre in 
quello delle consonanti doppie: quella per 
gne e quelle per vre e fre (rispettivamente 
fina ed ingTossa t a) o per sde e ste ( rispet
tivamente fina ed ingrossata), che sono, non 
semicerchi, ma· archi di circolo, con la corda 
orizzontale, per i primi due, e con la conves
sità rispettivamente in alto e in basso, e 
con la corda obliqua rispettivamente a. sini
stra e a destra per gli ultimi due e con la 
convessità in basso, mentre mancano com
pletamente i semicerchi, sia con l 'asse ver
ticale sia con l 'asse orizzontale. 

A questa « corsività » contribuisce anche 
la mancanza di segni ingrossati uniforme
mente per tutta la loro lunghezza, mentre 
invece l 'ingrossamento è a pieno nascente o 
a pieno morente nei segni retti e per gli al
tri segue le norme comuni della calligrafia 
ordinaria. 
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Inoltre - co~:m di cui il Magnaron non 
fa parola in uessuua delle sue edizioni -
la « corsività » della sua scrittura è mag
gioTmente accentuata dal fatto che nel suo 
alfabeto delle consonanti semplici sono com
pletamente elimina.ti i segni veTticali, e nel
la ;1. ed. è conservato un solo segno obliquo 
a sinistra, quello per ve e fe (rispettiva
mente fino e ingrm>sato); e per di più è in
trodotto l 'uso dei segni ondulati, passando 
così da un sistema di tipo rigidamente geo
metrico, come quello del Consoni, ad uno eli 
tipo geometrico- corsivo, o, come ora si eli
ce con una parola sola, misto (l). 

Nella 2. ed. la «COl'sività» dell'alfabeto 
delle «Consonanti semplici» è ancora più 
accentuata che in quello della 1. ed. In esso, 
oltl'e alla mancanza assoluta di segni verti-

. cali --'-- come nell'ed. precedente·- abbia
mo anche la scomparsa del segno obliquo a 
:-;iuistra .per ve-fe che in questa edizione è so· 
stituito da un arco di circolo orizzontale con 
la convessità in alto (fino e ing1'ossa~o) e la 
introduzione di un segno ondulato orizzon
tale per sce.,- sci (finò e ingrossato) e di un 
altro ad 6cchiello schiacciatp· inclinato a. dl'l
stra - la parte superiore ~i una l ·,corsiva 
- per gne- gni (fino è ing7'ossato); ·inoltre 

l 'uso dei segni~ ondulati trovr: largo i~ piego 
nell'alfabeto delle « Consonm1ti impm'e » di 
cui forma una delle caratteristiche. 

Altro fatto che contl·ibuisce a dar) un 
aspetto di « corsività » alla scrittma- .:.ma
gnaToniana è l 'uso, all'inizio c'lei} 'apprendi
mento, eli un rigo formato da quattxo linee, 
comprendenti tre spazi eguali, éd a~ cui_ si. 
fa riferimento nella «Regola 2 »,·delle «':Re
gole per la scrittura stenografica·»_ (l. ed., 
p. 13), nella quale, dopo avere acc~ni1ato àJ-

(l) Il semicerchio verticale lo vediamo 
Ticomparire per sere, sgre nell '«Alfaoeto com· 
posto» del N orlenghi, che ha. un «Alfabeto 
semplice» identieo a quello del :Magnaron, 
salvo la non distinzione per ingrossamento di 
g duro da gh e per il taglio di z da s. Dosì 
puTe nell '«Alfabeto composto». di questo au
tore vediamo due altri archi c1i cerchio uniT
si a quelli delle «Consonanti doppie» di· Ma
gnaron: quello per sbre-spre con la corda 
obliqua a destra e la convessit~ in alto (fi
no e ingrossato) e quello per sdre-stre con 
la eoTC1a obliqua a sinistra e la convessità in .. 
alto (fino e ingrossato). 

la convenienza di fare «i tipi dei segni»· 
« pic~oli anzi che nò » ( sic) è soggiunto: 
«Al principiante però dobbiamo consigliare 
di scrivere da principio i segni piuttosto 
grandi, e di servirsi di carta rigata a righi 
di quattro righe, come nella Tavola 2, men
tre così imparerà a farli eguali, regolari e 
proporzionati, e quando sarà bene esercita
to, gli riuscirà facile a formarli più piccoli 
con eguale esattezza e proporzione, scriven
doli sopra una sola riga » ( 2). 

Potrebbe sembrare strano il fatto di tro
vare questa fmse ripetuta quasi letteral
mente nella 2. ed., p. 36, nella Regola. 3,. 
dove è detto: « Allo scolaro pero consiglio 
di fare da principio i segni alquanto gran
eli, e di servirsi a tal 'uopo di carta rigata 
a 4 lighe, come nellà ta:v. 2., ecc. ecc. », 
mentre in questa tavola 2 il rigo non è· 
più risulta n te da quattro righe, una eli ba
se e tre sup.eriori, ma da sette righe, una 
eli base, tre· superiori e tre inferiori. Ma la 
stranezza è soltanto apparente, ed è dovuta 
acl un refuso. Difatti nell'« Erra t a Corrige », 
che si trova ana iìne del testo, è detto che· 
a p. 36 · Regola 3. invece di « a 4 righe » si 

. deve leggere « a 7 ·, righe ». 

Ma se quest!_t influenza della tendenza. 
corsiva tedesca è ~:r;tclubbia, non altrettanto· 
certo è quale degli autori tedeschi contempo
ranei, o eli poco anteriori, abbia avuto una 
influenza decisiva. 

Il campo delle indagini è assai ristret
to: Gabelsberger o Stolz~ 1 

Il :l\Iagnaron, che, per i suoi tempi, do
veva p. vere una certa cultura storica steno
grafica, che, per altro, paTe più derivata da 
cr~mnto riportato da altri che da diretta co
noscenza propria, nella sua « Introduzione » 
alla 1. ed., pur non lesinando lodi al Gabel
sberger, mostTa una certa predilezione per 

( 2) A questo riguardo il N ol'lenghi così 
si esprime (p. 8): «Le quattro linee sono 
necessaTie allo studioso solo per impaTare la 
dovuta gmnclezza del segno; quando egli 
avrà raggiunta la celerità e precisione ne
cessaria, basteTà lo scrivere ·con una sola li
nea, anzi sarà costTetto di farlo, perchè al
tTimenti le parole scritte con segni di così 
grande fOTmato richiederebbero troppo tem
po». 

lo Stolze ( 3 ), predilezione. che però si atte
nua alquanto nei « Cenni storici» introclut
tivi alla 2. ed. 

Inoltre, da quanto egli vi dice, sembre
rebbe perfino che da principio non avesse 
avuto una conoscenza diretta dell'« Anle:iJ-
tung», perchè nella I. ed., p. VII, così parla 
del Gabelsberger: 

« F_u . in Ge1:mania fra i Govemi rappre
sentat~v!- c~e s1 manifestò principalmente la 
necess1ta eh un perfetto sistema stenografi
co, e molti ingegni s'occuparono per trovar
~e uno, che si adattasse alle esigenze della 
hngua. Il segretario F. S. Gabelsberger si 
distinse sopra ogni altro. Egli pubblicò il 
suo n~ovo. sistema in Monaco nel 1819 (sic) 
sotto ll t1tolo: Deutsche Redezeichenkunst 
con tavole da lui stesso litografate · nel men
tre che nel Wiirtemberg e nel Bacl~se si usa
va una stenografia tratta dai metodi fran
cesi. Or sono pochi anni che dei suoi allievi 
furono chiamati a Stuttgart, a Carlsruhe, a 
Cassel, a Dresda, e persino in Svizzera. Una 
J?rerogat~va principale del suo sistema, che 
fu esammato ed approvato dall'Accademia 
Ba varese delle Scienze, si è la facilità colla 
quale si possono collegare più lettere for
mate di semplicissimi segni con poche curve. 
Ancora più felice fu egli nell'immaginare 
m?lte acconcie abbreviature delle parole di
stmte con semplici segni e piegature di li
nee~ p~r espriJ.~ere le declinazioni, le coniu
gazwm e specialmente le preposizioni ». 

La data « 1819 » assegnata alla prima 
pubblicazione del sistem-a di Gabelsberger, 
ed il titolo ridotto a « Deutsche Redezei
chenkunst » mentre per altri autori minori 
sono riportati per intero i titoli delle loro 
opere, ci sembra giustifichino grandemente 
il dubbio sopra espresso. 

Ma subito dopo di aver così parlato del 
Gabelsbm·ger, il Magnaron prosegue in que
sto modo, parlando dello Stolze (ibidem) : 

« N el 1841 comparve a Berlino il Metodo 
di W. Stolze, che venne preferito ad ogni 
altro. Questo metodo è l 'unico secondo il 

( 3 ) Questo fatto era stato già rilevato 
dal prof. Giuseppe Prete nella sua monogra
fia « Un trattato inedito di stenografia si
stema Gabelsberger - Perelli »· pubblicata 
sul « Bollettino clell 'Accademia Italiana eli 
Stenografia, n. 4, anno III, 1927, il quale in 
una nota elice che « nella breve appendice 
storica posposta dal prof. Piana al suo trat
tato » «è Tiportato un brano del Magnaron 
che mette in Tilievo i pregi del metodo 
Stolze ». 
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quale si è in grado di poter segnare qualun
que parola con tale precisione, che non oc
c~rre supplire col senso alla connessione del 
discorso. Esso rigetta qualunque abbreviatu
ra arbitraria, ed è sistemato in modo che 
tutti i scrittori acquistano un carattere' uni
forme di facile interpretazione. 

« N el 1845 si formò in Berlino una So
~iet~ di S~enografi,_ ad oggetto di pTopagaTe 
m ll-enuama la scnttura veloce dello Stolze 
e d '.usarla per la conispondenza mercantil~ 
e pnvata. L 'anno dopo si unì ad essa un 'al
~ra società in JYiagdeburg, e nel 1847 una 
lll So~mnerfeld con eg-uali tendenze. Ogni an
no VIene pubblicato un Trattato sull'arte 
per coltivare viemmaggiormente lo studio' 
sotto il titolo: Anleitung zur deutschen Ste~ 
nographie, herausgegeben von dem stenogra,.. 
phischen VeTeine zu Berlin ». 

Nella 2. ed., però, dopo aver ripetuto let
teTalmente nelle pagg. 17- 18 quanto sopra, 
aggiunge: 

« Ora i sistemi dello Gabelsberger e del
lo Stolze hanno numerosi seguaci e forti so
no i partiti per entrambi. A Berlino esiste 
un '~ltr~. Società di Stenografi che propugna
no 1l. Su.;h'llla dello Gabolsberger, la quale 
pnbbhcò nel 18.J:9 un libro intitolato: «Denk
schrift zur Wi:ircligung der stenographischen 
Aufnahme der KammerveThandlungen ». La 
:-;oeietà centrale dei Stenografi pel sistema 
Gabelsberger costituitasi nel gennaio 1849 
diede alla luce nel 1850 a Monaco la 2. edi~ 
zio ne clell '« Anleitnng zur deutschen Redew 
zeiche~kunst von Fr. Kav. (sic) Gabelsber
ger » m base della 1. edizione pubblicata 
dali' autore negli anni 1831-1834 e cl 'un suo 
nuovo piano che egli aveva tracciato nel 
1848, ma che non potè compiere per l 'im
matura sua morte». 

Come si combinino tra loro le due noti
zie, quella che Gabelsberger «pubblicò il 
suo nuovo sistema in Monaco nel 1819 sotto 
il titolo: Deuts'che Redezeichenkunst », e 
l 'altra che la 2. ed. di Monaco clell '« Anlei
tung zur deutschen Redezeichenkunst von 
Fr. Kav. Gabelsberger » sia fatta «in base 
d,ella l .. edizione pubblicata dall' autore ne
gli anni 1831 - 1834 » è un mistero non fa
cile da chiarire, e che rafforza l 'impressio
ne che il lHagnaron nel 1848, quando pub
bicava la l. ed. del suo sistema, non aves
se una conoscenza diretta del sistema di Ga
belsberger, conoscenza che invece doveva 
avere nel 186:3, quando pubblicava la 2. ed.,. 
sia attraverso l 'applicazione che del siste_ 
ma del Gabelsberger aveva fatto il Lein-
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ner ( 4), sia anche per la preponderanza che 
questo sistema aveva acquistato in Austria, 
preponderanza che doveva avere un po' af
fievolite le primi ti ve preferenze del Magna
ron per lo Stolze. 

Perchè egli così prosegue (pagg. 18-19): 
« Molti scrittori e molti libri di lettura 

furono pubblicati dal 1841 in poi dietro il 
.sistema di quest'egregio, ( Gabelsberger) dal 
Heger (che volle applicare il metodo alle 
lingue boema, illirica, polacca. e russa) dal 
Kretschmar, dal Nietzsche, dal Honig, dal 
Forster, dal \Viga.rd ed altri ancora, come 
molti altri videro la luce secondo il sistema 
dello Stolze. 

« In Prussia, nella Germania settentrio
nale e centrale come in Svizzera si fa uso 
presentemente della Stenografia dello Stolze, 
mentre in Baviera, in Sassonia ed in Austria 
prevale il sistema dello Gabelsberger ». 

Lo Stolze, nella diffusione, è posto pri-
ma del Gabelsberger. Ma poi, pfllssando più 
particolarmente a parlare dell'Austria così 
continua: 

«In Vienna si pubblicava gia (sic) nel 
1850 dal Bureau . dei StenogTafi austriaci 
(Oesterreichischen Stenographen- Bureau) un 
« Lehrbut~ der deutschen Stenograplùe nach 
Gabelsberger », e d 'allom in poi molt'altre 
opere videro colà la luce ... - . 

« Il 29 marzo 1860 la direzione · della So
-cietà centrale dei St~nogrJ:~,fi austr{l:wi, rap
presentata dal suo Presidente Sign~1' Prof. 
Leopoldo Conn (ora Direttore del ~·Bureau 
dei Stenografi del Consiglio' dell'Impero) e 
dal suo segretario Sig. K. Faulmann:, ebbe 
l 'onore di umiliare a S. M. un memoriale ri
sguaTClante l 'impiego della St,enografid, nelle 
Cancellerie dello Stato. : · 

«Nel Maggio dello stesso a:r;tno, il- Mini
stro del Culto e dell'Istruzione pubblica, de
liberava eli nominare una Commissione P!3l 

( 4 ) N ella 2. ed., « Cenni storici », p. 16, 
il Magnaron così parla eli questa; applicazio-
ne: · '1 

• 

« Non devo passare sotto silenzio la nuo
va Stenografia italiana di Ant. Leinner di 
Ragusa stampata a Drescla nel 1858. 

« Questo caldo fautore e cultore del si
stema dello Gabelsber·ger (il Taylo·r della 
Stenografia tedesca) volle applicare quel si
stema alla lingua italiana, come fu applica
to alla lingua greca ed alla czeka, ignoro pe
rò con quale successo. 

« Per quanto sia lodevole il suo divisa
mento, pure oso credere che gl'Italiani non 
abbiano bisogno di mendicare da altre. na
zioni nn sistema per applicarlo alla loro belr 
la lingua. E siccome ogni nazione ha la sua 
proplia scrittura, così ogni lingua deve ave
Te la sua propria Stenografia ». 

(si c) esame dei maestri di Stenografia in
nanzitutto a Vienna, e disponeva che la no
mina eli .u_n maestro di Stenografia presso 
uno Stabrhmento pubblico poteva seguire 
soltanto dopo la presentazione di un certi
ficato d 'idoneità rilasciato da detta Com· 
missione, servendo di base, tanto all'esame 
quanto all'istruzione, il sistema dello Ga
belsberger onde evitare gli inconvenienti in
s.eparab~li dalla dissimile istruzione di quel
h che s1 dedicano all'esercizio eli quest'arte. 
Affinchè però lo studio degli altri metodi 
non rimanesse escluso, permetterva nelle uni
versità e negli stabilimenti tecnici superio
ri, l 'insegnamento di altli sistemi, divergen
ti da quello di Gabelsberger, inquantochè 
con ciò non si esigesse verun impiego defi
nitico ». 

Seguono altre notizie relative alla com
posizione dell'Ufficio stenografico del Consi
glio dell'Impero, ed al suo modo di funzio_ 
namento. 

Ma, avesse il Magnaron conoscenza di
retta o non. del sistema del Gabelsberger pri
ma della pubblicazione della sua l. ed., cer
to è che l 'accoppiamento eli alcuni suoni si
mili mostra abbastanza chiaramente un 'in
fluenza stolzeana, a meno che questo accop
piamento n.on derivi da quello che si riscon
tra già in Dupuy e in Consoni per le con_ 
sonanti composte, .. od anche non sia una de
rivazione dal Nowak, il quale nel 1830 ave 
va pubblicato Ùn sistema a tipo Horstig con 
segni simili a suoni simili (intesa quest'a si
militucline in senso molto largo) e coi tipicj 
ingrossamenti di questo, modificato già nella 
2. ed. del 1834 ( 5), ed ancor più in quella 

(5) Il FAULMANN, a proposito del No .. 
wak, così si esprime nella sua Geschichte 
un d' Litemtur, p. 70: 

, « .L N owak, viennese, migliorò il sistema 
clell 'Horstig, nel senso che diede acl ogni 
suono un proprio segno (l 'Horstig adopera
va lo stesso segno, indistintamente, per i 
suoni simili), aumentando anche considere
volmente il numero delle sigle. Nella secon
~a edizione ( 1834) egli scrisse i segni sotti
h e pendenti (fein uncl schrag), tuttavia 
un 'influenza del Gabelsberger pare da esclu
dere, in quanto quest'ultimo pubblicò solo 
in quell'anno il suo sistema, che prima ave
va tenuto segreto. Solamente nella terza edi
zione si trovano n eU' opera del N owak in
fluenze gabelsbergeriane, ·specie nella con
formazione della n, come pure nel tentati
vo eli fondere i segni delle vocali con quelli 
delle consonanti, ed anche eli indicare le vo-
cali simbolicamente». · 

.del 1848, nella quale la scrittura prende un 
andamento corsivo, autore che assai proba
bilmente era conosciuto dal Magnaron, data 
la diffusione che questo sistema ebbe per 
un certo tempo nei paesi dell'Impero au
striaco, e che egli cita l 'opera con le stesse 
parole, salvo una leggera posposizione, tan
to nella 1. ed. (p. VII) che nella 2. ed. (p. 
17) ; me n tre l 'idea della distinzione in mol
ti casi fra i suoni simili mediante l 'ingros_ 
samento assai probabilmente derivava dal 
sistema inglese clell 'Harding, del quale Ma
gnaron tlice (1. ed., p. 4; 2. ed., p. 11): 
« che sviluppò maggiormente i principii del 
suo predecessore (Taylor) », generalizzando 
la differenziazione con l 'ingrossamento che 
questo autore aveva applicato -soltanto a 
J- V, applicandola però in modo inverso, per
ehè mentre l 'Harding ingrossa il segno per 
indicare il suono debole v, il Magnaron lo 
ingrossa per indicare il suono forte (p. f, 
t) seguendo un principio analogo a quello 
già seguito dallo Stolze. 

In ogni modo, sia pure attraverso lo 'Stol
ze, e il Nowak, è certo che la nuova tenden
za instaurata. sul continente dal grande Mae
.stro di Monaco, ebbe una certa influenza, 
sia pu1·e in tono minore, sull'opera dell 'au
tore triestino. 

-l<· * * 

N el Grion, invece, l 'influenza gabelsber_ 
.geriana si manifesta in modo evidente. 

Qui non siamo più, come nel Magnaron 
:(che, però, a sua vo'lta, ebbe un 'influenza 
molto rilevante nell'opera del Grion), nel 
·Caso di un sistema geometrico corsivo, e sia
mo, invece, in pieno nel caso di un sistema 
.corsivo - calligrafico. 

Il Grion, sicuramente, conosceva il siste
ma del Gabelsberger antecedentemente alla 
pubblicazione del suo sistema. La dimostra
zione di questo asserto è molto facile. 

In primo luogo stanno le citazioni che in 
·quell'edizione sono fatte del nome e dell'o
pera del Gabelsberger. 

Difattj, nel « Proemio », a p. 4, dopo 
aver eletto che «poco vale un 'arte che non 
sia retta da principii, come poco vale quella 
che basandosi su principii, male regge alla 
pratiea applicazione », soggiunge: « Per que
sta s'affaticò l 'inglese Taylor, per quella il 
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tedesco Gabelsberger: ambiclue coronati dal 
più glorioso successo ». 

Ed ancora, nel capitolo intitolato «Del 
Nesso» (6), p. 20, aggiunge: 

« Il nesso è quello ché. innalza la Steno
grafia alla dignità di scienza; il nesso av
visato già dagli antichi portato a perfezio
ne dal grande oratore Tomano e dal suo 
schiavo Tirone, quindi smarrito, e Tipr·odotto 
alla luce dal Ta.ylor, e ricondotto alla 1-o
mana perfezione dal Gabelsberger » (7). 

E dopo aver soggiunto che « qui appun-
to sta il maggior difetto clell 'italiana Ste_ 
nografia, per sopperire al quale non valsero 
i conati dell'erudito Consoni e del nostro 
concittadino Magnaron », prosegue dicendo 
che siccome è «primo dovere di chi trapian~ 
ta un'arte non bene nella patria conosciu
ta, il trapiantal'la almeno in quel grado di 
perfezione di cui già gode presso altre na
zioni)} egli «si lusinga di non essere venu
to meno a questa pretensione, anzi...... di 
aver sopravanzato l 'attuale Stenografia di 
qualsiasi nazione, e ciò coll'arrivare al gra
do di segnare ogni sillaba con una sola fi
gura eseguita CON UN SOLO TRATTO DI 
MANO, senza omettere vocale alcuna ». 

Ed un altro accenno, nel quale il nome 
del grande Maestro di Monaco non appa
re esplicitamente, ma che ci richiama cliret_ 
tamente all'opera eli Lui, è quello che si 
trova a pag. 2'7 della l. ed.: «Le abbrevia
ture arbitraTie di più parole cliconsi abbre
viature di Bracheologia », parola che ripro
duce quella eli una delle abbreviazioni pro
spettate da Gabelsberger. n eli'« An'leitung »; 
e poco più sotto, ritornando sulle abbrevia
ture arbitrarie (pag. 28) a v veTte che « esse 
non possono usarsi che in iscritti di indivi
duale servizio; acl eccezione delle bracheo
logiche », a proposito delle quali detta alcu_ 
ne particolari avvertenze. 

Lo strano si è che nella seconda edizio-

( 6) Per poter comprendere bene cosa 
Grion intenda per « nesso », Tiportiamo qui. 
le sue paTole (l. ed., p. 20): <<Il vantaggio 
consiste nel rappresentare le vo'cali senza 
segnare espl'essamente le loro figure», cioè 
inclieando le vocali simbolicamente. 

(7) La frase intera relativa al «Nesso» 
figura nell'aTticolo eli GIUSEPPE ALIPRAN
DI: La tendenza ortografica nella Stenogra
fia italiana » nel «Bollettino della Accade
mia Italiana eli Stenografia », 1931, 1932. 

8 
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ne, che differisce dalla l. soltanto in alcuni 
punti di secondaria importanza (si noti che 
]a tavola della seconda edizione è assoluta
mente identica a quella della prima, anche 
nella carta, tanto da far •supporre che sia 
un residuo di tiratma della tavola della edi
zione precedente), scompare ogni accenno al 
Gabelsberger, ed anche quello relativo al 
Consoni ed al Magnaron, come pure tutto 
l 'accenno successivo che si riferisce al gra
do di perfezione cui sarebbe arrivato il si
stema esposto, e rimangono soltanto il pe
Tiodo relativo alle «abbreviature di Bra
cheologia », e l 'altro in cui si accenna aL 
l 'uso delle abbreviazioni « bracheologiche » 
(p. 23). 

Ma più che in questi richiami al nome 
del Gabelsberger, ed a questa ripetiz;ione del 
nome. di una delle sue abbreviazioni, la ri
prova evidente dell'influenza che il sistema 
del Gabelsberger ebbe su quello del Grion la 
risconhiamo in molti punti dell'opera di 
questi, sopratutto nell'alfabeto. 

Intantò. anche qui abbiamo un rigo com
posto di d1,1e righe, una di base ed una au
siliaTia sup~riore, che Tegol!}nò il corpo del
la scrittura, con una riga intermedia, e due· 
altre righe fiuperiori a~l 'au~:Uiaria e 4ue sot
to la base, per analogia al~e due su~erioTi. 

Così pure ...::...... dato di capitale importan
za :-- abbiamo l 'uso di segni ,che si ·prolun_ 
gano al di sopra dell'ausiliaria, ed è 'sppra

J 
tutto camtteristico l 'uso di $egni che si 
prolungano sotto la base. ' 

Infatti, tra le consonanti sono identici a 
quelli del GabelsbeTger i segni ~lfab,etici di 
b e di g aspro, e quelli per n ed r; simili: 
quello di d -t, che è una retta disçenden,te, 
ma che non va :fino all'estremo sup'e1:iore del 
rigo ed aniva soltanto :fino all'ausiliaria; e 
quello di l, che invece di esseTe un punto 
con un filetto iniziale ed uno :finale, e si-

tuati ,sopra di essi, è un piccolissimo oc
chiello, puTe con un filetto iniziale ed uno 
terminale, e situati al di sopra di essi. 

Tra le vocali, sono identici il primo se
gno di o e quello ascendente di i, oltre 
a quello secondario di a, per la formazione 
dei dittonghi; ed analogo il secondo segno 
di o. 

Inoltre nel «nesso» ( vocalizzazione sim
bolica) abbiamo l 'abbassamento della se
guente per indicaTe la u, e l 'innalzamento 
di un 'altezza per i, ed anche l 'innalzamen_ 
to a mezza altezza per la a, che nel Grion 
è generalizzato, mentre nel Gabelsberger è 
usato solo quando la consonante seguente è 
una delle piccole. 

Sono pme identici a quelli del Gabelsber 
ger i segni per br e gr (sebbene quest'ulti
mo nel Grion sia tutto sopra la base, ma da
gli esempi si vede come i segni allungati per 
la indicazione della fusione con r - e proba
bilmente anche per l 'allungamento maggio-
re per queila con l - possano essere an
che tracciati cominciandoli dall'ausiliaria e 
portando l 'allungamento sotto la base) ed 
è molto probabile che l 'allungamento del se-

. gno del b per indicare la fusione con r ab
bia suggeTito al Grion la generalizzazione 
eli questa mppresehtazione (e l 'altra simile 
per l) a tutte l.e consonanti che si fondono 
con le liquide. 

. Infine, altra somiglianza - a prescinde
re da altre di importanza secondariissima -, 
nella 2. ed. (p. 21) troviamo che « La i fL 
nale :figurerassi o segnando l 'i, ovvero ter
minando la lettera in punta ». 

Queste coincidenze ·sono tToppo numero
se per essere occasionali, e quindi per il 
G:Tion l 'influenza del GabelsbeTger è prova
ta all'evidenza. 

·· (Tripoli d'Africa) Filippo Nataletti 
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riduzione Gabelsberge Markovits 
(V. Tavv. 13, 14, 15, Num. GabelsbeTger) 

Desidero rendere omaggio alla memoria 
del Gabelsberger pubblicando, nel numero 
speciale dedicato alla « Anleitung », questo 
articolo che riassume la riduzione che il 
MaTlwvits ha fatto del sistema del Bava
rese, anche perchè tale riduzione fu, prima 
della guerra, la più diffusa nel mio Pae•se. 

Prima però eli pal'lare della riduzione, 
dal punto di vista tecnico, è necessario che 
io premetta alcune considerazioni sulla strut
tura dell'alfabeto ungherese. 

* * * 
L'ALFABETO UNGHERESE 

L 'oratoria ungherese distingue 14 vo
cali: e, é, a, a, i, i, o, 6, o, o* u, li, ii, u*. (*) 

Di queste la stenogra:fia deve distin
guerne almeno 9 e precisamente: e, é, a, a, 
i, o, o, u, ii. 

Le consonanti sono 24 e cioè: b, c, es, 
d, f, g, gy, h, j, k, l, Jy, m, n, ny, p, r, s, sz, 
t, ty, v, z, zs. 
(qu e x si riscontmno solo in parole strru
niere). 

Le consonanti: b, d,f, l, m, n, p, r, t, v. 
si pronunciano come in italiano. 

Per le altl·e consonanti è da os·servare 
che la pronuncia segue come le corrispon
denti consonanti indicate in parentesi con 
degli esempi: 

c (z di zio) 
es (c di cima) 
g (gh di daga) 
j e ly (i di maiale) 
k (c di casa) 
ny (gn di degno) 
s (sci di sciabola) 
·sz ( s di signora) 
z (s di rosa) 
h (h eli Haus) 
zs (j di jour) 
gy e ty si pronunciano, approssimati

-vamente, come di e ti delle parole dieci 
e tiene. 

E' necessario soffermarsi su queste par
ticolarità eli pronuncia, per capire le diffe
renze delle riduzioni gabelsbergeriane del 
N o e e del J\tlarko-vits. 

Un 'altra particolarità della lingua un
gherese, che è necessario mettere in e-vi
denza p.erchè spiega talune sempli:ficazioni 

che si riscontrano nella riduzione unghere
se e non negli altri sistemi, è questa: nella 
lingua ungherese sono preponderanti le pa
role nelle quali si tro-vano soltanto -vocali 
alte (e, é, o, ii) e vocali basse (a, a, o, u); 
la i può tw-varsi in entrambi i gruppi. 

In relazione a questa particolarità le 
desinenze della lingua ungherese che cor
rispondono alle preposizioni italiane hanno 
due forme: una per le -vocali alte e una 
per le -vocali bass·e: (-ban, -ben; -ra, -re; 
ecc.). La forma della vocale alta (bassa) 
si aggiunge alla parola con la -vocale alta 
(bassa). 

Su questa «regola di accomodamento del
le vocali» sono basate nella stenogra:fia un
gherese le seguenti regole: 

l.) se la parola è lunga, il rafforza
mento si fa una volta sola; 

2.) la stessa forma, senza rafforzamen
to, vale per le s.illabe medie e finali, nel 
caso delle vocali a od e, oppme a od é; 

3.) si può sostituire la ii media e :fi
nale con u. 

IL SISTEMA IV AN MARKOVITS (1863) 

LE VOCALI. - Tav. I. 
Il sistema distingue 11 vocali; solo nel 

grado parlamentare npn si distingue o da 
6 e o da o*. 

Tav. Ia. - Vocali semplici. 
La e ha due segni, una lineetta oriz

zontale e una obliqua, solo il secondo se
gno è usato praticamente. 

Il punto della stenogra:fia è piuttosto un 
tmttino, in quanto il punto della scrittura 
comune ser-ve per l 'articolo determinato. 
Ciò deri-va dal fatto che l 'articolo deter
minato è, nella lingua ungherese, sempre lo 
stes,(9o, in tutti i casi (nominati-vo, genitì
vo, dati-vo, accusati-vo, ablati-vo; sia al 
singolare sia al plmale); cioè a da-vanti a 
paTola cominciante per com;onante, az da
-vanti a parola cominciante con vocale. L 'ar
ticolo detemùnato è quindi la parola più 
frequente della lingua ungherese, perciò 
necessita di un segno brevissimo. 

Tav. Ib. - Rappresentazione delle vo
cali iniziali. 

Le pdme quattro -vocali (e, i, o, u), si 
rappresentano come nel sistema Gabelsber-

(*) Per ragioni ti pografirhe scriviamo o*, u*, in ve(' e di o e di u con " sovrappo~ti. 



356 

ger-Noe: e lineetta orizzontale, i lineetta 
verticale (qualche volta innalzamento del
la consonante seguente), o arrotondamento 
del segno, u segno alfabetico. 

Per le altre vocali si usano le seguenti 
rappresentazioni: o anotondamento mag
giore; ti. segno incrociato della u; é seg
mento lungo orizzontale; a, a eguale rap
presentazione della e, é, ma con il raffor
zamento della consonante succes:Siva alla 
vocale; 6, o* lunga: rappresentazione eguale 
alla o, o breve, ma con innalzamento di 
mezzo spazio della consonante successiva. 

Tav. Ie. - Rappresentazione ecceziona
le delle vocali iniziali. 

La e iniziale viene rappresentata davan
ti a k e a ny con una lineetta discendente 
invece che orizzontale (Iel). 

La a iniziale davanti a f, k, n, ny, t e 
ty viene scritta col s'egno alfabetico: con 
un puntino (Ie3). · 

Dopo é ed a iniziale, la k si serive come 
un piecolo g e le sillabe iniziali ér-, ar- •si 
rappresentano con una r di uno spazio, co
me la rr del sistema Gabelsberger-Noe (Ie2, 
Ie4). Le sillabe iniziali at- e M- si scrivono 
in modo diverso dalle regole generali (Ie4). 
La i iniziale si rappresenta nelle sillabe it-, 
if-, ic- e iP.-,' con la. fusione (Ie5). Dopo o 
ed o inizialè, l 'sz si· scrive in. direzione in
versa (Ie6 ed Ie7) ; l 'u, iniziale si fonde con 
il segno della consonante se'guente nelle sil-
labe u:tì-, up-, us-, usz-,-:, ut- e:. uv-. · 

Una accentuazione del segno della ·::u, rap-
presenta la sillaba ur (IeS). ', .. '· 

Tav. Ic. - Rappresentazione generale 
delle vocali medie. . 

Per le vocali e, i, o, u la r~ppresent~zio
ne è analoga a quella del sistema 'Gabeli?ber
ger-Noe: unione stretta: e, innalzamento o 
abbassamento del segno precedente o ·se
guente: i od u, arrotondamento! o, 

Per le altre vocali: 
é: unione larga; . 
a,, a: unione stretta (larga) con ii I:afforza-

mento della consonante precedente; · 
o: anotondamento maggiore che pe;r o; 
ii: incrocio. 

Tav. If. - Rappresentazione eccezionale 
delle vocali medie. · 

N elle sillabe -et, -a t, si usa il segno cor
to della t, ma solo se tali sillabe non •sono 
le prime de!la parola, ma le. seconde (Ifl, 
If3). Nella desinenza dell'accusativo (·t, 
-et, -at, -o'b.,i. -ot) non si usa il segno còrto 
della t, soltanto quando l 'uso del segno }un
go della t prodmrebbe equivoci. 

Ancora è da o•sservare: 
ény ed any si rappresentano cbn una ny a}
lungata; -ék ed ak: si rappresenta la k con 
il piccolo segno della g; -ér ed -ar si scrivo~ 

no dopo una t lunga, n, ny, e p iniziale 
(cioè p ascendente); 

-égy, -agy, -éty', -aty, -ét, -at si scrivono 
obliqui; 

fé-. fa, pé, pa (iniziali di parola) si scri
vono obliqui. 

Le vocali é ed a vengono sostituite da 
e nelle detsinenze: -tés, -tas, -ités, -itas, -tél, 
-tal, ~ték, .. tak, -nél, -nal, tét, tat, in questi 
ultimi casi allungando la seconda t di mez
zo spazio (If2, lf4). 

Se dopo una t lunga, ascendente, c'è é 
o a, si traccia una piccola verticale fra t 
ed é, o un puntino fra t e a per poter •scri
vere poi la orizzontale é, a (If2, If4). 

La t, la f ascendente, la p ascendente non 
si possono m:fforzare (If3, If4). 

Per la sillaba media e finale it, il siste
ma ha due segni: uno obliquo t di due spa
zi e mezzo se it è desinenza di verbo e una 
t piccola innalzata di mezzo -spazio nel caso 
opposto. Per il segno its vedi tavola (If5). 

Ci sono poi fusioni per le sillabe: esi, di, 
vi, pi, ti, it, fi, if, ic, ip e tiv=tif (If5). 

In generale la p iniziale si scrive ascen
dente, ma nella sillaba iniziale po si •scrive 
la p discendente (If6). Davanti e dopo la 
o, la sz si scrive in direzione inv.ersa. Per 
le forme ro, fo, to, ato, tyo, go, gyo, ho, ko, 
co, jo, so, zso, vedi tavola (If6). 

Per to il sistema ha due forme. Per le 
consonanti che hanno un uncino finale (b, 
m, v, .. ) •si al'l'otondil, tale uncino. 

Per o valgono le. regole della o, solo l 'ar
rotondamento è maggiore. 

Per to iniziale, •si usa anche una terza 
forma (If7). è 

La u che si tro\ra nella seconda sillaba, 
quando la consonante successiva non si può 
abbassare, si indica alfabeticamente e po·ssi
bilmente si fonde con una delle cons:onanti 
vicine: -up, -uf, -us, -usz, -ut, -uv, -ul, bu-, 
du-, lu-, csu-, tu-, fu-, gyn-, mu- (!fS). 

Ci sono segni specì.al1 per le sillabe ur 
e ru. 

La. t piccola si usa nelle ·sillabe ut quan
do non sia nella prima ma nella seconda sil
làba, p. e.pamut (IfS), 

La ti. media si rappresenta con l' incro
cio, immediato pe:r le consonanti k, n, ny e 
r. Se l 'incrocio non è possibile, scriviamo 
una u incrociata e questa si fonde possibil
mente con le consonanti vicine. Si possono 
usare fusioni con u; è permesso sostituire i.i 
con u, a meno di equivoci. 

Tav. Id. - Rappresentazione generale 
delle vocali finali. 

e, a: orizzontale breve 
é, a: orizzontale lunga 
i: segmento a•scendente' 
o, o: arrotondamento maggiore o minore 
u: segno alfabetico, possibilmente fuso 
ti.: incrocio nelle parole monosillabe, ne-

gli ·altri casi segno della u. 

La rappresentazione eguale per e, a; é, 
a, deriva dalla Tegola dell'accomodamento 
delle vocali. 

Tav. Ig. - Rappresentazione eccezionale 
delle vocali finali. 

Dopo k ed r, la e si scrive un po' obliqua
mente (Igl). 

La e dopo n, ny, t ascendente ed ét si 
scrive con una lineetta verticale (Igl). 

La desinenza del participio presente -va, 
-ve si scrive ascendente dopo l, n, ny, t e z. 

La vocale a, dopo k, ed r, si •segna un po' 
obliquamente; dopo n, ny, t a<scendente e at 
si rappresenta con un puntino (Ig3). 

Se alla t ascendente segue una é (a), 
si interpola una lineetta verticale o un 
puntino (Ig2, Ig4) e poi si scrive una é o 
una a; dopo t ascendente la i finale si rap
presenta con una lineetta serpeggiante (Ig5). 

Le vocali o, o si rappresentano con le 
stesse fusioni che per a o, o media (ro, to, 
go ecc.; Ig6, Ig7). 

La u :finale si fonde nelle sillabe: -bu, -du, 
-lu, -csu, -tu, -fu, -gyu, -mu, -pu, e si appro
fitta pure del segno della ru (IgS), Per la i.i 
:finale nelle parole monosillabe, si usa l 'incro
cio; nelle parole plmisillabe la fusione come 
per la u. 

Tav. Ih. - Segni per le seconde vocali nel 
caso di vocali accoppiate. 

Si conoscono già i segni per e, é, a, a, i, 
in quanto sono le rappresentazioni ecceziona
li, quando sono precedute da t (Igl, Ig5). 

I segni per o, o, u, ii sono gli stessi delle 
vocali s,emplici. Le vocali composte sono rare 
in ungherese; per le due più frequenti (ai, 
ei) il sistema usa una rappresentazione spe
ciale: unione larga e innalzamento. 

LE CONSONANTI. - Tav. II. 

.. ~a c ha due segni, uno sulla ba<se per la c 
IlllZlale, uno sotto la base per la c media e 
finale. 

La f (e la t) hanno un segno ascendente 
(discendente), non rafforza bile. 

La k ha la figura di un semicerchio ma 
dopo é, a e nelle desinenze -ték, -tak è simile 
alla g. La P iniziale è ascendente· nelle sil'
labe iniziali po, il p è discendent~. 

Il segno per sz ha il movimento delle lan
~ette dell'orologio; davanti e dopo o, o, e 
m certe fusioni (tsz, gsz, ... ) è tracciato in 
senso inverso. 
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Per ty si hanno due forme, ma pratica
mente si usa solo quella che comincia e 
termina sulla linea di base. 

Il sistema usa molte modificazioni dei se
gni delle consonanti. Lo abbiamo già visto 
parlando delle fusioni di vocali, nelle ta
vole Ie, If e Ig; per completezza le enu
meriamo e le completiamo: 

fusioni: esi, di, pi, vi, fi, ti, ic, if, ip, it. 
tiv=tif; 

arrotondamento: co, fo, go, gro, ho, hoz, 
hosz, gyo, gyoz, gyosz, jo, ko, kom, komp, 
kompro, koz, ro, so, to (due forme)' to, ato, 
zso; poi questi segni, con maggior arroton
damento per o; 

fusion0 della u: bu, csu, du, fu, uf, gyu, 
lu, ul, mu, pu, up, us, usz, tu, ut, uv (anche 
per bii, csii e cv); 

scrittura obliqua: fé- fa, pé- pa, ét- àt, 
i t, ités - itas; 

altri gruppi: ég-y- agy, gyez, hez, ék- ak, 
kez, ény- any, ér- ar, érz, et-at-, it-ut (t pic
colo) éty - aty. 

Per le consonanti composte valgono i se
gni indicati nella Tav. IIb; rispettivamente 
per i gruppi: bb, cscs, mm, pp, szsz, tt e 
tyty (IIbl) 

fusioni della l: fl, gl, gyl, hl, kl, tl 
(IIb2) 

fusioni della r: br, csr, dr, gr, g-yr, hr, kr, 
pr, tr, vr (IIb3) 

fusioni della p: csp, gyp, mp, rp, sp, szp, 
tp (Ilb4) 

fusioni della v: kv, rv, sv, tv (due forme) 
-tve-tva, zv (Ilb5) 

fusioni della sz: gsz, gysz, ksz, rsz, tsz 
(Ilb6) 

fusioni della z: gz, gyz (due forme), kz, 
rz (IIb7) 

fusioni della c: re, se, szc (IIbS) 
altre fusioni: nel, rd, rzs, rf, gym, g-yt, 

st, ts, nk, kom, kor, pro, tro (IIb9, e IIblO). 
Per ~c altre com;onanti composte, la se

conda v1ene abbassata o scritta molto vici
no, così la abbassiamo se essa è di uno spa
zio intero, la scriviamo vicini•ssima alla con
sonante precedente se è di mezzo spazio 
(I!b). 

La tav. Ile mostra i segni speciali per 
certe desinenze, per una posposizione (fog
va) e due consonanti che non si trovano nel
l 'alfabeto unghen~se · (eh e qu). 

Il numero delle sigle è di circa 350-400. 

(Bmlapest) Zoltan Nemes 
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Breve storia del sistema fiabelsberger-Markovits 
(V. Tav. 15 - 16, Num. Gabelsberger) 

LA RIDUZIONE MARKOVITS 

Il sistema di Prancesco Saverio Gabels
berger fu applicato alla lingua ungherese 
nel 1863 da Iv an Markovits ( 1838 - 1893). 
Anteriormente a lui altre persone si erano 
occupate della riduzione del sistema Gabel
sberger e precisamente: Ignazio Szomba.
thy, Alessandro Pab6 e Lodovico Gaszner. 
[Quest'ultimo pubblicava (1862) un libro, 
ma senza fortuna]. 

Il Markovits imparò dapprima il sistema 
Nowak, poi apprese a Vienna (1858) il si
.stema . Gabelsberger. La sua riduzione com
parve) per la prima volta, nell'effemeride 
Gyorsiniszati Lapok (Giornali di ·stenogra
fia) e nel 1864. comparve in volume.· 

L 'alfabeto Markovits è lo stess{) ~i quel
lo· ideato da Gabelsberger) integrato dai se
gni necessm;i per i suoni che non esistono 
nella lingua:.tedesca, per e·~empio la gy ri
cevette il segno del eh,· la n~ quello df:lll 'e in, 
ecc. 

I RIFORMATORI DELLA. RIDUZlONE 
MARKOVITS. 

Il primo riformatore fu Stefano Csanady 
(1833- 67) che voleva segni medi per -fa f, 
e per la p. La proposta non ebbe successo. 

N el 1867 la j ricevette un nu~vo. segno; 
per la t si introdusse anche il segno 'di uno ' 
spazio (che era stato fino acl allora -if 'seguo 
della j), si abolì il rafforzamento del Se

gno successivo e, per a ed a si int~~ètusse -'n 
raffo'rzamento del segno precedente. 

N el 1872 si c1iHtinsero o - o ed 6 - o*, 
bre\·o e lunga, e si introdusse la rappresen
tazione della u con abbassamento. 

Tra il 1870 e il 1880, molti furono i m·iti
ci del sistema. R-icordiamo Alessandro Nagy 
che più tardi creò un suo . sistema qÌmn
c1o le sue idee riformatrici n~:m ebbero se
guito; poi Antonio Kele, L~dislao Pellner 
ecc. Quando anche il sistema rivale Stolze
:E'enyvessy fu riformato da Gyurman ·.e Pa
ludi, anche Markovits ritenne necessario ri
formare il suo sistema. 

Nel 1880 il Markovits indicava riforme 
importanti; cambiava il segno della r, vo
leva differenziare o da o, u da ti, a mezzo 
del solo rafforzamento; stabiliva che tutte 
le consonanti eomposte fossero segnate e che 
ciascuna vocale a v esse una sua regola gene
rale di rappresentazione. 

Solo che il Budapesti GyorsiT6 Egyesiilet 
(Unione Stenogmfica di Budapest) non ac
cettava le rifonne del Markovits; i ·seguaci 
del Markovits non erano neppure contenti 
delle riforme, ne domandavano altre più ra
dicali. Il Markovits convinto che accettando 
tutti i desideri sarebbe nato un nuovo siste
ma, il che avrebbe provocato una scissione 
nella Scuola; ritornava lentamente alla sua 
concezione originale. 

Nel 1886 sorgevano nuove discussioni, i 
risultati delle quali erano le cosidette «CON
VENZIONI» . del · 1892-93 che però erano, 
nella sostanza, di p,oco conto. 

Dopo la morte del Markovits (1893), i 
seguaci cercarono di mantenere il sistema 
nella forma orig·inale, ma non mancarono 
ancora riformatori..· 

Nel 1883 l 'avv. dott. Antonio Kele 
(1854- 1915) crea un si•stema sperimentale 
che elimina le manchevolezze dei sistemi 
Markovits e Fenyvessy;, egli voleva «un 
sistema corrispondente. 'alla natura della 
lingua ungherese». Il sistema non ebbe se
guito.· 

' N el 189Q il dott. Aurelio Szalagyi, se
guace del Markovits, pubblicò la « Steno
grafia Ungherese assoluta», ma senza suc
cesso. 

Un riformatore fortunato fu il dott. 
Enrico Fabro: egli rimase nell'ambito del 
sistema Markovits completandolo con nuo
vi mezzi grafici, specialmente innovava la 
parte oratoria. Le innovazioni maggiori 
vanno s:otto il nome di «fabroismi» eccole: 

l. nuovi segni per le consonanti compo
ste mr, nn, rb, ng (=nk), ngy, ecc. 

2. uso del filetto intrecciato 
3. segno più breve per u e per la desi

nenza t dell'accusativo e dell'imperfetto 

4'. uso pm intenso dell'abbassamento, 
dell 'iucrocio e dell'arrotondamento ecc. per 
le abbreviazioni di intere parole 

6. segni orizzontali sottili per e, é; mf
forzati per a a. 

6. segni per dittonghi, trittonghi, qua
drittonghi (V. Tav. III b) 

l. N ella liugua ungherese la prima vo
cale, ,·ocale radicale, è sempre accentata. 

Si sfrutta questa particolarità, a prefe
renza dell'abbreviazione finale che è propria 
della lingua tedesca. 

Le abbreviazioni del Fabro sono basate 
essenzialmente sulla rappresentazione delle 
vocali, partendo dal concetto che il suono 
della Yocale dura più a lungo di quello del
la consonante. A tal uopo il Fabro creò dei 
segni speciali per le vocali composte dalle 
noYe vocali, sDlo che tali segni non sono 
tutti egualmente P.conevoli (Regni piccoli di 
tipo cuneiforme) e non tutti differenziati 
dagli altri segni del sistema: p. es. eii=ér, 
ue=g, ué=gt, ecc. 

Il Fabro trovò ostacoli alla diffusione 
delle sue idee; tuttavia in 20 anni di lavo
ro intenso, riuscì a creare dei seguaci, spe
cie fra i professionisti, che largamente usa
rono i suoi principi abbreviativi e i s•egni 
per i dittonghi. Tale metodica però era po
co adatta alle masse in quanto le idee del 
Fabro erano più atte per l 'oratoria 

Nella tav. 16. c) diamo il brano se· 
guente trascritto con i segni del Fabro se
condo le indicazioni date dallo stenografo 
parlamentare più competente. 

Az elo*ttfmk fekvo* tOrvény javaslat meg
hosszabbitani kivanja az 1931: XXVI. Wr
vénycikkel a kormanynak az allamhaztar
tas egyensulyanak biztositasa érdekèben 
adott széles felhatalmazast. Dési Géza igen 
tisztelt képviselo*tarsam igen élvezetes el0-
ad6i beszédének els6 részébeu ennek a 
meghosszabbitasnak sziikségességét kozgaz
dasagi szempontok alahuzasaval igyeke7oett 
megmagyarazni. Amikor eziranyu fejte
getéseit hallgattam annak a tisztelt képvi
selo*tarsamnak, aki magat joggal nevezi 
konzervativ képviselo*nek, arra kellett gon
dolnom, hogy a tOrvényjavaslathoz sz6lva 
én, aki mindig gazdasagpolitikai szempon
tokkal szoktam allasfoglalasomat befolya
soltatni, ebben az esetben kozjogi fejtege
tésekkel leszek kénytelen az o* allaspon tjat 
meggyeogiteni. Dési Géza igen tisztelt 
baratom azooban nem tagadta meg magat. 
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Kifejezésre juttatta, hogy val6jaban csak 
partpolitikai szempontok azok, amelyek en
nek a tOrvényjavaslatnak megtagadasat 
vonjak maguk utan. Nem all m6domban, 
hogy Friedrich lstvan képvi sel o*tarsunkt61 
kezdve Deak Ferencig nyuljak vissza pél
dakért. 

I segni del Fabro si possono segnare 
sia isolatamente, sia in congiunzione con 
altri. 

Per studiare il brano tradotto, giove
ranno le seguenti indicazioni : 

a) segni isolati : 

éeée = érdekében ;: 1. riga, 15. segno:/ 
a o adott ;: 1. )) 16. » :/ 
éée részében /: ~. )) 5. " ·l ., 
a a ala /: ~. )) 1'1. :/ 
uaaa = huzasaval /: ~. 1~. :/ 
eiau = eziranyu ;: ~. 17. :/ 
aaa = annak a /: 3. ~. :/ 
eei - uevezi /:. 3. 7. :/ 
o a = sz6lva ;: 3. 16. » :; 
o a = vonjak /: 5. )) 4. :/ 
ua nyuljak /: 5. 14. » :; 

b) segni congiunti con altri: 

aaaa - as = allamhaztarlas /: 1. riga, H. 
ee- sulyanak = egyensulyanak /: 1. )) 13. 
fel- aaa- ast = felhatalmazast /: 1. » 18. 
éee- es = élvezetes /: ~. 1. 
eo- itasnak=meghosszabbitasnak /: ~. » 7. 

eo- k = szempontok /: ~. 10. 

aa- az = magyarazni /: ~. » 1-t 
eo - kal = szempontokkal /: 3. ~1. 

eo - asoltat = befolyasoltatni ;: 4. )) 1. 
eb - eee -- ebben az esetben /: 4. ~ 3. 
feiget - éee = fejtegetésekkel /: 4. » 5. 
lek - éee = leszek kényt.elen ;: 4. » 6. 

uaa- ho = juttatta, hogy /: 4. 17. 

segno 
» 

» 

» 

)) 

eo - k = szempontok /: 4. » penultimo •> 

éiunkto- Ae = képviselo*tarsunkt6l /: 5. 
kezdve 

c) altri fttbroismi : 
L'ultimo segno della prima riga, corri

sponde alla abbreviazione éiam=képviselo
tarsam. t::>crivendo tale segno immediata
mente al disopra della parola Dési Géza si 
sottointende ii dunque i segni sopradetti 
significano Dési Géza- ii- éiam= Dési Géza 
igen tisztel t képviselotarsam .. 

11. )) 

:/ 
:/ 
:; 
:/ 
:/ 
:/ 
:; 
:/ 
:/ 
:/ 
:/ 
:/ 
:/ 
:/ 
:/ 

.l 
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Lo stesso segno éiam con la desinenza 
nak, si trova nella terza riga (terzo 

stenogramma); scrivendolo vicinissimo al 
segno precedente (uno spazio minore del 
normale) si sottointende che esiste una i 
fra i due segni, quindi aaa- i - éiamnak = 
annak a tisztelt képviselèitarsamnak. 

Due altri esempi, relativi alla rappr e
sentazione di ii e dell' i sono nella quarta 
riga, (nndicesimo e tredicesimo segno); è 
scritto Dé- é- baratom e si legge: Oé - ié
ii - baratom = Dési Gézai gen tisztelt ba
ratom. 

L'abbreviazione Dé - ié = Dési Géza. 
mostra che il Fabro consigliava, se neces
sario, di tagliare la parola a metà e scri
vere assieme la parte finale della prima 
parte e la iniziale della seconda. 

Nèlla quinta riga, decimo segno, la pa
rola Istvan è scritta immediatamente al di
sopra della parola hogy e si legge hogy - ii 
- Istvan = hogy Friedrich Istvan. 

Come scrivendo· aldisopra del segno pre
cedente, si indica ii, così scrivendo al di
sotto del s'ègno antecedente, .si rappresenta 
~tu. Così Iiell' ultima rig~-è scritta una a 
(segmento orizzontai~. raffqrzato) sotto mag 
(quinto segno), vale :a. di're mag <\uua = 
maguk utan .. (La u di maguk è congiunta 
alle vocali di utan : uua). 

[L'uso di un segmento oi'izzontale raf
forzato per a è ideazione del Fabro].: 

Anche nel segno successi~o si tròya u
na a rafforzata: ne- a= nem .all. 

Due altri segni -pure ideati da:~ Fa-bro
si trovano ancora nell'esempio.: uR.intrec·
cio per l'abbreviazione di - et t = K~llett 
(terza riga, dodicesimo segno) ;;

1 
il segno 

ngy per la parola -gyengiti (quarta riga, 
decimo segno). 

* * * 
Al principio del secolo il sistema :Mar-• 

kovits non aveva più rivali: il sistema 
Stolze-Fenyvessy, troppo difficile, dopo es
s'Grsi affermato in Parlamento, ora andato 
di mano in mano declinando. 

Il sistema N agy ( 1876), riconosciuto 
dello Stato nel 1898, era .a:vversario poco 
pericoloso in quanto non a,rèva un gra(lo 

perfezionato per l 'oratoria. 

Il sistema l\iarkovits era dunque, si 
può ben dire, il sistema unico, solo urgeva 
s>emplificare il sistema con l 'eliminazione 

di numeroso eccezioni. 

IL SISTEMA RADN AI 
Béla Radnai (nato nel 1801) cominciù 

nel 1909 acl insegnare un sistema sempli
ficato. N el 1912 pubblicò la sua « steno
grafia semplice» essenzialmente derivata 
dal sistema Markovits. (I segni delle 7 
consonanti: c, f, l, ly, p, t, ty, erano eli
versi; così diversa era la rappresentazio
ne delle vocali: o, o; u, i.i.). 

La diffusione del sistema Radnai fu 
ostacolata dalla decisione del :Ministro del 
Culto e della Pubblica Istruzione che vie
tava nel 1913 di insegnare il sistema. Ciò 
non o·stante la propaganda continujò. Nel 
1918 il sistema fu completato con gli al
lungamenti ·e gli spostamenti per la rap
presentazione delle vocali iniziali. 

N el 1924 il divieto eli pubblico insegna
mento era tolto e nel 1927 la stenografia 
semplice Radnai diventava la stenografia 

unitaria ungherese. 

+:· * * 
L 'interessamento del pubblico per ln 

stenografia sen1plice del Raclnai indusse i 
seguaci del sis,tenfa Markovits a semplifi
care il sistema; nel 1912 il Consiglio Ste
nografico Nazionale nominava un 'apposita 
commissione che completava il suo lavoro 

nel 1918. 
Il sistema riformato (sisjtema Dengl. 

poichè il prof. dott. Giovanni Dengl era 
relat'ore della commissione) ha eliminato 
le difficoltà provenienti dalla presenza dei 
segni della t, p, f; ha reso più logiche le 
rappresentazioni simboliche ed ha diminui
to il numero delle sigle. Ma la maggioran
za non aderì alla riforma, la Scuola ga
holsbergoriana si divise in due, e così si 
formarono quattTo gruppi nella vita ste
nografica ungherese: seguaci dei sistemi: 
J\{atkovits, Stolze-Fenyvmsy, Nng:v o <1cl si
stema riformato. 

La scissione facilitò l,' avvento del si
stema Radnai, e la. sua affermazion0 come 
sistema unitario ungheTese. 

* * * 

Nelle tavole diamo un saggio grafico se
condo le forme clel 1863, del Hl17 e del si
stema rifonnato (V. Tav. 16). 

Le frasi riprodotte si trovano scritte in 
stenografia sul monumento sopolcrale dello 
stenografo Stefano Csaml.dy (1833- 1867) 
che si trova nel vecchio cimitero di Buda. 

Il testo ungherese è il seguente: 
ìviegjelenél koztiink, hogy ero*cl szonteld a 

[hazanak, 
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Amc1e esa.k az sikeriilt, hogy honi foldbe 
[pihenj. 

( « Apparisti tra noi, per consacrare la tua 
energia alla Patria, ma ti riuscì soltanto 
di riposare nella terra della Patria ». D 
Csnady appena ritornato in Patria da 
Vienna morì a Budapest). 

(Budapest) Zoltan Nemes 

Un tentativo del Gabelsberger di riduzione del suo sistema 

alla lingua ungherese 
(V. Tav. 16) 

Gabelsberger fu il primo a tentare la 
riduzione del suo sistema alla lingua un
gherese. Quando la fama del sistema del 
Bavares,e si diffuse in Ungheria, il Conte 
Lodovico Batthyany, presidente del primo 
gabinetto responsabile ungherese ( 1848), -
fueilato dal Generale Haynau nel 1849 -
mandò nel 1840 o nel 1841, lo stenografo 
Carlo Hajnik, seguace del sistema Taylor, 
a Monaco di Baviera per imparare il siste

ma Gabelsberger. 
Francesco Saverio Gabelsberger non 

mancò eli interessarsi subito alla lingua 
ungherese e feee alcuni tentativi per ri
dul'l'e il suo sistema a tale lingua, come lo 
prova l 'abbozzo di lettera che Gabels)berger 
scris·se all 'Hajnik nel 1841. In tale lettera 
C+abelsberger fa conoscere l 'alfabeto steno
gnLfico da lui ideato per la lingua unghe
rese, dà un saggio eli ciTca R50 stenogram
mi ungheresi e pone la seguente serie di 

domande e di quesltioni: 

«La lingua ungherese ha articoli~ 
Quante sono le declinazioni 1 
Come :,;i differenziano i casi~ 
Quanto sono le coniugazioni~ 
Ci sono verbi ausiliari~ 

Esempi di coniugazione, con illustm
zione di casi, in seconda o terza persona, 
singolare e plurale. 

Prefissi e suffissi, parole composte. 
Sa lo Hajnik stenografare, con il suo 

sistema Taylor, anche in tedesco~ 
Metodo di insegnamento~ ecc. ». 
In parentesi Gabelsberger aggiunge an

cOI·a: «N.B. sopratutto sono da fissaTe tut
te le parole ungheresi [mono·sillabiche 1 bi~ 
sillabiche~ N. d. R.], e i sostantivi con le 
desinenze ». 

Nell 'ago·sto 1890, quando Ivan Marko-
vits si recò a Monaco di Baviera per la 
inaugurazione del monumento a Gabelsber
ger e per il III. Cougres::;o internazionale 
eli Stenografia., il nipote del Gabelsberger, 
Tenente Riccardo vVestermayer, regalò al 
Markovits l 'abbozzo di lettera citata., ritro
vata fra i manoscritti del Gabelsborger. 

La copia fotografica. del manoscritto 
fu pubblicata nel IV numero dell'annata 
(1890- 91) del Gyorstir{vszati Lapok (Gior

nali eli Stenografia). 
R.iportiamo nella tavola l 'alfabeto dato 

da Gabelsberger. 

(Budapest) 

Zoltan Nemes 
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Adattamento del sistema del Gabelsberger 
alla lingua Italiana 

(V. Tavv. 1 - 2- 3- 4- 5-6 - 7- 8; 56 Num. Gabelsberger) 

Abbiamo voluto che ENRICO NOE fi
gurasse in questo numero speciale dedicato 
al GABELSBERGER. Abbiamo scelto due 
scritti interessantissimi che per la prima 
volta compaiono in un giornale stenografico 
italiano, e precisamente i due articoli degli 
« Stenographische Bliitter » di Monaco (1859) 
e degli « Oesterreichische Bliitter fur Steno
nographie» di Vi enna ( 1860), che danno i 
lineamenti della riduzione italiana del si·ste
ma Gabesberger che il N o e l.lompleterà con 

. la « Stenografia Italiana » (Dresda, 1863). 
Il signor Zitzmann, dell' Istituto Steno

grafico di Monaco, ha trascritto in camtteri 
comuni ·i due testi stenografici e noi lo Tin-

graziamo vivamente e pubblicamente per la 
pronta e cordiale adesione data al desiderio 
da noi espresso. (La traduzione dal tedesco 
è quanto più possibile fedele al testo). 

Avvertiamo ancora i lettori che Enrico 
N o e, approfittando della Tedazione autografi_ 
ca - a mezzo dei caratteri mobili stenogra
fici - del giornale di Vienna ha inserito 
i segni nel testo. Le necessità tipografiche 
di questo «Bollettino» ci obbligano a fare 
oppOTtuni adattamenti foTmali per riguardo 
ai ·segni stenografici il che non turba però 
la sostanza della traduzione. I numeri in 
parentesi rimandano ai corrispondenti delle 
Tavole. [N. d. R.]. 

NUOVO ADATTAMENTO DEL SISTEMA DEL GABELSBERGER ALLA LINGUA 

ITALIAl,\rA (Stenograph~sche BHitter: 1859: pp. 53-57) 

Ci è pervenuto el::t poco tempo dal nostro 
Socio Pro f. N o e un adattailiento def~ nostro 
sistema alla lingua italian&. che, di ·;quanti 
lavori consimili sono finora a nostra .cono
scenza, ci pare di gran lunga . il migliore e 
il più ben riuscito. 

Mentre ci limitiamo a dare ·questo annun
cio, tralasciamo per il momento· di dare ai 
nostri lettori una riproduzione deli7adatta:-. 
mento, sia integrale ·sia in riassunto~ pefchè 
speriamo e desideriamo che il layoro possa 
avere ampia diffusione attraverso J;L·stampa. 
Ma noi salutiamo il lavoro con tanta J.naggio
re gioia in quanto non è solo una nuova tec 
stimonianza dell'universalità del nostro si
stema, - se pure ancora esistessero . a tale 
proposito dei dubbi -, ma anche perchè sia
mo del parere che solo dopo la pubblicazio
ne di un adattamento completo e meditato, 
saremo in grado di valercene come base da 
servire nel contesto della nostra Stenogra
fia tedesca, per tutte le parole e le frasi del
la lingua italiana. 

Noi crediamo cioè che dobbiamo aste.:. 
nerci dallo scrivere pa1·ole di altre lingue·, 

con i nostri segni' stenografici, fino a quan
do non avremo, non solo scelto e spiegato, 
ma anche pubblicato sui nostri giornali le 
regole precise e i rn·incipi secondo cui, vol
ta· per volta, vogliamo scrivere una parola 
straniera che non sia ancOTa accolta nella 
lingua tedesca. 

Per cui, mentre ci riserbiamo la facoltà 
di scegliere fra gli adattamenti del nostro 
sistema alle lingue st~aniere finora pubbli
cati, ·- alludiamo particolarmente alle lin
gue francese, italiana, spagnuola e inglese 
(lingue per le quali si è manifestato preci
p.uamente il bisogno) - e di designare 
quello che dichiariamo normativo nell 'av
venire, nella riproduzione di parole stranie
re, osserviamo ora solo che ·salutiamo con 
sodisfazione e con gratitudine ogni tenta_ 
tivo del genere. 

Come contributo alla storia della Steno
grafia, ricordiamo qui i sistemi di Steno
grafia Italiana noti finO l'a al signor N o e, 
e diamo i relativi saggi da lui comunica
tici con il raffronto secondo il nostro si
stema. 

l o Pietro Molina, Arte dello scrivere 
con pari prestezza del parlare, ossia: scrit
tura elementare colle sole radici dell'alfa
beto 1797. 

2° Emilio Amanti, l::)istema universale 
di stenografia di Taylor Parigi 1809. 

3 o Dottor Groosi, Arte che rende lo 
scrivere celere come il parlare ( tacheogra
fìa) Vigevano 1810. 

4! 0 Vincenzo Pino, 1811. 
5o Antonio Milanesio, Trattato teorico 

pratico di stenografia ossia dell' arte di se
guire colla penna la declamata parola se
condo il sistema universale del Taylor die
tro la scorta dell'Amanti ecc., Torino 1819. 

6 o Filippo Del pino, Sistema di Steno
grafia, ToTino 1819. Seconda edizione, Tori_ 
no, 22. Terza=36. 

7o C. F. Dupuy, Metodo migliorato di 
Stenografia italiana ecc., Como ~6. 

8 o Taddeo Consoni, N uovo sistema uni
versale e completo di Stenografia italiana, 
Padova, 26. Seconda edizione, Milano 29. 

9 o G. B. Curti. Elementi di tacheogra
fia ossia l 'arte di 'Scrivere con paTì prestez
za del parlare. Milano 34. 

10° Antonio Magnaron, La Stenografia 
ossia metodo teorico pratico per scrivere 
colla stessa celeTità con cui si paTla, Trie
ste 48. 

11 o Matteucci, L' eco della pronunzia, 
os:::;ia l 'arte di scrivere tanto veloce quanto 
la parola Genova 48. Seconda edizione 50. 

12° C. Tealdi, Sistema eli Stenografia. 
Firenze 49. 
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10 o Giusto Grion, Sistema pel'feziona
to della Stenografia Italiana. Trieste 49. 

1± 0 Leone Norlenghi, La Stenografia 
insegnata in sei lezioni. Trieste 55. 

15° Antonio Leinner, Nuova Stenogra
fia Italiana od il sistema di Gabelsberger 
adattato alla lingua italiana. Seconda edizio
ne inalterata. Drescla 58. 

* * * 
Il Professor N o e a v v erte: « i saggi ag

giunti mostrano chiaramente che anche i 
nuovi autori di sistemi stenografici italiani 
si sono fissati sulla concezione tayloriana; 
i saggi prodotti, nell'insieme, non produco
no all'occhio la buona impressione che la 
nostra stenografia gabelsbergeriana eserci
ta perfino su quelli che sono del tutto igna
ri di ·stenografia. Fra i saggi trasmessi, 
quello del Grion si distingue Yantaggiosa
mente. Debbo confessare che non mi è riu
scito di riprodmre questo brano stenografi
co, come si presenta nell'opuscolo clell 'au_ 
tore, per la eccellenza dei segni così bene 
arrotondati. Lo scritto del Griou mostra 
c hinramente l 'influsso ga belsbergerìano an
che se non si sapesse che il nome del Ga

·belsberger è ricorda t o nel libro mentre gli 
altri •stenografi italiani sembrano non ave
re alcuna notizia del Ba \'arese ». 

ADATTAMENTO DEL SISTEMA DI STENOGRAFIA GABELSBERGER ALLA LIN
GUA ITALIANA (Oesterreichische BHit ter fi'tr Stenographie: 1860) 

(]e sei puntate occupano le pagg. 26-29, 37-41, 69-72, 8G _ 90, 103- 105, 122- 124). 

Già nella prima annata di questo gior-
. nale, noi abbiamo detto che la Società Ste
nografica Centrale dell'Austria ha da con
durre a termine, con riguardo alle diverse 
nazionalità della Monarchia, un compito 
maggiore del normale, in quanto non può 
limitarsi unicamente - come le società eli 
altri Stati dove solo la lingua tedesca ·si 
usa e domina - a perfezionare il sistema 
GabelsbeTger e a occupaTsi della sua dif
fusione; ma deve adoperarsi a rendere pos
sibile l 'adattamento del sistema alle altre 
lingue dominanti nei paesi della Monarchia. 

In relazione a questo compito abbiamo 
pubblicato l 'anno scorso, su questi Fogli un 
'Saggio eli un nostro socio, il Sig. Pirka; «la 
applicazione della Stenografia alla ling·ua 
ceca». 

Oggi, grazie alla gentilezza del nostro so_ 

cio, il Sig. Pro f. N o e, siamo in grado di far 
conoscere ai nostri lettori un adattamento 
del sistema Gabelsberger alla lingua italia
na; adattamento che tanto più clo·vrebbe ave
re diritto a una generale diffusione in quan
to già completamente e la borato e introdotto 
nella vita pratica, giacchè l 'autore lo inse
gna con successo al Ginnasio eli Spalato. 

Dato il fatto che la locale Società si pro
pone di incaricarsi della s·tampa eli questo 
adattamento in forma eli trattato e di li
bro di lettura, questa pubblicazione prelimi
nare deve offrire ai tecnici il modo di espri
mere a noi, oppure all'autore, il loro giudi
zio e le loro eventuali osservazioni peT po
ter raggiungere - in quanto ·sembrino cor
rispondenti al fine - miglioramenti e cam
biamenti. 
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I. 

(pp. 27. 29) 

L'ALFABETO 

l. 

• a, 1.- ~. ,... eh, e ci, e d, - e, l J, '7 gh, (} q i, ' ..• , 

t J, ~ l, ,; gli', '2- m, _ n, "'\. gn, '-', ~ o,(' ( p. ] gu, 

' 7', u, .o s, J sci, c/ sp, /t, ,6, f st, '"' u, c; ~>, "' z, 

j, J, j z, { br, 7 gr 

j - l l _.,/ /.2 ~ {J lo .J ì' ? ~ /.... ll/2: 

,__..:' l'_} j--. 1.-ç k ./, C.... Z / /?.• ./J c (/' a, o, u) ..., e,.. 

dJ eh { /' e " i} '>lif'l'c, f ~ casa, c~sa, cura, che, 

cklaro ~ rv1), 1"""\..o 1 ~, , "'"'' ~~. 

Cii·ca i segni fissati per l'l'})fabetojtalia
no (l), ho da osservare quanto segue: . 

Segno eh: serve per la rappresentazione 
del suono k che nella lingua italiari.a talvol
ta viene espresso per mezzo della e~ (da v an_ 
ti alle vocali a o u) e talvolta per mezzo di 
eh (davanti alle vocali e ed i). Ì:er es .. ·(2) 
casa, cosa, cura, che, chiaTo. 

Segno ci: rappresenta il suono del tede
sco tsch, che nella lingua italiana viene Tap
presentato per mezzo eli c (davanti alle vo
cali e ed i) e per mezzo di ci (davanti alle 
vocali a o u); e poi c h è nell'ultimo caso la 
i serve solo a raddolcire il c precedente, ta
le vocale non viene espressa· nella stenogra
fia. Per es. (3) ciarla. 

Segno gh: rappresenta 'il suono tedesco 
g, nella lingua italiana espr~ssa pm~ mezzo 
eli g (davanti alle vocali a o Ù) e eli 'gh (da
vanti alle vocali e ed i). Per es. (4) gara, 
ghennire, ghiTlanda. 

Segno gi: rappresenta il suono del dsch 
dolce. In quanto nella lingua italiana non 
compare la consonante composta tschw, così 
tale segno può essere impiegato per il suono 
dolce gi tanto più che si rende così manife
sta la analogia con il suono dolce ci. Per 
es. (5) gigante, Giorgio. 

Segno i: la i è nella lingua italiana mol
to più frequente che nella lingua tedesca co
sicchè il segno usato in tedesco - il tratto 
discendente con filetto iniziale e finale - è 
troppo lungo; ho impiegato la rappresenta
zione più breve (vedi alfabeto) e conseguo 
il risultato ulteriore eli poter impiegare il se
gno dell'alfabeto tedesco per il suono dop
pio ie. 

Segno gli: questo segno, che consiste in 
una l seguita da un filetto disposto nella di
rezione usuale della scrittura, e che rappre_ 
senta per così dire una i, è, secondo la mia 
opinione, il' segrio più appropriato per gli. 
Non mi si è mai presenta t a la possibilità di 
equivoco· con li. È' intuiti v o cl 'altra parte, 
che il segno così introdotto esprima già gli 
e che perciò la. i non va scritta. Per es. ( 6) 
figlio, figlia, figli (per contro fili). 

Segno gn dolce: questo segno usato nel 
tedesco per rappresentare ng lo adopero nel
l 'italia.no per gn. Il gruppo italiano ng che 
non è così frequente coine l 'analogo gruppo 
tedesco e non ha lo stesso significato del te
àescb ng, viene invece espresso mediante la 
n segui t a dal g aspTo ( 7). 

Segno qu: per il qu che uella lingua ita
liana ha. maggior imp01'tanza che nella te
desca, mi sarBbbe stato oltremodo incomodo 
usare il conispondente segno tedesco ( 8); 
poichè osservo che il suono tedesco qu suo_ 
na come kw, e che l 'italiano qu=ku, così ho 
scelto per il q il segno indicato nell 'alfabe
to (una k posta sotto la riga). N o n sono da 
temere confuAioni, particolarmente se si •sta 
bilisce la regola che nel si;mbolismo della u; 
non la c, ma la consona.nte successiva alla 
u, viene posta sotto la riga. Per es. (9) quer
cia, cugino. 

'Segno s: per la s mi sono peTmesso di 

utilizzare molto più frequentemente, il segno 
inveTso tedesco, in quanto io lo uso non sol
tanto nella rappresentazione delle consonan
ti composte colla ·s, ma lo utilizzo - come 
dirò più taTdi - anche per la rappresenta
zione di os e di so nel mezzo delle parole. 

Segno sci: poichè nella lingua italiana se 
davanti alla i e alla e è sci, davanti alla a, 
o, u ha il suono del tedesco sch, così nei cin_ 
que casi sopra considerati, viene espresso 
tale gruppo con il segno indicato dall'alfa
beto, mentre per il suono italiano sch che 
conisponde al tedesco sk uso un segno ap
posito ( 10). 

Segno z: poichè nella lingua italiana il 
.c suona diversamente che nella lingua tede
osca ho potuto così utilizzare per la z, la 
Tappresentazione speciale per le sillabe za, 
az; ze, ez; zi, iz; zu, uz (11). 

Fra i segni fissati per l 'alfabeto ita
liano non si trovano alcuni segni clell 'alfa
beto tedesco (12). La h figura nella scrittu
ra ma non si pronuncia; è inutile nella ste
nografia. La eh ha nella lingua italiana un 
altro suono che nella tedesca e perciò, come 
si è eletto, ha un segno corrispondente. 

II. 

(pp. 37 -'PI). 

VOCALI SEMPLICI 

Le regole della vocalizzazione - per le 
vocali iniziali e finali - sono in generale 
le stesse che nel tedesco; la vocale finale, co
me venà spiegato più tardi parlando delle 
Tegole atte acl abbreviare le parole, non vie
ne per lo più segnata. 

La rappresentazione della vocale iniziale 
non presenta nessun 'altra deviazione - ri
spetto all'originale - all'infuori della rap
presentazione, che risulta spontanea, della 
vocale i. Per es. ( 13) idea, ignorante. 

Solo nei riguardi della vocale o la ste
nografia italiana presenta alcune particola-

. rità che debbo subito chiarire. Fra le vocali, 
la o ha nella lingua italiana un 'estensione 
.che non è nella tedesca; ancora interviene in 
certe combinazioni con consonanti come non 
succede in tedesco (vedi appress•o gli esem· 
pi toso sto so). 

Inoltre nella lingua italiana c 'è il il dit
tongo io che in tedesco non esiste. Poichè 
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questo dittongo è molto diffuso in italiano, 
così bisognava cercare un segno breve da 
sostituire al segno troppo lungo formato dal
la unione dei segni delle vocali ( 14). 

Io unisco perciò la o alla i e ottengo se n
z'altro il segno per io (15). 

Così stabilisco la seguente regola: «La o 
viene contrassegnata per mezzo dell 'arroton
damento del segno della consonante; la io 
per contro viene espressa mediante la unio
ne del segno per o con la consonante prece
dente per mezzo del normale filetto di con
giungimento. Mi è così facile adattare la re
gola alle singole lettere ( 16) : Bo, bio; cio; 
co, chio; do, clio; gio; go, ghio; lo, lio; mo, 
mio; ro, rio; wo, wio; bro, brio; gro, gTio . 

Poichè in italiano non esiste il suono te_ 
desco v, così potei anche differenziare fo e 
fio ( 17), p o e pio ( 18). Più difficile era la 
rappresentazione di •so, sto, to, spo, zo che 

e .cio; " co, ""'~ chiO: e., do, e-_. dio; (} gio; 'Ì go, 

,..,_, gh10; ......... lo, ~ lioi 'L mo, ~ mzo; ~ no, _,...._.. nto; 

v ro, .__. no, c.. wo, C'-..... wzo, (_ bra, ~ brio; } ,qro, 

.ul ì' 0 ~ ato, sho, tw, 6pto, zw 

1:' _../ 
v'7> ì' 

,ao ~ e; ( }'- ""/ ~ c./), O' (Z -.}). '<..V> sorella, 

~- b1sogna, Co' (C"-) toso, C (C ) posò. 
"" O' L 

,,to , L { .}), ) (~}), / (-.}): ~ toro, J._rotolo,. 

.~ostoso, J moto. 

11610" l(.}), ~ r~JJ, t(-,}): c Stola, r-./ CO· 

sono rappresentati nella stenografia tedesca 
con i segni alfabetici (19) che, secondo le re
gole da me stabilite, rappresentano invece 
sio, stio, spio, zio. 

La unione della o viene allora regolata 
dai seguenti criteri: 
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So ( 20) : il p1imo segno si usa in princi
pio e in mezzo di parola, il secondo in :fine 
di parola. Per es. ( 21) sorella, bisogna, to
so (tosò), poso (posò). 

To (22): rispettivamente iniziale, medio 
e :finale. Per es. (23) toro, rotolo, costoso, 
moto. 

Sto (24): rispettivamente iniziale, medio 
e :finale. Per es. (25) stola, costola, resto, re
stio. 

Spo, scio, zo (2ti) iniziali. Dato che in 
italiano non esistono schw e zw, così ho cre
duto di impiegarne i ·segni conispondenti per 
i gruppi italiani scio e zo e, seguendo la 
stessa regola, rappresentare spo (27). 

Per quanto riguarda l 'ultimo segno, ri
sultano notevoli rappresentazioni assai rapi
de. Per es. (28) sprono, scione, zolla. 

Zo: ( 29) : iniziale e :finale. Per es. ( 30) 
sozzo, mozzo, vezzoso ( quest 'ult~na parola 
dovrebbe essere scritta propriamente in mo_ 
do diverso: v. tavole), 

DITTONGHI E UNIONE DI VOCALI 

Nulla d~. particolare pe~· _ tàluni dittonghi 
italiani e precisamente ae, ;ai, ao, e~~ ee, eo,· 
eu, oa, oe, oo, ue; pengli altri osserv:p quan-
to segue: ' 

Au ed ua: nanno lo •stess·o· segno (iÙ) che 
veramente, data la forma, espTime · sempre 
ua. Il fatto che entrambi i suoni hanno lo 
stesso segno non provoca svantaggi pkr la 
chiarezza: in primo perchè au·· è sempl'è ini
ziale e mai :finale; ua per contro ~ sempre 
:finale e mai iniziale; e poi per"chè non· e$7 
stono ca,si in italiano dove si possa ~leggere, 
in mezzo alla parola, ora au e ora ua.. 

Se si volesse differenziare in :IJliezzo ' di 
parola au ed ua, la Tegola è che per ati si 
ingTossa la consonante pTecedente e la s·e
guente si sposta sotto la base, mentre per 
ua ha luogo l 'inveTso. 

Ei: ha nella lingua italiana una pl·onun
cia affatto diversa. da quella tedesca, inoltre 
nella lingua italiana questo dittongo non ha 
l 'estensione che ha nella tede~ca; ancora es
so si trova qua·si sempre alia fìne delle. pa
role cosicchè ho rappresentato il dittongo.· ei 
italiano con il segno di e ecF. i uniti insie
me. Per es.: (32) dei, lei, bei. 

Ia: è il dittongo più frequente della lin .. 

gua italiana, era necessario ayere un segno. 
breve e una rappre . .,entazione caratteristica 
per l'occhio. Non avendo utilizzato il segno. 
per il tedesco ei, così l 'ho usato per il suo
no italiano ia e l 'adozione si giusti:fica, ol
tre per la detta ragione della sconevolezza, 
per una ragione fìlologica in quanto noi ab
biamo nella lingua tedesca. delle parole che 
terminano J:ler ei a cui corrispondono parole 
italiane terminanti p eT io: es: Abtei, abba
zia, e sopra tutto per il fatto che nella lin
gua tedesca la sillaba derivata « erei » che 
:>i trova in molte paTole, deve provenire dal
le lingue romanze, e particolarmente dalla 
italiana, propriamente da eria. Si confronti 
l::lclnveinerei con porcheria ecc. 

Devo confessare che allorquando intra_ 
presi l 'adattamento del nostTo sistema alla 
lingua italiana, nulla mi procurò tanto la
voro mentale, quanto il cercare di giungere 
a una rappresentazioue breve di questo suo
no ia così frequente e, fui felice quando :fi
nalmente trovai la rappresentazione sopTa 
indicata. 

Ie: lo rappresento per mezzo del segno. 
usato nel tedesco per i. Per es. (33) pietoso. 
Devo oRservare che in alcune parole ie si 
rappresenta semplicemente con la e. Per es. 
(34) altiero. 

Ii: consiste nella unione dei due segni i 
adottati per la i. 

Io: è formato dal segno alfabetico della 
o preceduto dal segno ascendente della L 
Anche questa vocale è una dèlle più frequen
ti nella lingua italiana. a il segno da me fìs
sato è tra quelli che ··si potevano stabilire 
per ip e dovrebbe essere il più idoneo. 

In ed lÙ: vengono da me espressi per 
1~ezzo dell'incrocio di entrambe le consonan
ti (come in tedesco ii) e dove questo incro
cio non può aver luogo sostituisco •senz'aL 
tro l 'incrocio dei segni alfabetici (35). 

Anche qui non è possibile nessuno scam
bio, fra i due dittonghi; quando si volesse 
stabilire una differenziazione tra iu ed ui 
anche nello scritto, si deve soltanto tener 
presente che per iu la u si collega colla con
sonante successiva e per ui colla consonante 
precedente. Per es. (36) liuto, lui, fui, co
stui, più. 

Oi: si segna come o tedesco, poichè ab
biamo dato alla oe un altro segno (37). 

Uo: bisogna distinguere tra uo accenta
to (medio, iniziale e :finale delle parole) e 
no a tono (che si trova solo fìnale). 

L 'uo accentato viene rappresentato col
l 'unione dei due segni (38) - quando si 
debba assolutamente indicarlo -, ciò che 
avviene in alcune parole nelle quali segnan
do la sola o potrebbe essere facilmente scam_ 
biata con altra e alla fìne dei verbi. 

N ella maggior parte dei casi può essere 
rappresentata semplicemente colla o, ciò che 
avviene anche nei dialetti italiani dove la 
uo viene sempre sostituita colla o. 

L 'uo atono, che si trova solo alla fìne 
delle parole, e viene pronunciato molto più 
rapidamente dell'o accentato, vuole un se
gno scorrevole; ho dato un segno che è for
mato dalla u con aggiunta la o (39). 

I TRITTONGHI 

risultano intuitivamente da quanto si è det
to per i dittonghi; osserviamo solo che in 
ajo, aja, ojo, aju, viene sostituita la j colla 
i, onde rendere più facile la Tappresentazio
ne di queste quattro sillabe. 

III 
(pag. 69- 72) 

CONSONANTI DOPPIE 

Debbo solo O'SservaTe che ho esteso la rap· 
presentazione del fìletto di intreccio anche al 
bb, dd, cci, :ff, ggi e per OS'S ho adottato un 
segno apposito ( 40). N o n sono indicate le 
consonanti doppie gg, vv, zz in quanto non 
sono da temere scambi di parole; altrettan
to dicasi di bb, ff, gg la cui indicazione 
doppia può 'Sempre es•sere omessa. PeT es. 
(41) leggere, moggio, avvenire, ovvero, mez_ 
ze, -debbo, labbro, offeTire, offerta, aggra-

. vare, Teggio. 

OONSON ANTI COMPOSTE 

Valgono le stesse regole del tedesco. So
no da osseTvaTe solo le unioni colla s ( 42), 
colla r e colla n (43). 

SIGLE E ABBREVIATURE 

( 44) G-rande, grosso, spesso, sempre, to
sto, troppo, tutto, uomo (uomini), in, con, 
per, fra (tra), sopra, su (giù), presso, Signo
re, per esempio, e così via, ecc., Europa, An-

austriaco, Dalmazia, Italia, Germania. 
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II 

Abbreviazione delle pnrole 

ABBREVIAZIONE DELLE DESINENZE 
Di FLESSIONE DEI SOSTANTIVI. 

Nei sostantivi maschili di genere singo
lare si omette la desinenza e questo può far
si anche nei generi femminili in quanto non 
possa avvenire uno scambio come in «caso» 
e «casa», perchè allora si scrive la desinen_ 
za del genere femminile: peT es. ( 45) caso, 
casa. 

Nel plurale si rappresenta, di regola, la 
teTminazione, e così puTe se il sostantivo o 
l 'aggettivo termina con dittongo o con vo
cale accentata. Se il sostantivo e l 'aggettivo 
sono uniti, si esprime genere e numero so
lamente in quella delle due paTole che sta 
prima. 

DECLINAZIONE DELL'ARTICOLO 

N ella declinazione dell'articolo ho tenta
to tutte le abbreviazioni possibili, e spero 
di avere - nelle abbreviazioni fìs•sate -
conciliato la brevità delle abbreviazioni con 
l'esigenza della chiarezza. 

Solo osservo subito che il segno per il 
g~nere femminile, posto in parentesi (Ved. 
T a v.), è da usaTsi se non è evidente nel so
stantivo seguente o nell'aggettivo il geneTe, 
e possono perciò presentarsi dei dubbi. Le 
forme più importanti sono le seguenti ( 46) 
Singolare: 

il, lo, l' 
del, dello, dell' 
al, allo, a!l' 
dal, dallo, dall' 
col, collo, coll' 

Plurale: 

la, l' 
della, dell' 
alla, all' 
dalla, dall' 
colla, coll' 

i, li, gli, gl' le, l' 
dei, degli, degl' dalle, dell' 
ai, agli, agl' alle, all' 
dai, dagli, dagl' dalle, dall' 
coi, cogli, cogl' colle, coll' 
nei, negli, negl' nelle, nell' 
sui, sugli, sugl' sulle, sull' 

Frasi: La casa del vicino, i cavalli dei 
soldati, nelle case grandi, cogli amici, le 
alpi della Germania. 
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DECLINAZIONE DELL'ARTICOLO INDE

TERMINATO (47). 

uno 
l'uno 
dell'uno 
all'uno 
dall'uno 
nell'uni 

uni 
gli uni 
degli uni 
agli uni 
dagli uni 
negli uni 

una 
l'una 
dell'una 
all'una 
dall'una 
nell'una 

une 
le une 
delle une 
alle une 
dalle une 
nelle une 

Prasi: Un cugino dell'amico, una cugL 
na dell'amica. 

IV 
(pp. 86- 90) 

I PRONOMI 

Poichè nessuna lingua è cO'si ricca di pl'O

nomi come l 'Italiana, si pos·sono fissare rap
presentazioni particolarmente brevi, perciò 
ho . scelto per lo più le rappre~entazioni dei 
suoni iniziali o finali. E' da osservare in par
ticolare la forma che ho scelto -per il pro n o
me personale « da :tne » ( tl9) per distinguer

lo da dame, date, classe (50).. 
Per .i pronomi poS'sessivi la rappresenta

zione d~~ genere · e del numero è wssoluta
mente in;utile perchè essi, hanno quasi sem
pre in italiano l'articolo ;e, se noll.lo hanno; 
sono uniti a un sostitntiv:..ç, nel quale è insito 
il genere e il numero. Lè forme dei prono
mi sono elencate nelle ta "*-o le (51).·;. 

l) .Io 
di me 
a me ·mi 
me mi 
da me 

Di se, 

Egli, ei 
di Jui 
a lui gli 
lui lo 
-da lui 

Esso 
di esso 
ad esso 
da esso 

Me lo 
te lo 
se lo 
·ce lo 
ve lo 
glielo 

Tu 
di te 
a te ti 
te ti 
da te 

a se sì, 

Ella 
di lei 
a lei le 
lei la 
da lei 

essi 
di essi 
ad essi 
da essi 

me la 
te la 
se la 
ce la 
ve la 
gliela 

noi 
di noi 
a nor ci 
da noi. 

voi 
d~ voi 
a voi vi 
da voi 

da .se. si. 
eglino .. elleno 
di loro l~ro di loro 
a loro li a loro loro 
loro loro le 
da loro da loro 

Essa 
di essa 
ad essa 
da essa 

m~ li 
te li 
se li 
ce li 
ve li 
glie li 

esse 
di esse 
ad esse 
da esse 

me le 
te le 
se le 
ce le 
ve le· 
glie le 

2) :Mio, a, ei, e; tuo, a, o i, e; suo, a, oi, e; 

nostro, a, i, e; vostro, a, i, e. 
3) Questo, a, i, e. 
Quello, quel; quegli; quelli, quei; quel-

la; quelle. 
Costui, costei, costoro, 

ro, cotesto, a, i, e. 
4) Il quale, del quale, 

della quale, le quali. 

colui, colei, colo-

quali, la quale, 

Chi, di chi, a chi, da chi, che, cui, di cui, 
a cui, da cui, in cui, con cui, per cui. 

5) Stesso, a, i, e; :Medesimo, a, i, e; AL 
tro, a, i, e; altrui; Tale,i; taluno. 

Quale, i; Ogni, ognuno, a; Ciascuno, cia

scheduno. 
Alcuno, a, i, e; Qualcuno, a, i, e; Qualche

duno, a.1 
Qualche; Chiunque, chichesia, chechesia, 

Qualunque, qualsisia, qualsivoglia. 
Nissuno, a; niuno, a; nessuno, a. 
Veruno, a; nullo, a; niente. 
Tanto; a, i, e; altrettanto; Quanto, a, i, 

e; alquanto. 
Parecchi, e; 'rutto, a, i, e. 

v 
(pp. 103 -'105) 

I VERBI 

I verbi con la loro straordinaria ricchez
za di forme offrono per la stenografia molte 
difficoltà, specialmente per il fatto che a 
differenza della lingua tedesca dove il pro
nome de v '-es·sere sempre messo, nella lingua 
italiana il pronome personale può essere tra

lasciato. 
La stenografia dev'e perciò considerare i 

verbi italiani da due punti di vista, o in 
quanto vi sia il pronome personale o un sog
getto indicante il numero oppure in quanto 
siano isolati, cioè nel verbo stesso deve es-

. sere indicato il tempo o la persona. 
Per il primo cwso ho stabilito la regola 

fondamentale che un particolare contrasse
gno dia risalto a un tempo o a un modo. 

Così ho stabilito i seguenti contrassegni 
caratteristici: per il presente indicativo la 
semplice radice del verbo; per il presente 
congiuntivo per la prima coniugazione il se
gno (52), per la seconda e la terza il se
gno (53) ; per l 'imperfetto il segno (54) ; per 
il passivo della prima coniugazione il segno 
ç 55), per la seconda il segno (56), per la ter
za il segno (57); per il correlativo il segno 

(58) ; per il futuro il segno (59); per il con
diziom~le il segno ( 60) ; nella prima e nella 
terza coniugazione anche unicamente il se

gno (61). 
N el secondo caso si debbono scrivere qua

si interamente le terminazioni, a eccezione 
-della vocale finale, che di regola viene omes
sa, così il presente indicativo viene scritto 
nel primo caso nella forma ( 62), nel se con
do caso nella forma (63). [Nella tavola, p. 6; 
i num. (64) e (65) [1. -2, -1] 1si coneggano in 

(62) e (63)] 
Tuttavia ho cercato, anche nel secondo 

caso, diverse abbreviazioni e specialmente 
per la terza coniugazione dove ometto nel 
presente se; così scrivo (64) invece di (65). 

Nel passivo scrivo ro invece di rono, nel 
correlativo esso invece di essero, nel condi
zionale bh (b) e br invece di erebbe e di 
erebbero; finalmente u invece di uto nei par

ticipi. 
Per i verbi ausiliari, ai quali aggiungo 

il verbo «fare» oltremodo frequente nella lin
gua italiana, ho seguito lo stesso principio 
fondamentale prendendo in considerazione 
entrambi i casi cioè se il pronome personale 
-sta davanti al verbo oppure non ci sta (66). 

In modo analogo ho trattato gli altri ver
bi ausiliari come avere, fare, volere e po

tere. 

V (veramente VI) 

(pp. 122 - 124) 

DESINENZE DI DERIVAZIONE 

L 'abbreviazione delle sillabe eli derivazio
ne è straordinariamente difficile nella steno
grafia italiana e può comprendere la difficol
tà della loro rappresentazione solo chi - co
me lo scrivente - ha scorso tutto il dizio
nario della lingua italiana e ha trascritto 
tutte le sillabe di <1erivazione e le loro 

unioni. 
Le regole fondamentali alle quali sono 

giunto consistono principalmente nel rappre
sentare delle intere sillabe di derivazione 
generalmente le consonanti o le vocali più 
importanti. Della stenografia tedesca ho do
vuto consei;vare solo il segno per « ion ». Le 
sillabe più caratteristiche di derivazione so

no quelle indicate (67): 

36~ 

Ia, comeLlia, libreria, storia, primazia, 
primizia. 

In egual modo tratto le altre (68). 
Io, abile, imonio, mento, itore, atura, ie_ 

ro, oso, uoso, astro, uto, tà ità cità alità en
tù (it)udine, trice atrice itrice, ione z;one. 

Alle sillabe di derivazione si collegano in 
primo luogo le parole composte di diverse 
parti che hanno l 'aspetto di sillabe di deTi
vazione (69) grafo, grafia, fero, :fico, :fice, 
mente, metro, metria, plice. 

Per la loro abbreviazione ho di preferen
za impiegato il suono iniziale; solo per men
te mi sono servito del suono finale e; conside
randola cioè come un 'abbreviazione sin tatti
ca ho posto la e sopra la radice dell 'avver
bio. Per es. (70) liberamente, gravemente, 
duramente, grassamente, altamente. 

I prefissi più significativi sono quelli in

dicati (71): 
a, ana, anfi, ante anti, apo, arei, bene, 

cata, circo circon (circa), con com, .contra 
contro, da de, dia, di, dis, es, epi, equi, eu, 
fra fras, for. fuor, in im, inter intra intro, 
i per, ipo, infra, male, meta, mis, m ono non, 
orto, oltre, para, per, peri, poli, pre, pre
ter, pro, ra, re ri, ri rin (rim), retro, se, se
mi, sin, so, sopra, sovra, sotto, stra, su, su
per, tra tras trans (tran), un uni, vice. 

III. 

Abbreviazionf' delle frasi 

Qui valgono gli stessi principi che in te
desco e quindi nulla di particolare da dire 
se non che nella lingua italiana, a causa del 
limitato numero eli parole monosillabe e di 
parole composte, mancano molte abbrevia
zioni a suono che si verifìcano nella lingua 

tedesca. 
Alle parole composte d el tedesco corri

spondono invece nella lingua italiana dei 
concetti composti che per lo più sono espres
si per mezzo delle preposizioni di, a, da e che 
cerco ora di abbreviaTe omettendo il prono
me e, della seconda parola, rappresentando 
solo la finale o la finale compresa la vocale 
precedente: per es. (72): giorno di grasso, 
vendita all'ingrosso, tabacco da naso. 

(Spalato) (t) Enrico Noe 

9 
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l'universalità del sistema stenografico fiabelsberger 
(V. Tav. 55 - Num, Gabelsberger) 

Lo studioso che scorra l'« Anleitung zur 
deutschen Redezeichenkull'st oder Steno,
graphie » (1834), la poderosa opera compi
l.ata da Francesco Saverio Gabelsberger di 
Monaco, vi trova sovente un motivo di so
sta ammirativa, tanto evidenti appaiono i 
pregi tecnico-scientifici in tutto il diligente 
lavoro. Ma, dinanzi ad alcune pagine (327 l 
330) il lettore può scorgere segni non dub
bi anche della universalità del;l 'ingegnosa 

invenzione. 

Si sa che il sistema di F. S. , Gabelsber.
ger è stato applicato a ben venticinque lin
gue; tuttavia uno sguardo attento allo spec
chietto riprodotto dalla citata ope1a CV. Tav.) 
può far ni~glio persua:si che la stenografia 
tedesca di ·Gabelsberger, iA:pirata dall'esame 
di una immortale opera . romana e cr~ata per 
una lingua nella qual~~ intÒ:tno a ta~te voci 
originali (per .es. i verbi fo,1:ti) che :Q.ossono 
considerarsi capostipiti di lamiglie 'eli vo
caboli, abbondano composti e derivati~ ab
bia potuto venire benicssimo utilizzata? an
che improvvisamente, per ic1iq1ni· divér~si, a 
causa della sua chia.ra ade.ren;>:a alla fo·~ 

n etica. 
La tavola citata, che riproclt~ce ~n ~dat• 

tamente fonetico, sebbene molto eloqu'ente 
riguardo a uno manifesta duttilità· i~sita 'ttel 
:,istema Gabelsberger, può deRtaré~ un irite
res'se relativo nello stenografo :filologo; eS'~ 
sa, piuttosto, stimola il desiderio di inda
gare sugli adattamenti compiuti da diversi 
autori a varie lingue di peculiarità ben eli
verso. E, indagando con brama c1i studiosi, 
v 'è da rimanere veramente ammirati nel 
constatare come il s:Ustema Gabelsberger ab
bia potuto piegarsi a tante syariate esigen
ze, senza sacrificio dei suoi pregi intrins~ci: 

prova iTrefutabile, questa, di non lieve va
lore etimol,ogico. 

Prendendo in esame le riduzioni per lin
gue appartenenti al gruppo indo-europeo, po
trà forse non •sorprendere che un sistema 
scientifico ben costrutto, creato per una lin
gua del ramo teutonico, il tedesco (dall'al
to tedesco) 

1 
possa e1sser stato felicemente 

adattato: 
all'inglese, del gruppo anglo-sassone' 

(dal basso tedesco) 
al latino, come lingua del ramo italico 
all'italiano, al francese, allo spagno
lo, al portoghese, del gruppo neo latino 
al greco, del gru])po ellenico 
e, per il gruppo slavo, al bulgaro, no
nostante le ·flUO infinite forme verbali, 
o al russo, la· più originate lingua sla
va, così varià e ricca di fonne gram

maticali, 
ma v 'è da rimaner, stupiti nel constatare la 
duttilità del sistema del Gabelsberger anche 
alle peculiarità di lingue della famiglia se
mitica, come il siriaco e l 'ebraico ancor più 
complesso del siTiaco. 

Ariana e semitica .. Famiglie che differi
scono profondamente una dall'altra nel vo
cabolçt,rio e nella struttura grammaticale. Di
screpanze che neppulèe eminenti filologi sono 
rlusciti a risolvere, felicemente superate, an
che se non composte, nella pratica di una 
scrittura celere! Ben co<strutte applicazioni 
a differenti lingue sparse sull,e più dispara
te zone del globo: splendida luce sprigio
nantesi dali 'invenzione di F. S. Gabelsber
ger, i cui raggi Ri rifrangono a illumina,re eli 
gloria la figura del pensoso ba varese. 

(Milano) Bice Occhetti 
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ti monogrammatismo nel sistema dell' ((Anleitungn 
(V. Tavv. 9 · 10, Num. Gabelsberger) 

La caratteristica più spiccata della scrit
tura dell' Anleitung è data dalla tendenza 
al «monogramrnatismo assoluto». 

N o n occorre dire agli studiosi, come per 
« monogrammatismo » s'intenda la possibilità 
di tracciare i vari segni costituenti lo ste
nogramma di una data parola senza incor
rere nella necessità di srtacchi di penna (o 
del mezzo scrivente adoperato): possibilità 
questa presentata in genere da tutti i siste
mi moderni, in mi•sura quasi totalitaria: de
rogandovisi soltanto, volontariamente, in ca
si particolari, specialmente per abbreviazio
ni di parti di parola, indicate con un unico 
segno, staccato dal resto dello stenogram
ma. 

Non sempre però è ed è stato così: i pri
mi s:Ustemi moderni ingleSli si presentavano 
anzi in modo tutt'affatto opposto: in quan
to è noto come la cosidetta «vocalizzazione 
intermittente», che loro è peculiare (O) e che 
dal si:'ltema di .T. Willis (1602) continuò giù 
giù si può dire sino ai nostri giorni - col 
sistema Mason (1707), mantenuto nell 111!SO 

da T. Gurney (1750) e dai membri deUa 
sua famiglia - consisteva appunto nel te
nere separati i vari segni consonantici, col
locati opportunamente in diverse posizioni, 
per l 'indicazione delle vocali medie. Natu
ralmente ciò non poteva essere cagione che 
di os,tacolo alla velocità - e recenti espe-

(o) Invece di « vocalizzazione intermit
tente » -·- termine generalmente usato per 
la sua stringatezza - dovrebbe effettiva· 
mente parlarsi di « vocalizzazione simbolica 
di posizione relativa con segni separati »: 
fu da essa che Gabelsberger trasse l 'idea 
della sua « vocalizzazione simbolica di posi
zione » per le vocali i ed u (e in un primo 
tempo anche per la a, coi segni piccoli), 
usando però segni uniti, anzichè separati. 
[N.B. Debbo questa osservazione alla mai 
smentita cortesia ed alla illuminata compe
tenza del Gr. Uff. Ing. Filippo Nataletti, 
Capostenografo della Camera dei Deputati a 
riposo, che per questo, come per altd lavori, 
mi fu largo dei suoi preziosi suggerimenti]. 

rienze (1) hanno dimostrato ciò che :fin d 'al
l'ora si era intuito e cioè che i distacchi di 
penna importano una perdita di tempo pa· 
ri a quella dei·ivante dall'esecuzione di un 
segno vero e proprio: subito quindi altri au
tori tentarono eli battere vie diverse, prin, 
cipiando da Coles (1674) che, per ottenere 
il monogrammatismo, si valse - nei mono
l'lillabi chiusi, ed in quelli aperti inizialmen
te - di uno speciale simbolismo vocalico -
consonantico, collocando i segni in tre diver· 
se posizioni rispetto al rigo di base, a By
rom ( 1720), che generalizzò l 'uso della vo
calizzazione diacritica, prima di lui usata 
solo assai limitatamente, ed a Gibbs (1736), 
che creò il suo speciale doppio alfabeto 
principalmente allo ·scopo di ottenere la 
scrittura monogrammatica delle parole uni
sillabe (2). 

Dopo di questi autori il rnonogramma
tismo fu sempre più connaturato ai sistemi 
che via via andarono creandosi, fa.tte sem
pre le debite eccezioni, tra le quali assai 
note:vole quella presentata dal Ristema di 
Coulon de 'l'hévenot ( 1779), che si s·criveva 
a sillabe separate (lo stesso Coulon :finì pe
rò poi con 'accorgersi, a proprie spese, della 
imperfezione del suo procedimento e cercò, 
troppo tardi, negli ultimi tentativi, di porvi 
rimedio, introducendo un filetto di collega· 
mento fra i vari segni). 

Oggiclì, come abbiamo già accennato, i 
sistemi in uso sono congegnati in modo da 
peTmettere l 'unione di tutti i segni necessa; 
ri a formare lo stenogramma di una data 
parola; intenuzioni si hanno quando lo 
stacco di penna sia compensato dalla pos
sibilità di indicare più elementi con un so-

(1) .T. B. ESTOUP, Méthode pour l'ac
quisition de la vitesse. 7. édition, Paris 
(s. d.). 

(2) F. NATALETTI, Una priorità ita
liana: Vincenzo Pino ed i sistemi con indi-' 
cazione del posto della vocale. Bollettino 
della Accademia Italiana di Stenografia, Pa
dova, · 1931. 
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lo segno, come è il caso dell'indicazione dei 
prefissi, e più delle desinenze, con segni 
staccati, che si incontra in moltissimi siste
mi (3 ). 

+:· * * 
Ma se le scritture stenografiche moderne 

e così pure quelle in uso ai tempi del Ga
belsbergm·, presentano in genere l 'anzidetta 
possibilità di scrittura monogrammatica, bi
sogna tuttavia notare che per lo più .non •si 
tratta che di un monograllllllatismo as,sai re
lati v o: per cui si hanno bensì i vari segni 
congiunti successivamente gli uni agli altri, 
sia direttamente, sia a mezzo eli segni ausi
liari (dotati o non di significato, liberi od 
obbligati nel loro tracciato - come filetti, 
segni muti, trattini addizionali, ecc.), ma in 
realtà si ha una serie di gruppi di segni 
il cui tracciamento, dal punto di vista Llella 
velocità di scrittura, non rappresenta, per 
lo più,. un vantaggio troppo sensibile, rispet
to al tracciamento degli stessi segni, scritti 
staccati. . (Con ciò non vogliamo .dire che 
tale stato di cose debba ritenersi un male, 
piuttosto ''çhe un bene; anzi, un bene po
ti·ebbe riténersi quando l ~alternarsi dei va
ri movimenti corri·spòncles~e allo sV,olgimen·
to delle sillabe, cioè .,: al s·accedersi -~dei mo

vimenti della~ bocca). Gaq~lsberger ';,invece, 
mirò a qualcosa di più, se'. non sempre di 
meglio; mirò al « monograihmatismq' · asso
luto », cioè alla possibilità di traccil}re lo 
stenogramma «con un solo .. tratto di pen· 
na, senza fermate »: e questo egli cercò di 
ottenere per le principali parole e- segnata
mente per le radici fondament_ali ~1ella lin-
gua tedesca. , 

Bisogna notare che nella lingu?- ted~sca 
4 ' 

le sillabe radicali sono per lo p1ù del tipo 
cosidetto «chiuso», come korp .... , berg .... , 

( 3) Notiamo, incidentalmente, che l 'indi
cazione eli desinenze con segni •staccati, se 
cagiona qualche perdita eli velocità, ha però 
il vantaggio eli non lasciare dubbi sulla na
tura clell 'abbreviazione, mentre usanao se
gni uniti - a meno che non si vogliano 
creare segni nuovi per ogni desinenza ~ 
esiste sempre la possibilità ·.eli equ;ivoci: don
de necessità di distinzioni. gTafiche, oppure 
di ricorrere al nesso logico, o,_ almeno ad una 
sia pur breve indagine etim.ologica, per . la 
esatta interpretazione della· parola abbre~ 
via t a. 

schreib ... , ecc., ecc.: e Gabelsberger voleva 
giungere ad indicare con un solo segno, non 
soltanto le consonanti immediatamente -sus
seguentisi (come, ad es., nella radice korp ... 
la r e la p), ma bensì anche le consonanti 
che nella stessa radice in questione fossero 
separate da vocali (cioè, nel nos)tro caso, an
che la k), creare insolllllla un segno '~he 
permette-sse l 'indicazione simultanea, nel ca
so particolare, ìdi k, r e p, senza preoccu
parsi troppo della vocale intermedia, sop
pl'imendola se necess.ario, oppure incorporan
do nel modo più semplice possibile il •segno 
alfabetico di detta vocale nello stenogram
ma a base consonantica, oppure infine modi
ficando questo in analogia del segno alfabe
tico della vocale stessa (di qui poi si svilup
perà quella.. parte della teoria del simboli
smo delle vocali che va sotto il nome di 
« simbolismo per deformazione », e cioè 
quello delle vocali a ed o), ma, in ogni ca
so, in maniera da avere la massima scorre
volezza e rapidità. (Facciamo notare, però, 
che nella lingna tedesca la eventuale ·sop
pressione della vocale radicale ha conseguen
ze molto minori che non un 'analoga soppres
sione in una pa1lola italiana: perchè gene
ralmente un dete'rminato gruppo di conso
nanti non muta il p1·oprio significato fon
damentale col variare della vocale inter
media: ad es.: binden=legare, band=le
gavo, Bund=lega, ecc.). 

* * * 
Ma per illuminarci ,Pene su tale aspetto 

della scrittura gabelsbergeriana, è necessa
rio ;esaminare, sia pur brevemente, l 'evolu
zione di questa, dai primi tentativi del Ga

'belsberger fino all'uscita dell' Anleitung ed 
anche dopo. 

Come è noto, Gabelsberger ineominciava 
nel 1817 le sue ricerche per la creazione di 
una scrittura stenografica. Di questi primi 
tentativi rimane l 'esempio del suo nome e 
cognome, il quale ci mostra - tra l 'altro 
- come Gabelsberger avesse ancora conser
vato la disltinzione tra lettere maiuscole e 
minuscole. Ma nel 1818 Gabelsberger già uti
lizzava un alfabeto che nei suo insieme pre
senta tutte le caratteristiche che saranno 
poi assunte dalla sua scrittura, seppure ta
lu,ne lettere abbiano ancora un segno diver-

T 

a 
3 

b 
t: 
g 

t l l 
G l r 

/ l 
s v X. 

Primi tentativi di semplificare la scrittura comune 
1817 (In prima riga il nome Xaver Oabelsberger) 
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Alfabeto 1818 e Padre nostro 

Primi saggi di vocaJizzazione simbolica (spostamen
to di segni e varia dimensione delle lettere) 1817• 
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Alfabeto (secondo semestre del 1818) 
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~~t 
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.J t'e .. / :J / / / oli 

b d f h {l mioa 

'lt l l' J .c.t l e 1. 

se h l ti IJ 

Alfabeti (1817 - 1818) 

Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde 
dein Name, zulromme uns dein Reich, dein heiliger 
Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Er
den, gib uns beute unser tagliches Brod und vergib 
uns unsere Schulden also auch wir vergeben unsern 
Schuldigern, fiihre uns nicht in Versuchung, son
dern erlose uns vom Uebel Amen. 

l 2 1 l 2 z l 
a u e o o a ei ie au ii. 

Vocalizzazione (1818) 
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Alfabeto dell' « Anleitung » (1834). 
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so: e nel 1822 la forma dei segni è stabilita 
definitivamente per tutte le lettere dell'alfa
beto, come appariranno poi nel 1834 con 
:l 'Anleitung. Stando dunque unicamente e pu
l'amente all'alfabeto, assai scarsa panebbe 
1 'evoluzione subìta dallla scrittura gabel
sbergeriana nel lungo periodo precedente al
la pubblicazione clell 'Anleitung: ma in real
tà essa fu molto profonda, oltre e più del
l 'alfabeto, investendo la natura stessa della 
grafia ( 3 bis). 

La scrittura gabe1sbergeriana infatti del 
primo periodo, anche astraendo dall'esempio 
del nome e cognome, scritti colle forme del 
1817, e limitando l'esame ai saggi del 1818 
e 1819, risulta di una lunghezza straordina
ria, per le seguenti principali ragioni: 

l) molti elementi della parola vengono 
· scritti staccati, donde un poligrammatismo 
molto accentuato; 

2) .i •segni, anche se uniti, sono tenuti 
troppo distinti gli uni dagli altri; con ab
bondanza çli elementi supel'flui;· 

3) mancano quasi del tutto i segni di 
consonanti ·çomposte (Konsonanzen), che co
minciano ad. affermarsi n~lla scrittura ga-
belsbergeTiana appena 'nel l823. . . 

A questo proposito.': non ·'-po'Ssiamo ·:\ tmtte
nerci dal ripor!are un signi:q.cativo cdf.Ulllen
to del Faulmann ( 4) sulla scrittura. usata 
dal· GabelsbergeT nel 1819: «Questa S!}rittu
ra stenografica è talmente goffa· e lungl} che 
lo stesso Gerber, scolaro del .. '"Gabelsbérger 
si meraviglia «come Gabelsberg~r, date le 
deficienze che ancora si riscontrav:ano nel 
suo sistema, non si sia perduto cl 'animo, ma 
invece, una volta Ticonosciuto che la' via'.era 
buona, non ·se ne. sia più' allontanato ed ab
bia prosegui t o a peTcorrerla colla ;1 ~aggiÒre 

·. peTseveranza, sempre più avvicinandosi allo 
scopo (GERBER: Gabelsbergers Leben und 
Streben, p. 9)». Il Faulmann. stesso ritiene 
di 1/2 il rapporto di questa 'scrittura colla 
scrittum comune (5). 

(3bis). Si può consultare: D. KENNER
KNECHT, Beitrage zur Entwicklungsgesclù
chte des Gabelsbergerschen , Stenographie-
syste:ms. .. Giinzbmg, 1913. · 

. ( 4) K. FA ULMANN, Historische Gram-
matik der Stenographie. Wie11, 1884, pagi
ne 212-218. 

( 5) K. FA ULMANN, Geschichte mid 
LiteratlU' der Stenographie. Wien, 1895, pa
gine 71- 72. 

Bisogna immaginarsi quindi Gabelsber
ger, in possesso di questa stenografia molto 
TUdimentale, alle prese coll'alta pratica da 
lui richiesta alla Camera bavarese: ricordia
mo che. è nel 1819 (Maggio-Luglio) che Ga
belosberger incomincia, con lo scolaro Zeiler, 
a stenografaTe alla Dieta di Monaco; ed è 
appunto da quest'anno che Gabelsberger in
comincia ad apportare all'alfabeto quelle ri
forme, concretate come vedemmo nel 1822, 
che da sole valgono a portare il rapporto 
della sua stenografia colla scrittura comune 
ad 1/3 ( 6). N ello scegliere. questi segni Ga
belsberger si valse bensì, come si è più vol
te ripetuto da molti, dei dati sulla frequen
za delle varie lettere, fOTnitigli dall' es~me 
della tavoletta tipografica, ed in parte frut
to di proprie ricerche, ma essenzialmente «i 
principi che ebbero maggior valore nello 
stabiliTe i segni furono la brevità, la scorre
volezza e la. facilità eli unione: i segni do
vevano potersi unire quanto più possibile 
facilmente e, dove ciò potesse farsi, fonder
si in un unico segno» ( 7). 

Nel 1822 Gabelsberger riprende, con lo 
. Zeiler, a stenografare i dibattiti della ria
perta Dieta e da c1uesto momento la fatica 
quot~diana acceled, ed affina l 'evoluzione 
della scrittura gabe1sbergeriana, evoluzione 
che - pur senza più toccare l 'alfabeto -
porta ad ottenere, colle forme dell' Anlei
tung il rapporto di l: 5 nei confronti della 
scrittura comune (8), 

Come riuscì a ciò Gabelsberger~ Introdu
cendo via via nuove .unioni di consonanti, 
nuovi segni per conso'nanti composte, fon
dendo sempre più arditamente segni di con
s,onanti sillabiche, eliminando il superfluo, 
abbreviando ad ogni costo. « Gabelsberger 
pose la massima cm·a nell'evitare per quan
to possibile i :filetti d 'unione privi di valore 
e nel cercare di rappresentare ogni sillaba 
e ogni parola più breve mediante una carat
teristica fusione dei \Segni. N el fare ciò po
co si curò delle vocali e unì nello stesso 
modo tanto le consonanti composte, quanto 

(6) K. FAULMANN, Gesch. und Liter., 
loc. cit. 

(7) K. FAULMANN, Histor. Gramm.~ 
loc. cit. 

.(8) K. FAULMANN, Gesch. und Liter., 
loc. cit. 

le sillabiche in segni brevi, privi di filetti 
d 'unione. N eli' Anleitung ci porge in questo 
:riguardo numerosi esempi, dai quali però non 
si possono ricavare regole speciali, ma solo 
la norma generale di riassumere le conso
nanti di maggior momento e più perspicue 
in combinazioni per quanto possibile brevi, 
ma ciononpertanto di facile lettum» (9). 

Non bisogna dimenticare che Gabelsberger 
fu essenzialmente un pratico: il suo sistema 
fu creato per soddisfare ad esigenze pmti
,che, con intendimenti pratici: la te01jia ven
ne dopo e si può dire non sia nemmeno do~ 
vuta al Gabelsberger, il quale nell' Anleitung 
non espo·se - come è anche detto, or ora 
nel citato passo dello Schmiclt - delle vere 
.e. proprie regole, ma si limitò ad offriTe una 
lunghissima serie di esempi (Praktisches, 
.Kombinationsverzeichnis), dai quali i segua
ci trwssero poi le regole e le norme che 
tanti fiumi d 'inchiostro fecero versare pri
ma d 'essere definitivamente fissate nella di
.zio:p.e attualmente in vigore (l o), col Codi
ce del Sistema del 1902. 

Non avendo ancora trovato il princ1p10 
dell'abbreviazione del predicato, Gabelsber
·ger ed i suoi primi allievi non vedono altra 
via 'per raggiungere la velocità fuor di quel
la di una s;empre maggior stringatezza di se
·gni, affwscinati quasi da quelle fusioni, di 
cui in vero bisogna riconoscere l 'arditezza e 
la genialità e che sarebbero meravigliose se, 
,con l 'abuso, non conducessero il sistema a 
trasformarsi in una vera e propria raccolta 
di segni creati caso per caso e che soltanto 
uno sforzo eccezionale della memoria po
trebbe giovare a far ritenere (lObis). 

( 9) C. SCHMIDT, Storia del progresso 
interno del sistema Gabelsberger (traduzio
ne di G. du Ban). Trieste, 1921, pag. 141. 

(lO) Con «attualmente in vigore», in
tendiamo riferirei al perioclo precedente al-
1 'introduzione in Germania della Stenogra
fia Unitaria (1924). 

(l O bis) A proposito eli questo fenomeno 
il Kunowski scrive: «Il proeedimento se
guito da Gabelsberger ci riporta col pensiero 
alla scrittura geroglifica, in quanto per ogni 
parola, per ogni sillaba, per ogni combina
zione, si cerca eli creare un segno speciale: 
il che, per un sistema moderno, è quanto di 
più inadatto si possa immaginare». (F. von 
KUNOWSKI, Die KlU'zschrift als Wissen
schaft und Kunst. Lipsia, 1923; vol. II, pa
gina 31). 
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.N o n occo1Te esaminare le tappe di ·que-
sto graduale sviluppo della creazione dei 
monogrammi: basta fermarci all'Anleitung 
e spigolare tra l 'ampia messe di esempi che 
ci offre, quelli più caratteristici ( 11). In 
primo luogo incontriamo numerosi segni di 
consonanti composte impiegati anche col va
lore di consonanti •sillabiche. Tra i più usati 
sono quelli di . br, bs, dr, gr, mp, nd, pr, rr, 
rs, wr, ecc. (Ved. Tav. 1), coi quali si ot
tengono, tra altri, gli stenogTammi di Berg, 
Bi.i.rger, Weiber, Leder, derb, Sieger, Ker
ker, Mops, Gnade, Papier, Lehrer, Pfarrer, 
frisst, Ohrist, Werke, warm, ecc. (Ved. Ta
vola 2): si osservi anche come veniva scrit
tp Gabelsberger (Ved. Tav. 3). 

Si riscontra poi una lunga serie di segni 
composti di due o più consonanti, utilizza
bili soltanto come consonanti sillabiche: tra 
i più sintetici si notano quello di d-f, d-p, 
11-ff, h-n, h-nd, h-ng, h.JS, ch(t)-f, ch(t)-m, 
eh-p, t-f, st-f, t-p, st-p, st-mp, sch-f, schr-f, 
z;-,f, zw-f (Ved. Tav. 4). Tra le molteplici 
possibilità di applicazione che offrono tali 
segni sarà sufficiente indicare i seguenti 
esempi, che danno adeguata idea della sin
teticità ed espressività di molti stenogrammi 
gabelsbergeriani: 

a) con omissione delle vocali medie: 
dafi.i.r, doppeln, Hefe, Hanf, Handel, Hang, 
Hase, Hass, machen, Tafel, Sto:ff, Steppe, 
Stempel, stmnpf, Schaf, Ziffer, Zweifel (Ved.
Tav. 5); 

b) con indicazione delle vocali medie: 
Hohr, Hof, Stoff, Steif, Teufel, stopfst, 
Ohor (Ved. Tav. 6) (llbis). 

(11) Nell'esposizione degli esempi ci at
teniamo, salvo leggere vaTianti, all'ordine te
nuto nella fondamentale opera di R. DO
WERG, Kurzgefasste Entwickelungsg~SChi
chtE. d es Gabelsberge·rschen Systems. N eu
stadt, 1922. Si potrà anche vedere: R. DO
WERG, Entwicklungsgeschichte des Gabels
bergerschen Systems, \Volfenbiittel, 1915. 

(11bis) Si osservi come in taluni degli 
esempi riportati, la vocale sia indicata, ma 
non al suo posto ( doppeln=dpoln, stoff= 
sotf, ecc.). Caratteristica a questo proposi
to è l 'indicazione del gruppo tief, che viene 
scritto letteralmente tfi, indicazione mante
nuta nell'uso (coi derivati) anche dal Codi
ce del 1902. V. anche: C. JOHNEN, Allge
meine Geschichte der Kurzschrift (III ed.). 
Berlino, 1928, pag. 53. 
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'l'alune volte questi segni sono utilizzati 
per fondere assieme elementi che etimologi
camente andrebbero tenuti distinti, come fa
centi parte di due diversi componenti d 'una 
parola: si notino gli stenogrammi di Nord
poi, Windfahne, Dachplatte (Ved. Tav. 7). 
Si passa poi alle combinazioni più ardite, 
sfuggenti ad ogni regola preordinata, spesse 
volte create sotto l 'incalzare della parola 
fuggente, tal 'altra frutto di laboriose me
ditazioni a tavolino: il campo o ve mietere 
qui è enorme e noi ci limitiamo a segnalare 
i pochi esempi seguenti, che crediamo più 
che sufficienti ad illuminare sul metodo se
guito dal Gabel<sbe1·ger nella creazione dei 
suoi monogrammi: Schopfung, Korper, Krap
fen, Skrupel, Pomp, Viper, Engel, StQss, 
Zapfen, Pfote, Quittung (Ved. Tav. 8). 

* * * 
Questo lo stato di cose nella' scrittura 

dell' Anleitung: ed a ragione Gabelsberger 
poteva scrivere: « Unmittelbare · Vérpindung 
und Verscllmelzung bleibt tms Regel » (la 
immediata 'q.nione e fusione dei segni costi
tuisce per n: o i la regola) [V: anche l'artico
lo del Bo de, in questo fasèicolo, punto 9]. 
Ma - potrebbe domancÙ:ne ii·lettore ;: quale 
la sorte di qu~ste combinaz,~oni così';. inge
gnosamente scaturite dalla mente feconda del 
maestro bavarese~ Sorte, invero, poco fortu
nata, poichè l 'evoluzione successiva· def si
stema portò alla loro sparizion,e quasi· èom
pleta. Un cenno rapidis~imo anco1~a a questa 
seeconda parte dell'evoluzione d~lla -scrittu
ra gabelsbergeriana sarà <Suffici~nte ,a r.en- · 
dere conto del processo di dissoluzi"one Òpe-
ratosi nei monogra~i dell' Anlei1n;m~- , 

E' necessifl,rio anzitutto ricordate che · i. 
primi allievi di Gabelsberger, entusia•smati 
dai 1itrovati del maestro, crearono per pro
prio conto altri monogranuni (12), minac
ciando di trasformar.e il sistema in una spe
cie di agglomerato di sigle e monogrammi 

( 12) Specialmente intensa in tal senso 
fu l 'opera degli stenografi facenti capo alla 
Società Stenografica Centrale di Vienna 
(fondata nel 1849), mentre la società di ]\t[o
naco (fondata nel 1849) manifestava un in
diTizzo piuttosto conservativo . e quella di 
Dresda (fondata nel 1835) tendenze pro
gressJ.ste, ma su basi razionali. 

arbitrari: si notino, per esempio, gli steno
grammi di Freiheit, Recht, Tachigraphy, 
Strasse, Hochachtung, greif, Stiftung, Wap
pen, Warung (Ved. Tav. 9). La simpatia per 
i segni contratti fu tale che si giunse persi
no a creare numerose combinazioni pura
mente teorich€1 cioè che non si incontl'ano. 
mai nella lingua tedesca. 

Per naturale reazione contro questi ec
cessi, che ormai ·stavano per degeneraTe nel
l 'arbitrio più assoluto, fin dal Congresso di 
Monaco ( 1852) si decretò l 'abolizione di un 
buon nUinel'o di monogrammi, sebbene non 
senza incontrare serie os~ilità. Ma collo ·svi
luppo successivamente dato all 'abbreviazio
ne sintattica, i monogrammi perdettel'o via 
via d 'importanza, fino a che le delibel'azioni 
di Dresda (1857) ne eliminarono la massi
ma parte: queste deliberazioni furono :i!spi
rate al criterio di « distinguere rigol'osamen
te le consonanti composte dalle sillabi
che » (13). Le unioni mantenute in vigore 
cadde-ro di per se stesse a poco a poco in 
disuso, salvo poche eccezioni (tl'asformate in 
genere in sigle), fì.nchè il Congl'esso di Bel'-

.lino ( 1902) ,· che . concretò la codificazio
ne definitiva del sistema di Gabelsbergel',. 
« pl'ocedette di un àltro passo nella scompo
sizione delle vec-chie combinazioni e, si può· 
pl'oprio dil'lo, esso andò fino agli ultimi li
miti dell 'ammiss~bile » (14): in quanto alle 
pal'ole composte, venne stabilito doversi i 
componenti scTivere separati, come se •si 
trattasse di due pal'ole isolate, l 'unione es!
sendo ammessa solo quarido avvenga in se
guito ad uno spontaneo· allineamento dei se
gni. Ber mostrare la differenza esiste n te tra. 
gli stenogTammi di Gabelsbel'ger o dei pri
mi tempi di vita del sistema e le forme ul
time, riportiamo nelle tavole un confronto· 
tra gli stenogl'ammi di: a) parole semplici: 
Gericht, Zeigung, Korper, Strumpf (Ved. 
'l'av. 10); b) parole composte: Hufei:sent 
Milchtopf, Lo·s·chpapier (Ved. Tav. 11), 
scritti colle forme antiche e con quelle mo
derne, 

(Asti) Giuseppe Prete 

(13) C. SCHl\HDT, op. cit., pag. 17. 
(14) C. SCHMIDT, op. cit., pag. J8. 
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Una riduzione del sistema Gabelsberger alla lingua 
Spagnuola (H. Krieg. 1890) 

(V. Tav. 10, Num. Gabelsbergel') 

Nell'occasione del primo Centenario 
della pubblicazione dehl' Anleitung voglio 
parlare eli una riduzione del sistema Ga
belsbergel' allo spagnuolo, fatta da Heimich 
Krieg, DiTettore del Regio Istituto Steno

ftco di Dresda. 
Si tratta eli un libro di VI-72 pagine, di 

2lx14 centimetri, di bella fattura tipografica 
e con nitida autografia. In una tavola fuori 
testo c 'è uno splendido ritratto del Gabel
sherger. 

Sul frontespizio •si legge: 
Tratado de Estenografia Internacional 

segun los principios del inventar de la este
nografia Franz Xavel' Gabelsberger. An:e
glado al idioma Bspan ol pol' el Profesor ~em
rich Krieg, Consejero •superior de go_b1erno 
del Reino cle Sajonia, Caballero de la Real 
Orden sajona Albrecht de primera clase y de 
la Re al O!' d e n ba vara de San Miguel de ter
cera clase etc. etc., Director del Real-Insti
tuto esten~grafico de Drescle. - Publicado por 
J uan Cornejo Carvajal, Profesor de esteno
grafia, Madrid. Dresde, Real Institnto este
nografico, 1890. 

Il libro fu, com 'è detto sopra, pubblicato 
in Ispagna dal professore e sto rio grafo J uan 
Cornejo Carvajal (morto a Madrid nel 1933). 
Dopo il frontespizio vi è la seguente Dedi
ca del Krieg al Sig. Cornejo. 

A Don J uan Cornejo Carvajal, quien por 
medio de su o bra «Rese n a Hist6rica del Arte 
'l'aquigrafico » ha conseguido dirigir la aten
ci6n de la gran naci6n esp<1Jì ola y cle todos 
los pueblos que hablan la lengua de Cerva~
tes haeia las ventajas del empleo de la esen
tura estenografica, dedica este Tratado de 
Esteno oTafia internacional, segun los p l'in
cipios del gran maestra Franz Xavier Gabel
sberger, con reconocimiento y estima. - En 
Drescle a 10 de Agosto de 1890. Dia en que 
se descubre solemnemente el l\1onumento 
erio-ido en Munich a la memoria de Gabel
sbe~·ger. - Profesor Heinrich Krieg, Conseje
ro superior de gobierno del Reino de Sajo
nia y DiTector del Real-Instituto e-stenogra
fico de Dresde. 

Segue la Prefazione del Pro f. J uan Cor
nejo Carvajal e l 'Indice: 
Introduzione. 
l\1oc1o di scrivere suoni e parole. 

l. Alfabeto stenografico. 
Esercizio. 

§ 2. Unione caTatteristica delle lettere. 
Esercizio. 

§ 3. - Consonanze ed indicazione simboli
ca delle vocali. 

§ 4. - Vocali iniziali. 
§ 5. - Vocali finali. 

Abbreviazione delle parole. 
§ l. - Prefissi. 
§ 2. _ Sillabe finali. 
§ 3. - Omissione di sillabe e suoni medii 

non essenziali. 
Esel'cizi. 

§ 4. - Sigle. 
§ 5. Verbi haber, ser, estar. 
§ 6. - l\tlodo di •scl'ivel'e le quantità. 
§ 7. - Omissione di lettere finali. 

Modo eli esercitarsi per poter scrivere l'api
damen te. 

Esercizi. 
Modo di abbreviare le frasi. 
Abbreviature fisse parlamentari. 

Esercizi. 

L 'Introduzione dà la derivazione e la de
finizione della parola stenografia; parla della 
«Stenografia intel'nazionale, inventata dal 
sabio Franz Xaver Gabelsberger »; dà alcu- · 
ne spiegazioni eli carattere generale sulle 
lettere, sulle abbreviazioni, ecc.; si soffel'
ma sulla storia della stenografia, e final
mente parla del Regio Istituto Stenografico 

di Dresda. 

Segue una breve spiegazione, sotto il ti
tolo « Estenografia internacional », nella 
quale si dice che le regole per l 'insegna
mento della stenografia si dividono in « re
gole per impaTare a scrivere suoni e parole, 
e regole per abbTeviare le parole e le frasi. 
Le p1ime ci insegnano la stenografia appli
cabile alla corrispondenza (letwre, cartoline 
postali, ecc.); le seconde si riferiscono ·spe
cialmente alla stenografia parlamentare ». 

Viene subito quello che si potrebbe chia_ 
mare la prima parte del sistema: il moclo di 

scrivere suoni e parole. 
Nel paragrafo primo di questa parte fi

gura l 'alfabeto del ·sistema (V. Tavola) con 
alcune indicazioni rig·ual'danti dimensione,. 
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forma, pendenza, ecc. delle lettere e un eser
cizio di unione di queste nel quale figurano 
esempi con interposizione soltant'o della vo-, 
cale e o delle vocali composte date nell'al
fabeto. 

Esaminando questo alfabeto si vede su
bito che - forse per l 'idea di pre'Sentarlo 
come alfabeto di una stenografia internazio
nale __:_ esso non corrisponde ai valori fone
tici della lingua spagnuola. Vi è, e lo si ve_ 
de utilizzato negli esempi, un s·egno per h 
che nello spagnuolo è una lettera muta. An
che il g viene utilizzato, indistintamente, 
innanzi alle vocali a, o, u ed e, i, nonostan
te la diff.erenza di pronuncia. Per contro, •si 
·danno due segni per y: y(i) e y(j), ma 
negli esempi si utilizza soltanto quest 'ulti
mo, ossia lo stesso segno del j che è precisa
mente quello che, attenendo·si al valore fo
netico della y, non sarebbe da utilizzare e 
dovrebbe essere soppresso dali 'alfabeto. 

N el paragrafo 2, dal titolo « Unione ca
ratteristica delle lettere», si prese~tano aL 
c uni casi di fusione. 

N el par,agrafo 3 •si dà il simbolismo delle 
vocali. L 'e. può essere se1p:pÙ.cemente omes
sa o rappresentata col filetto di unipne. L 'a 
si rappresenta col rafforzilll.ento d~·pa con
sonante seguente; nel caso; dei grup~i ae o 
ai, ·si può sin1boleggiare l 'a·· con il ritfforza
me;nto della consonante precedente.- L 'i si 
rappresenta colla fusione indicata aÌ 

1
para

grafo 2 o innalzando la conso'tlante sèguen
te. L 'u si rappresenta abbass~n~o la ·conso
nante che segue, o, nel caso delle lettere pic
cole k, l, n, r, s, quando queste si· tro'vano 
in principio di parola e son séguiÙÌ d~ u, 
abbassando queste piccole lettere .. i~iziali; si 
può anche usare per u la forma caratteristL 
ca (fusione) indicata al paragrafo 2. N el pa
ragrafo 3 non si parla del simbolismo del
l 'o, ma da quel che Sii vede si utilizza la 
foTma caratteristica indicata dal paragrafo 
2, un vero simbolismo (arrotondamento). 

I paragrafi 4 e 5 parlano della rappTe
sentazione, simbolismo od omissione delle 
vocali iniziali o :finali di parola. 

La seconda parte del sistema si riferisce 
all'abbreviazione delle parole,. 

Nel primo paragrafo si presentan6 segni 
per i prefi·ssi: 

ab (•s), ana, peri, su per, uni 
che si. scrivono staccati dal resto della pa

. rola. I segni per i prefissi: 
ac, aut (o), circun, con, contra, cles, dis, 

extra, intra(ns), inter, intro, ob(s), per, 
proto, ultra 
si scrivono sempre uniti. 

' N el paragTafo 2 vi ·sono segni per suf
fissi: 

mente, iente, iento, ientos, ientas, ien
clo, ent(e), entemente, enta, ental, ento, an.. 
te, ientemente, i6n, ional, si6n ( ci6n), nsi6n, 
( nci6n), isimo, isima, isimamente, ti v o, gra
fi, dacl. 

Si spiega come si possono omettere in 
mezzo eli parola alcune lettere e sillabe non 
essenziali (paragrafo 3); si presentano pa
recchie sigle (pamgrafo 4), e •si danno re
gole per scrivere i verbi haber, ser, estar 
(paragrafo ·5), le quantità (paragrafo 6) e 
per omettere le finali eli parola indicate 
da· altre parole (paragrafo 7). Segue un ca
pitolo nel quale si danno consigli per scri
vere rapidamente, e si presentano alcuni 
esercizi. 

La parté terza «Modo di abbreviare le 
frasi» si divide in due paragmfi: a) rap
presentazione dell~ parole a mezzo delle sil
labe iniziali e ·finali (abbreviazione forma
le), e b) rappresèntazione delle parole a 
mezzo delle raclici. Completano questa par
te alcune abbreviazioni fisse di carattere 
parlamentare e un paio di esercizi. 

Riassumendo, si tratta eli un libro che si 
presènta bene, specialmente data l'epoca 
della SiUa edizione. Peccato però che vi •sia
no, oltre i soliti errori tipografici inevitabili 
in una opera stampata all'estero, anche de
gli errori negli esempi (parole non spagnuo
le, parole sbagliate ecc.). Le spiegazioni non 
sono molto chiare e forse anche incomplete, 
sicchè sarebbe dìfficile imparare il 'Sistema 
con questo Manuale. 

Nondimeno, il libTo TappTesenta un pTe_ 
gevole sfoTzo per la diffusione dell'opera 
del Gabelsberger. 

(Barcellona) José Rius 
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Francesco Sa ve rio Gabelsberger 

Fra gli astri maggiori dello scibile uma
no, fTa i grandi benemeriti della cultura mo
derna rifulse un secolo addietro, e tuttora 
rifulge di luce meridiana, il nome di Fran
cesco Saverio Gabelsberger, nato (quasi a 
presagio eli quella che ne sarebbe stata l 'at
tività scientifica) nell'Atene germanica. 

Qualora, aél.usati all'odierna vita forse 
troppo dinamica e superficiale anche nel cam
po del pensiero, volessimo formulare un giu
dizio sul valore dell'opera del Gabelsberger 
col soffermarci ad esaminare unicamente il 
ri·sultato pratico de' suoi studi, cioè il suo 
sistema eli stenografia - che Luigi Raimon
do felicemente definì: «breve e sintetico co
« elice di norme che, per rigoTe eli scienza ed 
« acume filologico, si eleva ali 'altezza di 
«un 'opera di filosofia della lingua» - il 

nostro conclusivo entusiasmo sarebbe senza 
dubbio ben grande, ma comunque inadegua
to ai meriti eccelsi del Maestro. 

Per godere intera la gioia e l 'orgoglio di 
essere, come noi siamo, fedeli ed appassio
nati seguaci del Grande Bavarese, e sopl'a
tutto pel' paterne apprezzare la sublime ed 
operosa erudizione in molteplici rami del sa_ 
pere, erudizione polieclrica consegnata, dopo 
quindici anni eli studi e eli ricerche, nell'An
leitung, occorre leggere e meditare questo 
famosissimo libro, che è come la « Genesi » 
del feTvoToso la v oro compiuto per giungere 
alla creazione del più perfetto sistema ste
nografico, nel quale non si sa se maggior
mente ammiraTe la indicazione simbolica del
le vocali, oppure la rappTesentazione delle 
consonanti composte, ovvero quella « abhre-
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viazione », veramente insigne, che noi italia
ni conveniamo giustamente di chiamare «lo
gica». 

* * * 

Come è noto, il primo incitamento ad in
ventare un sistema di stenografia venne al 
Gabelsberger dal semplice e modesto desi_ 
derio di porgere aiuto ai colleghi addetti al
la Cancelleria del Regno di Baviera. N ella 
innata modestia egli certamente non pensa
va che al suo tentativo dovesse seguire una 
vasta e brillante riuscita, un fervido e sal
do successo, una postuma gloria. 

Tenace anche nell'azione di propaganda, 
il Gabelsberger la svolse di poi ininterrotta
mente con corsi presso l 'Università di Mo
naco, con la pratica stenograficf!L al Parla
ment~ e come segretario particolare di un 
ministro, mentre non: aveva disdegnato di 
imparai· e l 'arte del litografo per poter me
glio provvedere direttamente .alla riproclu
zione delle tavole autografiche del si'stema. 

A prem~o delle sue nobili fatiche, il Ga
belsberger ebbe, fTa. altre ~inori, due soddi
sfazioni ve1:àmente' notevoli:: il giudizio favo-. 
revolissimo dato sul sistema dall' Acqademia 
delle Scienze e Letter~ di . Ba vi era; .1Ja fon

dazione, a spese dello Stwto, dell 'i.stituto 

Stenografico di Dresda. . 
Ma i falsi amici e gl'invidiosi vegliava

no perchè al Maestro non foss~l'o. risp~f;mia
ti i dolori. Si brigò per ottenere, e si otten
ne, che il Re rifiutasse di accettare la dedi
ca dell'« Anleitung » perchè negli ·.esercizi_ 
stenografici era contenuta questa ·frase·: ~-un 

governo che si infomri al dispotis~.o non può 
più sostenersi in Europa, dove la çìviltà ha 
preso stanza»; 'Si riuscì a persuadere i li
brai a non occuparsi della vendita clell 'ope_ 
ra perchè l 'autore aveva fissato un prezzo di 
copertina troppo basso. Lo spirito bottegaio 
veniva a frustrare il disinteresse clell 'auto
re, al quale la pubblicazione del libro aveva 
causato un sacrificio personale eli milleotto
cento fiorini. 

Amarono Gabelsberger con·. intensa elevo-

zione, e furono da lui prediletti, il suo pri
mo allievo, e poi collaboratore, lo Zeiler e 
l 'altro allievo Dott. Wigard. 

N el dicembre 184!8 il MaeS'tro scriveva 
al \iViganl: «Qualcuno ben potrebbe sussur
« rarmi all'orecchio: Amico mio, tempo è di 
« ammainare le vele perchè hai già troppo 
«lavorato per la tua impresa». 

JYieno di un mese dopo, a soli sessant 'an
ni, Gabelsberger cadeva inanimato sulla via,. 
inesombilmente s'chiantato da un colpo apo
pleticol 

Dopo morto, il Gabelsberger .ebbe grandi 
onori: una solenne commemorazione in Par
lamento; la via dove abitava intitolata al 
suo nome e, sulla casa, murata una lapide; 
un monumento a Monaco, nella Essenplatz; 
un busto nella « Galleria della Gloria » (Ru_ 
hmeshalle) ·fra quelli dei più illustri uomi

ni della Baviera. 
Vivo, no~ ebbe molte gioie. Orfano di pa

clre a quattro anni, fu sempre povero e mal
fermo in salute. Raccolto dalla pietà del 
nonno ed assistito dalla benevolenza di un 
maestro, potè iniziare e proseguire gli studi. 
A vent 'otto. anni egli era cancelliere-segre
tario pre·sso il Miliistero bavarese dell 'Inter
no. Padre, ebbe l ~.atroce dolore di perdere 
mi figlio, già provetto stenografo, sul quale 
fondava le più 'ros~e spemnze anche per la 
cop_tinuazione dell'opera propria. 

* * * 

Con la leatà caratteri13tica dei veri genii, 
Gabelsberger riconobbe e proclamò di aver 
preso 1(3 note di Marco Tullio Tirone, liberto 
di Cièerone in Roma, a modello delle regole 
abbreviative introdotte nel sistema, e noi, 
Italiani, appunto perchè tali e perchè steno
grafi, siamo doppiamente devoti e grati alla 
sua lunrinosa memoria. 

In questo glorioso Centenario clell 'opera 
poderosa e prodigiosa, onoriamo il Grande 
Maestro, avvolgendo, in simbolico rito, il 
monumento eli Monaco col nostro tricolore. 

(Milano) Ferruccio Stazi 

3~1 

Il di n neo No e precursore 

il cav. nob. Antonio Leinner 

Il nob. Antonio Leinner è da ricordare 
non solo fra i pionieri del movimento steno
grafico gabolsbergeriano in Austria, ma anche 
come primo ricluttore della stenografia Ga
belsberger alla lingua italiana (con l 'opera 
pubblieata nel 1858). 

Ci è sembrato pertanto opportuno, in 
questo numero speciale del Bollettino dedi
cato al Gabelsberger, presentare la biogra
fia eli un uomo che ha la.sciato traccia della 
sua attività stenografica anehe nella storia 
della stenografia italiana. 

* * * 
Antonio Leinner (l) nacque il 9 marzo 

( 1) La fotografia di Antonio Leinner 
che riproduciamo è desunta da un quadro a 
olio posseduto dal figlio nob. Guido Leinner 
ancora vivente a Vienna. 

1813 a Graz, dal capitano Andrea Leinner, 
di famiglia originaria del Baclen. N el 1831 
entrò come cadetto nel reggimento di fan
teria N. 27 residente a Graz dove già il 
nonno e il padre erano stati valorosi uffi
ciali. Il Leinner ebbe modo eli mostrare il suo 
coraggio nella campagna del 184'8-49 quan
do, di propria iniziativa, con due compagnie 
al suo comando, prese d 'assalto la testa eli 
ponte eli Neusatz. Per tale fatto cl 'arme ri
ceveva (settembre 1849) l 'ordine della co
rona eli ferro eli terza claS'se; e, in conse
guenza, acquistava il diritto al titolo nobi
liare ereditario (che però otteneva solo nel 
1884). Una diminuzione della facoltà uditi
va lo obbligava (1852) a lasciare il servizio 
attivo: clal 1854, fino al definitivo congedo 
(1861), lo troviamo capitano eli piazza a Ra
gusa. Dopo il 1861 si dedica completamente 
agli studi scientifici e alla educazione del
l 'unico figlio Guiclo, nato nel 1852 dal ma
trimonio con Paolina Kalbaerth. Nel 1882, 
già a riposo, è nominato maggiore. 

Il Leinner morì il 26 marzo 1895 a Gleis
clorf presso Graz, dove si era recato acl abi
tare, da pochi anni, presso sua sorella. 

* * * 
Già in gioventù il Leinner aveva mostra

to vivo interesse per la matematica, le seien
ze naturali e le lingue. 

Dmante il servizio militare a Graz fre
quentò le lezioni sulle diverse branche clelle 
scienze naturali, tenute presso la scuola tec
nica superiore ( J ohanneum). 

A Vienna, dal 18413 al 1846, seguì le le
zioni eli matematiche superiori e eli astrono
mia tenute dai proff. Petzval, Burg e Lit
trow e studiò le lingue orientali all'Accade
mia Orientale. Contemporaneamente - sem
pre a Vienna - frequentò la Scuola eli bom
bardamento, con tale interes-samento che, 
contrariamente alle tTaclizioni familiari, il 
figlio Guiclo fu avviato alla carriera eli uffi
ciale eli aTtiglieria. 
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Si dedicò pure agli studi delle lingue: in
glese, italiana, ungherese, turca; conobbe 
pure le lingue slave. Tali conoscenze lin
guistiche gli furono spesso eli giovamento 
quando fu a Ragusa, come capitano di 
piazza. 

Dopo il congedo dal servizio m ili t are, si 
interessò aneor eli più alle discipline scien
tifiche; fu all'osservatorio astronomico di 
Budapest, e, f1·utto delle osservazioni com
piute, è uno studio sull'anello eli Sa turno. 

Durante il soggiorno a Monaeo (1872-75) 
studiò il greco antieo e il sanscrito, avendo 
parola eli lode clal filologo Gugli0lmo v. 
ChTist. Dopo la permanenza. a Monaco, egli 
riprese, alle speeole di Vienna e di Pola, 
gli studi astronomici. 

* * * 
Il Leinner ebbe presto a riconoscere l 'u

tilità della Stenogta:fia. Ancora da cadetto, 
durante l 'istruzione militar.e ( 1826-27), ap
prese la stenografia del Taylor, Si trattava 
probabilmente della riduzione eli tale siste
ma alla lingua tedesca del maggiore J. C. 
Danzer [che dal 1801 al 1804 fu insegnata 
nell'Accademia militare di;Wiener-N eustadt ;· 
ma le notizie al rigua:~;do sQP.O scars~~.; anehe 
dal :figlio Guido non ~bbia~no potutq avnro 
maggiori mgguagli] '·. 

Imparò la stenografia Ga.belsbergex nel
l 'inverno del 1849 [come risulta. dalle ·memo
rie del Leinner, redatte in st~p.ografia,}.; eb
be a maestro per la stenogra.fia',__,_ nella-Scuo
la Reale di Graz -, l 'ing. Gio'\ranni Paolo 
Posener, uno dei pionieri de moviménto· ste
nografieo gabelsbergeriano nella Stirin ( ?:) • 

Riconosciuta ben presto la superiorità .del 
sistema Gabelsberger sui ·sistemi ·~éOmetrici, 
il Leinner rimase fedele al sistema del Ba
varese per mezzo secolo; servendosene in 
ogni circostanza di •studio e operando effica
cemente per la sua diffusione. 

Nel 1851 em membro conispondente del-

( 2) Per l 'attività didattica del Posener 
V. IGN AZ WOLF, Geschichte der Stenogra
phie in Steiermark, Graz, 1874, p. 7, 14, 16 
e JULIUS RIEDI, Geschichte der Gabel:sber
schen Stenographie in Stei!3rmark, Bericht 
i.i.ber clen IV. Internationalen .Stenographen
tag Gabelsberger in Graz, Heclmer, Wolfen" 
biittel, 1907, p. 85. · 

la Società Centrale di Monaco (coi dirigenti 
iniziò subito una vivace conispondenza ste
nografica); nell'estate dello stesso anno co
nobbe a Vienna I. J. Heger la cui persona
lità vivamente lo impre•ssionò: ricorda nelle 
sue memorie con grande ammiTazione che «Ci 

furono pochi uomini che con tanto amore, 
altruismo e sacrificio resero omaggio all 'ar
te della stenografia come J. Heger ». 

Alla :fine del 1851 l 'Heger visitò Mona
co trovando tra i dirigenti di quella società 
festosa accoglienza e il Leinner non ebbe 
desiderio più ardente di quello eli far.e un 
tale viaggio onde discutere eli questioni •ste
nografiche con i diTigenti della Società Cen
tmle. 

Abbandonando il servizio militare atti
vo, egli iniziò l 'insegnamento della steno.
grafia specialmente in Dalmazia. 

Tal une sue idee S'Ull 'abbreviazione logica 
gabelsbergCl;iana furono · rese note in un 
opm;colo dal titolo: «Beitrage zum Kiirzungs
verfahrem im Gabelsberger System, bis zur 
Grenze der Moglichkeit gefiihrt » [ eclitol'e 
Lotzbeck, Monaco, 1874; pubblicato come 
suo omaggio al p1:imo congresso stenografico 
gabelsibergeriano 'eli Lipsia ( 187 4)]. EgÙ 
:presenta una seriè di nuove abbreviazioni 
;c.he si basano sl.).ll 'omi<ssione eli suffissi e sul
la soppressione d~" talune lettere della ra
.dice. Al suo lavorò egli aggiunse anche uil. 
estratto di grammatica cinese, per mostrare, 
·- era la sua opinione -, che vi erano mi
mero·se analogie fra l 'abbreviazione logica 
gabelsbergeriana e le .forme ideografiche ci
nesi. Queste sue prop'oste, che non ebbero 
peraltro influenza alcuna sullo sviluppo tec
~ico dell' abbreviazione gabelsbergeriana, 
vennero, a conclusione del suo studio, pre
sentate ai lettori dell'opuscolo citato attra
vers.o ad esercizi di lettura. 

N el 1858 a pprofi ttanclo della protezione 
del generale d 'armata v. Hauslab, presen
tava al Ministero della Guena austriaco 
un memoriale per incitare il Governo a in-. 
tradurre la stenografia nelle scuole militari 
della monarchia. Questa sua domanda non 
fu realizzata che nel 1876 e il Leinner ebbe, 
pochi anni dopo, la gioia cÙ vedere il :figlio 
Guido, allora tenente in una guarmgwne 
ungherese, chiamato (1881) alla scuola dei 

cadetti eli artiglieria di Vienna a insegnare 
la stenografia GabelS'berger. 

Malgrado le difficoltà del viaggio ( 8 
giorni da Ragusa) il Leinner partecipò al 
secondo congresso gabelsbergeriano di Dre
sda (agosto 1857) così importante per le 
« Decisioni » prese in tale riunione. In tale 
occa:sione egli presentò un suo studio su «le 
applicazioni della stenogmfia Gabelsberger 
alle lingue straniere» stampato poi nei suoi 
Beitrage citati (p. 52 e Regg.). 

* * * 
Lo studio delle lingue straniere e le ap

plicazioni stenografiche per la redazione per
sonale di appunti, lo avevano condotto al
l 'idea di fare della stenografia del Gabelsber
ger una specie di stenografia universale, 
adatta a tutte le lingue. Il progetto presen
tato allora, eli una traduzione gabelsberge
riana alla lingua italiana, indusse il dott. 
J. W. Zeibig, membro dell'Istituto steno
grafico di Dresda, a incoraggiare il Leinner 
per la pubblicazione. Già il Leinner aveva 
insegnato tale riduzione a due suoi scolari 
1\Iatteo Ismaelli e Angelo Albori (più tardi 
generale e . ispettore d' armata); dopo una 
sufficiente pratica della riduzione lo Ismael
li potè raccogliere una predica tenuta nella 

od il sistema di Gabelsberger adattato alla 

lingua italiana dal Sign. 

MANOSCRITTO. 

:t :t··~ 

g,,>a111i11ato c;) o.uto~-ta(ato ~a.C 

nx:e GiuJ.io ~.l)ig, 

DUESDA, 

JR:JM. 

\!·'~;ì\'J..SAJ:ca~. 
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cattedrale di Ragusa. Il Leinner pubblicò 
nel 1858 la sua riduzione con l 'appoggio del 
Dr. Zeibig [«Nuova stenografia italiana, od 
il sistema di Gabelsberger adattato alla lin
gua italiana» (p. 47 in autogra:fia) ]. Una 
cil·costanza singolare è nella data della pre
fazione: Ragusa 18 giugno 1858: 23 anni 
prima nasceva in quel giorno Enrico N o e. 

Nella stampa •stenografica il lavoro del 
Leinner venne variamente giudicato, negli 
« Stenographische BHitter », il giomale del
la Società stenografica. centrale di Mona
co , ( 1858, p. 90 e segg.) trovò amichevole 
accoglienza. 

In precedenza ( 1854, p. 23) la redazione 
del giornale di Monaco si era espressa in 
fOTma riservata nei riguardi delle esperien
ze del Leinner. Nella recensione di una tra-

duzione inglese del sistema Gabelsberger per 
opera del PuRchkin la redazione si era occu
pata eli un saggio inglese del Leinner; viene 
affermato, in tale occasione, che se il Lein
ner applica le regole del sistema originale 
alla lingua inglese, senza osservare le diffe
renze fonetiche, tale procedimento non ap
pare opportuno nei riguaTC1i nell'insegna
mento regolare, sopratutto in viRta della 
lettura degli •stenogrammi; era necessario 
pertanto una os·servazione accurata delle
particolarità fonetiche della lingua. 

Lo stesso punto eli vista ebbe Enrico Noe 
in una severa recensione della traduzione del 
Leinner alla lingua italiana pubblicata dal
lo stesso giornale ( 1858, p. 99 e segg.). 

Il Noe ritiene che il traduttore non ab
bia ben considerato la rappresentazione del-
le eonRonanti e delle vocali dell 'a.lfabeto ita
liano e le particolarità dei suoni fonetici 
italiani: perciò il lavoro non risponde alle 

condizioni a cui deve sottoporsi una steno
grafia italiana che voglia sodisfare a tutte 
le esigenze ( 3). La riduzione del Leinner 
appartiene, come lo dimostra l' Aliprancli, 
alla serie dei ·sistemi ortofonetici ( 4). 

( 3) V. anche Stammbuch d es Gabelsber
gerschen Systems, Uebertragungen von Noe 
uncl Leinner auf die italienische Sprache, 
Heclmer, Wolfenbiittel, 1906. 

( 4) G. ALIPRANDI, La tendenza Oil"

tografica nella stenografia italiana. Bolletti
no della Accademia Italiana eli Stenografia,. 
1932, n. l, p. 42 e segg. 
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Una riduzione può forse essere usata con 
profitto da stenografi del sistema originale 
ma non è adatta a trovare diffusione in ter
ra straniera. Del resto, al tempo del Lein
ner, la mira prinJcipale di questa e di altre 
riduzioni gabel'Sbergeriane, era di preparare 
il terreno allo sviluppo della stenogmfia in 
paesi dove lo stenografia ancora non era co
nosciuta ( 5), Questo compito poteva essere 
soddisfatto se la riduzione, non appoggian
dosi troppo al ·sistema originale (come era 
il cas·ò delle an ti che riduzioni), prendeva in 
sufficiente considerazione le particolarità fo

netiche delle lingue straniere. 
Le riduzioni apparse fin dal 1863 hanno 

soddisfatto in larga misma a questo compi
to, sono quindi da ringraziare gli sforzi fat
ti allora per la diffusione di tali adatta
menti, e quindi della Stenografia, in Ita
lia, in Ungheria, nei paesi slavi. La prima 
r·iduzione della stenografia del Gabelsberger 
alla lingua italiana, che veniva a soddisfare 
in pieno a questa premessa; fu . quella di 
Enrico N o e; tale riduzione riuscì, fin dal 
1863, in c..ontrapposto alla riduzione del Lein-

(5) Sul valore delle :Ì'iduzioni .~\stmniere 
vedi le impoTtanti considerazioni d{\ CARLO 
LEV ASSEUR nel suo articolo «Zur Geschich
te der fremdsprachlichen Uebertr~gungen 
der Deutschen Einheitskurzschrift », Deut
sche Stenographenzeitung 1933, N. 123 J 24, 
p. 359 e segg., e nella sua co:nferenza> di Bu · 
dape-st «Die Uebertragung èines nationalen 
Kurzschriftsystems auf fremde Sprachen » 
pubblicato negli Atti del XV .. Congresso in
ternazionale di Budapest (19.28) ~ Vol~ IH, 
pag. 5 e segg. V. anche Bollettino della Ac
cademia Italiana di Stenografi~) 1928, ·n. 6. 

Dalle considerazioni clel Levjts~eur segue 
che oggi le riduzioni straniere di sistemi tede
schi hanno altri compiti eli quelli che dove
vano assolvere mezzo secolo fa, poichè oggi 
i vari paesi d 'Europa ha.nno propri sistemi 
eli Stenografia; non è quindi comp~to dei ri
cluttori tedeschi di diffondere il srstema te
de•sco nei paesi stranieri ma di dar modo 
agli stenogr·afi tedeschi di · stenoscrivere col 
loro sistema nelle altre lingue. Così, per es., 
la riduzione della stenog-rana unitaria tede
sca alla lingua inglese eli· :Tansen-Ahùert e 
al francese di Tansen-Levasseur sono le più 
aderenti al sistema originale di quanto lo 
erano le primitive riduzioni .:;t tali lingue del 
sistema Gabelsberger. 

ner ( 6) a guadagnare in breve tempo terre
no in Italia, riuscendo a conquistare il pri
mato statale (1928). Ma il nome di Antonio 
Leinner, che già qualche anno prima del N o e 

S'rENOGRAFIA l'rALIANA 

SECONDO 

IL SISTEMA DI GABEL8BERGER. 

ESPOSTA DA 

ENRICO NOE, 
PROfESSORI:: GINNA::tiALl: \ :,PALA ro 

Con 40 Tavole a.utogra.tate dal Professore Riitzacll 

. DRESDA, 1863. 

GUSTAVO\DIETZE, EDITORE LtHIIAIU 

TORINO, TRIESTE, NAPOLI, 

ERIIAflflO LOE~CH~R. F. H SCHJh)Pff. ALBERTO DETKEff. 

VENEZIA, IL r & M MUNSHR. 

si era sforzato eli richiamare l 'attenzione 
degli italiani •sull 'immortale opera del Ga
belsberger e ·sulla concezione filosofico-filolo
gica del Bavarese, è da ricordare egualmen
te nella storia della .S~enografia Italiana *). 

(Lipsia) Rudolf Weinmeister 

( 6) Accanto alla riduzione italiana, il 
Leinner ha pme una serie di riduzioni del 
siostema Gabelsberger a lingue straniere ma 

. queste non furono pubblicate e servirono so
lo all'autore per suoi usi personali. 

Una riduzione del sistema Gabelsberger 
alla lingua inglese fu, come si è detto, ricor
data negli Stenographische Blatter del 1854. 

Per quanto mi consta non è stata pubbli
cata una riduzione latina citata dal ·Do
WERG nella sua opera « Entwicklungsge
S'chichte des Gabelsbergerrschen Systems » 
(Heckner, Wolfenhlittel 1915, p. 398). 

*) Esprimo vivi ringr(lziamenti al signor 
Vittorio Armhaus di Upsia per la collabora-
zione data alla traduzione italia ·w. R. w. 
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T a bella cronologica delle riduzioni del sistema Gabelsberger 
alle lingue straniere 

Lingua 

'Greca moderna 

Boema (Ceca) 
Polacca 
IlliTica 
(Serba Croata) 
~ussa 

Boema (Ceca) 
Polacca 
Illirica 
(Serba · Croata) 
Russa 

Danese 
Francese 
Inglese 
IngleiSe 
Svede·se 
Francese 
Italiana 
Ceca 

Francese 
Inglese 
Italiana 

Svedese 
Polacca 
Finlandese 
Ungherese 
Ceca 

Francese 
Italiana 
Russa 

Ungherese 

Unghere~se 

Croata 

Polacca 
Rutena 
Rumena 
Ungherese 
* Persiana 
Russa 
* Slovena 

Data 

1843 

1844 

1849 

1853 
1854 
18541 
1854 
1855 
1858 
1858 
1859 

1860 
1860 
1860 

1860 
1861 
1862 
1862 
1863 

1863 
1863 
1863 

1863 

1863 
1864 

1864 
1864 
18641 
1864 
1865 
1865 
1865 

Nome del riduttore 

Mindler· J. 

Heger I. J. 

Heger I. J. 

.Uessau D. 
Engelhard K. 
Leutritz G. 
(Puschkin A.) A. P. 
Huber A. 
L. S. 
Leinner A. 
Tpirka A. 

Geiger A. 
Geiger A. 
Noe E. 

Petre J. A. 
Polinski J. 
Swan J. E. 
Gasznet L. 
Commiss. d. Società 

Stenografica 
Puschkin A. 
Noe E. 
Tomau e Zeibig 

J. w. 
Markovits I. 

Markovits I. 
Magdic P. 

Olewinski L. 
Olewinski 
Racuciu D. 
Markovits 
Jantsh H. 
Olchin P. 
Hafnet P. 

Luogo di pubblicazione 

(prima elaborazione) 

Vi enna 
(prima elaborazione) 

Vi enna 

Uopcnaghen 
Monaco ( « Stenogr. Blaetter ») 
:Monaco ( « Stenogr. Blaetter ») 
Monaco ( « Stenogr. Blaetter ») 
Stoeeolma 
Norimberga ( «Magazin flir Sten.») 
Dresda 
Vienna ( «Oesterreichische Blaetter 

flir Stenogr.») 
Dresda 
Dresda 
Vienna ( «Oesterreichi·sche Blaetter 

fu1' Stenogr.») 
Stoccolma 
Lemherg 
Helsingfors 
Budapest 

Praga 
Ginevra - Parigi 
Dr es da 

Dresda 
Vienna ( «Oesterreichische Blaetter 

fi.i.r Stenogl'.») 
Budapest ( «Gyorsiraszat ») 
Zagabria (Programma della Scuo-

la Reale) 
Wiedmin 
Vi enna 
Szeben 
Budapest 

Pietroburgo 
Marbuz (Maribot) 

lO 
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Turca 
* Ebraica 

Polacca 
* Russa 
Slovena 
Latina 
Polacca 
Polacca 
Vendi 
* Portoghese 
Slovacca 
Inglese 
Olandese 
Russa 
Croata 
Finlandese 
Polacca 
R.utena 
Rumena 
Serba 
Svedese 

Turc0 
Francese 

Greca nioderna 

R.ussa 
F]nlandese 

Finnica 

Slovena 
* Dancala 
Ebmica 
FTancese 
TuT ca 

Bulgara 

Francese 
Russa 
E stona 
Inglese 
Bulgara 
Finlandese 
Ingle1se 
Svedese 
Francese 
Olandese 

Svedese 
ATmena 

Inglese 
Norvegese 

1865 
1866 

1866 
1866 
1866 
1868 
1868 
1868 
1868 
1868 
1868 
1869 
1869 
1869 
1871 
1871 
1872 
1871 
1872 
1872 
1872 

1872 
1873 
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ST/-\TUT 

Generalità 
ART. l. 

Al fine di celebrare, anche nel campo degli studi ste
nografici, il Venticinquennio di Regno di S. M. Vitto
rio Emanuele III, è fondata l'ACCADEMIA ITA
LIANA DI STENOGRAFIA (1). Es·sa ha lo scopo di 
promuovere il costante progresso scientjfico, didattic.~ 
e pratico della Stènografia in Italia. 

Membri Corrispondenti 
ART. 2. 

L'Accademia si compone di non meno di ottanta e nòn 
· · più eli eento;Venti docenti legalmente abilitati dal Go

verno it~lia~o ali 'insegnamento della Stenografia. 
l 'r• •\ ', 

\ ART. 3. 
I docenti chÌamati,_ in numero non superio~e a cinque 

nel m·edesimo anno, tl; ·far parte dell'Accademia, afif'U
mono la qualità· di « ..M.f:>mbri Cor·risponclenti >>. Nove di 
t>::-;si vengono te~poran~a.illlente investiti della superiore 
qualifica eli « Men;.tbri Effettivi>> (Art. 7). 

·Aw..ç. 4. 

l .Membri Corrispondenti provvedono : 
a) alla nomina _di tre Membri· Effettivi (art. 8) ; 
b) alla sostituzione temporanea dei Membri Effet

tivi (art. 13) ; 
c) alla, revoc::1 dei Membri Corrifìpolidenti (art. 5). 

(l) !strumento Notaio Pietro Allocchio di Milano, 14 Marzo 1925, N. 10261 di 
repertorio, registrato a Milano, Atti Pubblici, il 18 detto N. 12850 Vol. 531. 

-3-

Prima pagina della Statuto della «Accademia Italiana 
di Stenografia >> .. la Edizione, Padova 1925 - lllu 

Ferruccio Stazi ha diritto al nostro plauso. L'Accademia Italiana di Ste~ 

nografia, che è la sua creazione, sta per compiere il primo decennio di 1Jita. 

Fondata il 14 ~arzo 19 25 l/I0
, per onorare il XX VO anno di <J(egno di 

VITTORIO EMANUELE 111°, essa ha s1Jolto, con crescente risultato, un 

programma la cui efficacia ha oltrepassato i confini tecnici della Stenografia. 

Come studioso di storia del giornalismo, ho dovuto far tesoro dell' opera 

diretta di Giuseppe A liprandi e di quella svoltasi attorno a lui nell' ambito della 

specializzazione. L'indagine del fenomeno stenografico mi ha condotto a quella 

di un fallo più interno e sostanziale : lo stenopsichismo, l' algebra della mente. che 

è alla radice di quella del calcolo e della misura, quel bisogno e insieme quella 

possibilità di ridurre al minimo, di concentrare, di restringere, di simbolizzare in 

conseguenza il nostro pensiero sia contemplativo che creati1Jo, sia scientifico che 

lirico. 

H o chiamato alfabeto dell' urgenza il linguaggio in gra/ìa di tale esigenza 

mentale che permette alla parola di passare dalla funzione di enarralrice, de~ 

scrittrice, a quella di suggeritrice. [}\(_ello spirito spazi e tempi e quindi segni si 

abbreviano come nella vita : la diligenza a cavalli è raccontatrice e descrittrice, 

l'areoplano suggerisce e .in sintesi. La realtà si fa simbolo, tanto si avvicinano 

i termini partire~arrivare. Stenocronistico è l' avvenimento marconigrafato, simul

taneità quasi del fatto con la sua relazione. ~a ciò non porta affatto a pen

sare nella storia un procedere perenne eterno acceleralo dal lento al rapido dal~ 

l' espllcito al riassunto, dal dello al suggerito ; perchè ogni epoca ha i suoi mo

menti sleno-psichici e quindi stenografici. 

Il sistema Gabelsberger-Noe che al giudizio netto e preciso di Benito 

Mussolini deve la sua luminosa vittoria in Italia, ha intimo rapporto con le 

N o te Tironiane. 

l 
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Lo storico del giornalismo ha il dovere di manifestare, sia pure con stile 

stenografico, a Ferruccio Stazi ed a Giuseppe A liprandi, la gratitudine scien

tifica per tutto il materiale e tutti i rilievi che si trovano nelle pubblicazioni 

dell'Accademia Italiana di Stenografia, che ha a presidente onorario EMILIO 

BODRERO, uno dei più veloci pensatori e raro esempio di stenopsichico del nostro 

tempo di cui è universalmente nola ed ammirelJole la immediatezza della rea

zione critica. 

L' INDICE che quì è unito è e sarà per tutti coloro che si occupçmo di 

studi critici, dallo storico al filologo, dal tecnico allo psicologo, un apporto pre

zioso. E l'Indice e i Concorsi, che l'Accademia di Stenografia bandisce in 

questi giorni per celebrare il primo Centenario della nascita di ENRICO NoE:, do

cumentano la pienezza di sviluppo della nobilissima opera iniziata da Ferruccio 

Stazi e sostenuta da Giuseppe Aliprandi, degni ormai non solo del nostro ap

passionato plauso, ma di un ufficiale riconoscimento·. 

Firenze, novembre dell' an_no .XIII 

PAOLO ORANO 
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1933 - p. l, p. 195 

Concorso Oscar Greco: 
1931 - p. 98 
1932 :- p. 49, p. 145 

Concorso Domenico ]\.fanzoni: 
1929 - p. 146 
1930 - p. 147 

Concorso Enrico Molina: 
1932 - p. 97, p. 144, p. 145, p. 193 
1933 - p. 97} p. 145 

Conc011so Principe Ereditario 
1929 - pp. 145- 146, p. 241 
1930 - p. 97, pp. 194 - 195 

Premio Fel'l'uccio Stazi: 
1930 - p. 146 
1932 - p. 97 
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Congresso Internaz. di Milano: 
1926 - p. 129 

Congresso Internaz. di Budapest: 
1928 - pp. 241- 243 

tav. 109 
Congrotlso Internaz. di Amsterdam: 

1933 - p. 97 

Consulta Accademica: 
1930 - pp. 145 - 149 . 

Membri della Accademia: 
1933 - p. 145 . 

Convegno dei membn della Accademia 
Italiana di Stenografia: 

1927 - p. 145 . 
re Decennio di fondazwne della Acca

demia Italiana di Stenografia: 
1933 - pp. 193 - 195 

ALBUQUERQUE AMARO, Rio. ~e Janeiro 
Bibliografia stenografica Brasihana 

1934, pp. 171 - 172 
ALGE A., S. Gallo . 

Una riduzione del sistema Stolze- Schrey 
alla lingua italiana 

.1928, p. 284 
tav. 103- 104 

ALIPRANDI GIUSEPPE, Padova 
Aspetti culturali del problema steno
gTafico 

1925, pp. 5 - 10 
1926, pp. l - G 

Visione stoTica italiana: 1797 - 1925 
1925, pp. 3 - 5 ·, ·' .. 

La storia della Stenografia italiana nel 
periodo moderno 

1926, p·. 130 
ta.v. 25- 26 

Precursori italiani (Grion, L 'anonimo 
eli Siena) 

1927, pp. 50 - 53 
tav. 43-44 

Il contributo italiano agli 'studi storici 
1927, pp. 123 - 126 

Ricerche sulle frequenze 
1927, pp. 264 - 266 
1928, pp. 50 - 54, pp. 98 - 10? 

Studi eli meccanica grafica 
1928, pp. 245 - 254 
tav. 89, 90, 91, 92, 33, 94, 95, 06, 
97, 98, 99, 100 

L'Accademia Italiana di Stenografia 
1929, pp. 147- 150 . . 

La Stenografia parlamentare nel bienn1o 
1848- 1849 

1932, pp. 129 - 134 
La tendenza ortografica nella Stenogra
fia Italiana 

1931, Num. Spec., pp. XXII- XXVII 
pp. 279-284 
1932, pp. l- 46 
tav. l99, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206 

Contributi alla storia della invenzione 
della macchina da scrivere 
1931, pp. ] 83 - 185 

Il « Manuale » di Enrico N o e 
1932, pp. 146 - 154, pp. 220 - 233 
1933, pp. 3 - 16, pp. 50 - 66, pp. 98 -
110, pp. 146 - 157 
1934, pp. 51 - 63, pp. 194 " 202 
tav. (I)... (196) (I)... (60) 

N o tizie storiche >Sulla Dattilografia 
1932, pp. 60 - 62 

Il sistema Raclnai - N emes 
1933, pp. 211 - 213 
tav. 254, 255, 256, 257 

Il sistema Lupi 
1934, pp. 16 - 18 
tav. 258, 259, 260, 261 

A proposito eli cultura stenografica 
1933, p. 49 

Il sistema stenografico Barbieri 
1934, p. 64 
tav. 262, 263, 264, 265 

La commemorazione di Arnaldo JYiarin 
1934, pp. 99 - 104 
tav. ·275 

Leggendo un articolo di Giorgio Pasquali 
1934, pp. 69 - 71 

Leggendo un articolo di Paolo Monelli 
1934, pp. 42 - 43 

Gabelsberger e le Note Tironiane 
1934, pp. 24'4 - 259 
tav. · 17, 18., 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, '. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36 Numero·, Gabeltsberger. 

La macchina per scrivere 
1934, p. 50 

Un 'invenzione.~clovuta all'Italia 
1934, pp. 39 41 

Giovanni Battista Marchesi e la sua mac
china da scrivere 

1934, p. 136 
tav. 276 

AMATI GIACINTO, .Milano 
Stenografia 

1933, pp. 80 - 841 
AMMON P A UL, Berlino 

Gli stenogrammi di Nils Strinclberg sul 
volo polare eli Andrée 

1931, pp. 242 - 243 
tav. 231 

AMSEL G.. Berlino 
Stenografia e racliocomunicazioni in Ger
mania 

1927, pp. 96 - 97 
ANTONOFF DIMITRI, Sofia 

La Stenografia nell'amministrazione del
la giustizia 

1930, p. 113 
ASSOCIAZIONE STENOGRAFICA MAGI-

STRALE ITALIANA, Milano 
1932, p. 194 
1933, pp. l - 2, p. 49, p. 96 
( du) Guido, Tlieste 

In memoria eli Enrico Molina 
1933, p. 242 

:BARBIERI ORESTE, Padova 
La StenogTafia nelle scuole del popolo 

1926, pp. 31 - 32 
:BARILLI RUSSO ELENA, Roma 

Gli esami eli abilitazione ali 'insegna
mento della clattilogmfia 

1934, p. 130 
BELTRAMI ADA, Milano . 

<<L'Arte stenografica» eli Arnaldo Marm 
1926, pp. 106 - 112 . 

La stenografia nelle scuole g?vernahve 
nel Io decennio di regime fascista 

1932, pp. 196 - 198 
BENENTI ENEA, Milano 

Come si insegna la Stenografia 
1926, pp. 22 - 23 

Il sistema Gabelsberge1· - N o e applicato 
alla lingua francese 

1926, pp. 96 - 99 
tav. 21-22 

I sistemi francesi eli Stenografia: il Du
ployé 

1926, pp. 152 - 153 
tav. 29-30 

BENEVOLO LUIGI, Santiago del Cile 
La Stenografia nel Cile 

1934, pp. 184 - 186 
tav. 295 

BERTOLOTTI MATILDE, Milano 
L'Associazione Magistrale Asistematica 
Stenogmfica 

1927, pp. 89 - 92 
BETTANINI ANTONIO MARIA, Padova 

La cifra diplomatica 
1931, Num. Spec., pp. CXII- CXII 

BETTIOL GIOVANNI, Milano 
La stenografia nel nuovo codice di proce
dura penale 

1931, Num. Spec., pp. XXVIII-XXXV 
'l. BINDONI GIUSEPPE, Treviso 

Ricordi stenografici 
1927, pp. 103 -107 
Tav. 67 _ 68 

BISI TOMMASO, Roma 
Alla Accademia Italiana. di Stenografia 

1927, p. 209 
BLAUERT GEORGE, Dresda 

Per una storia internazionale della Ste
nografia 

197, p. 149 
Quattro anni di Stenografia unitaria 

1929, pp. 8 - 9 
BODE KARL (Braunschweig) 

Pensieri direttivi in Gabelsberger 
1934, pp. 260 - 263 

BODRERO EMILIO, Roma 
Alla Presidenza della Accademia Italia
na di Stenografia 

1927, p. 66 
Realizzazioni fasciste 

1931, Num. Spec., pp. II- III 

BONFIGLI VITTORE, Roma 
La selezione degli stenografi 

1925, pp. 17 - 21 
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1926, pp. 10 - 16, pp. 66 - 71 
Appunti per una storia della Stenografia 
nel giornalismo 

1926, p. 131, pp. 125 - 128 
Sulla stenografia poliglotta 

1927, pp. 179 - 184 . . . . 
La Stenografia nella pratica gmchzmna 

1928, pp. 108 - 116 
La Stenografia nel processo penale 

1929, pp. 260 - 278 . . . . 
Ancora sulla Stenografia giUchziana 

1929, pp. 84 - 88 
La Stenografia nel processo penale 

1930, pp. 20 - 46 . . 
Una sentenza erroneaJ sui rapporti d 'im
pieo·o degli stenografi giornaHsti 

l931, pp. 98- 102, pp. 147- 151 
Saggio storico sull '~:Jattam~nto del siste_ 
ma Gabelsberger-Noe alla hngua francese 

1932, pp. 50 - 60 . . . 
Note sull'ortografia italiana e Il prmci
pio fonetico nel sistema Gabels'berger -
Noe 

1932, pp. 106 - 121 
Fonetica e Stenografia 

1932, pp. 1641 - 170 
1933, pp. 17 - 27 

Sulla definizione della Stenografia 
1932, pp. 125 - 128 

Stenografia e diritto d 'autore 
1933, pp. 129 - 136, pp. 214 - 217 

Majetti Ha:ffaele 
1933, p. 190 - 191 

Il testamento olografo stenoscritto 
1934, pp. 263 - 275 

BONNET RUDOLPH, Francoforte 
La Stenografia all'Università di Franco
forte sul Meno 

1929, p. 228 
BORGIA NILO, Grottaferrata 

Tachygrafia italo - gi'eca 
1934, 125 - 127 
tav. 277-278 . 

BOSO EUGENIO, Padova 
La Stenografia a Padova. nel 1811 

1925, p. 11 
BRACCIFORTI LUIGI, Asti 

Influenza dell'attrito sulle punte scriventi 
1931, pp. 6 - 10 

BRIOD ULISSE, Chailly 
Il mio sistema di Stenografia 

1928, p. 10 
tav. 73-74 

BRUNIERA ALBERTO·, Venezia 
Gli es~ami di abilitazione in Baviera 

1926, pp. 63 - 64 
Il sistema unitario tedesco e la Stono· 
grafia Gabelsberger 

1926, pp. 79 - 83 
tav. 9, 10, 11, 12 

L 'insegnamento della Stenografia nelle 
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scuole medie della Ba vi era 
1926, pp. 124- 125 

BRUSA EMILIO, Milano 
Il metodo francese eli F. Stazi 

1926, pp. 18 o -185 
tav. 27-28 

BUDAN EMILIO, Venezia 
Le macchine da stenografare 

1926, pp. 166 - 169 
1927, pp. 16-19, pp. 82-86, pp. 159-164 

BUDKIEVITCH A., Mosca 
Riduzione del sistema Budkievitch alla 
lingua francese 

1929, pp. 107- 108 
tav. 123, 124, 125, 126 

Riduzione del sistema Buclkievitch a dif
ferenti lingue europee 

1929, pp. 154- 155 
tav. 127, 128, 129, 130, 131, 132 

N o tizie sul sistema Budkievitch prefa-
zione al manuale russo ' 

1930, pp. 119 - 123 
BURROWS WILLIAM, Londra. 

La Tappl'esentazione dei numeri in Ste
nografia 

:1.926, pp. 146- 147 
tav. 45-46 

Sintesi sull'origine delle Stenografie semi-
corsive · 

1928, pp. 24'3 - 244 
tav. ·, 101- 102 · 

Studi di. meccanica gra:f;i.ea-
1929, p. 63 . 

George Cari :Mares 
1934, p. 124 : '\ 

Tastiera universale \ 
1933, p.- 128 

Abbreviazioni 
1933, pp. 204 - 210 
tav. 250, 251, 252, 253 

Un mistero stenografico 
1934, pp. 12 - 15 

Un sistema ·strano 
1934, p. 43 

CABALLERO RICARDO, Madrid 
Per una storia internazionae della Ste

nografia 
1927, p. 210 

CALLEGARI GUIDO VALER., Verona 
Dei sistemi grafici degli Azteki ' 

1934, pp. 150 - 156, pp. 213 - 219 
tav. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294 

CAMILLI, Roma 
La Stenografia 

1933, pp. 78 - 79 
CAPPELLARI PILADE Ferrara 

La tipostenografia ' 
1926, pp. 84- 86 
tav. 15-16 

CAPRIOGLIO FRANCO - Milano 
Il sistema stenografico Gabelsberger _N o e 
nella scuola: Sviluppo e principi fonda
mentali nel sistema italiano 

1929, pp. 172 - 177, pp. 193 - 20-± 
tav. 135- 136 

Sigle e etimologia: Sistema Gabelsberger
Noe 

1930, pp. l'il - 178 
Vita e miracoli stenografici di una con_ 
sonante 

1932, pp. 179 - 183, pp. 215 - 219 
Un ... circolo chiuso 

1934, pp. 111 - 117, pp. 157- 160 
ta,v. 279 ,. 280 

CARLTON WILLIAM, GineVTa 
TaTi:ffe stenogmfiche 

1927, pp. 156- 157 
La Stenografia alla Conferenza Interna-
zionale del Lavoro · 

1927, pp. 215 - 218 
Un a collezione stenografica per la Scozia 

1928, pp. 138 - 140 
Propaganda stenografica in Inghiltel'l'a 
nel 1750 

1929, pp. 98 - 100 
Gumey · Salter e vV alpole 

1929, pp. 111 - 112 
CAROGGIO· ERNESTO, Genova 

Documenti e chiarimenti (a proposito di 
una recensione) 

1931, pp. 120 - 125 
tav. 207 

Dizionario stenografico 
1932, tav .. 231 b. 

CAVALCA .FERDINANDO, Milano 
Divagazioni tc·priche. Sistema Gabelsber-
ger-Noe · 

192'7, pp. 53'- 55 
Il simbolismo delle vocali medie nelle 
proposte clcllft Commissione delle Riforme 

1930, PP• 26Jc.· 265 
tav. 186 

CHIESA LUIGI, Bergamo 
Un a moderna iniziativa ·stenografica 

1926, pp. 32 - 35 
CRISTOFFELS ARNOLD, Colonia 

V oca boli stenografiGi 'cleri vanti dal greco 
1928, pp. 202 - 204' 

OIAN VITTORIO, Torino 
A proposito eli stenografia nelle Scuole 

1931, pp. 145- 147 
CIBULSKY FRITZ, DUsseldorf 

Esami ufficiali eli Stenografia presso le 
Camere eli commercio tedesche 

1927, pp. 238 - 241 
CIMA GIOVANNI VINCENZO, Torino 

La Stenografia nel giomalismo italiano 
1929, pp. 88- 91 

Nel Decennale fascista: La Stenografia 
nel giornali·smo 

1932, pp. 194 - 196 
CIRELLI FILIPPO, Napoli 

Stenografia 
1930, pp. 197 - 199 

COGN ASSO FRANCESCO, Torino 
Lorenzo Violi 

1933, pp. 116 - 117 

CONTI GIULIO, Firenze 
Alcuni dati sulla nuova macchina dattL 
lografia Braille 

1929, pp. 229 - 230 
COSTA FRANCESCO, Saluzzo 

Il sistema Cima 
1926, pp. 28 - 31 
tav. 4·- 5 

COSTA FRANCESCO, S. Magherita Liglll'e 
Contributi eli stOTia locale: S. Margheri
ta Ligure 

1927, p. 136 
La s·ostituzione dei caratteri stenografici 
agli usuali della macchina da scrivere 

1930, pp. 51 - 53 
CRISTOFOLI LORENZO, S. Gio!rgio di No

garo 
Calligmfia, stampa, stenografia 

1929, pp. 152 - 154 
tav. 141 

CSEHEL Y ALADAR, Budapest 
Per una storia internazionale della Ste
nografia 

1927, p. 152 
Studi di meccanica grafica: apprezzamen
to scientifico dei segni stenografici 

1929, pp. 64- 66 
tav. 107- 108 

tDAACKE GEORGE, Berlino 
La Stenografia in Russia 

1926, pp. 148 - 151 
La Stenografia negli Stati Balti~i: Letto
nia 

1927, pp. 157 - 159 
La Stenografia negli Stati Baltici: Litua
nia ed Estonia 

1927, pp. 236 - 237 
Le Stenografie nazionali in Rus&.ia 

1928, p[;. ~81- 283 
Il servizio stenografico parlamentare nei 
paesi europei del Levante 

1929, pp. 205 - 207 
La vita stenogmiìca nella Unione Sovie
tica 

1930, pp. '152 - 158 
1934, pp. 120- 124, pp. 160- 163 
tav. 267, 268, 269, 270; 275; 283, 284, 
285, 186 

La Stenogmfia nelle scuole dell' Europa 
orientale 

1930, pp. 18 - 19 
Ricerche sulle frequenze nelle lingue slave 

1931, pp. 21 - 24, pp. 114 - 119 
1933, pp. 38 - 39 

Il primo cinquantenario della Stenografia 
bulgara 

1931, pp. 285 - 286 
La Stenografia in Finlandia 

1933, p. 67 
DA COSTA, Lisbona 

Notjzie sulla Stenografia portoghese 
1934, pp. 72 - 75 
tav. 266 

DAL FERRO RICCARDO, Vicenza 

Contributi eli storia locale: Vicenza 
1927, pp. 133 - 136 

DAUMANN I., Leningrado 
Sulla applicazione di un principio ste_ 

nografico alla Stenotipia 
1929, pp. 156 - 157 

I principi fondamentali del metodo fo
netico di 'rerné 

1930, pp. 13 - 15 
Le quattro tappe nello sviluppo storico 
delle stenografie corsive 

1930, pp. 53 - 54 
Vocalizzazione fonetica 

1931, pp. 125 - 130 
tav. 189 

DAVIDS GUSTAV, Amburgo 
Stenografia internazionale: «N euhand» 

127, pp. 61 - 62 
tav. 48 

DE CESARE P., Malta 
Stenografia italiana (Pitman-Francinir 
Pitman - De CesaTe) 

1933, pp. 69 - 71 
DE SANCT!S V ALERIO, Roma 

Stenografia e diritto d 'autore 
1934, p. 28 

DE VECCHIS BENO, Milano 
Nihil sub sole novi 

1932, pp. 62 - 65 
DEWISCHEIT CURT, Halle 

Il significato dell'opera del Gabelsber
ger nello sviluppo della stenografia 

1934, pp. 276 . 277 
DUCATJ. BRUNO, Perugia 

La scrittura 
1931, NUlll. Spec. pp. LXXVII- CXI 
tav. 198 (e tav. cliciasette nel testo) 

EGGELING RUDOLPH, Berlino 
Congresso degli stenografi professionisti 
tedeschi 

1926, p. 112 
EYE WERNER, Gottinga 

Il primo quinquennio di « Redezeischen
kunst » 

1928, pp. 210 - 213 
1929, pp. 69 - 70 

P ALZONI CARLO, Carate B1ianza 
La genesi del sistema Meoohini 

1926, pp. 49- 57, pp. 71- 74 
tav. 2-3 

FEIERABEND GIUSEPPE, Berna 
La Stenografia italiana in !svizzera 

1928, pp. 231- 232 
FLAGEUL P., Jssy 

La Stenografia E·sperantista 
1928, pp. 18 - 19 

FOMIN NICOLAS, Mosca 
Stenografia dei numeri 

1933, p. 68 
FORCONI FEDERICO, Firenze 

L'Accademia Italiana eli Stenografia del 
1887 

1926, pp. 155 - 156 
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Gli esami di abiitazione nel passato: 
«le patenti » 

1926, pp. 122 - 124 
FUCHS ROBERT, Dresda 

La pubblicazione di una storia generale 
della Stenografia sotto l 'egida di una 
nazione unica e l 'Ufficio Internazionale 
di Stenografia 

1926, pp. 161 - 165 
Per una storia internazionale della Ste
nografia 

1927, pp. 59 - 61, pp. 146- 149 
La Stenografia alla Università di Lipsia 

1929, pp. 62 - 63 
Corsi goveTnativi per la preparazione 
agli esami di abilitazione 

1929, p. 259 
Il 50° anniversario della Cas;a Karl 
Kreutzburg di Dresda e un parallelo 
italo _ tedesco 

1930, pp. 2 - 5 
N o tizie sulla Casa editrice Heckners di 
Wolfenbuttel 

1930, pp. 8 - 10 
FURLANI GIACOMO, Trieste 

La Stenografia nella tmsmil:lsione di te
legrammi figurati 

1931, pp. 158 - 161 
GABBLSBERGER FRANZ XAVER, Monaco 

Dall~ «N eu e Vervollkommnungen » 
1934, pp. 278 - 334 
ta~. 32, 33; 37, 38, 3_9, 40, 41, 42, 43, 
44, .45, 46, 47, 48 .. Num. Gabelsberger 

GARZA ATTILIO, Asti; 
Sulla cicloide, curva :-adottata .:p-el siste
ma nazionale Meschini 

1931, .pp. 260 - 266 .·~ .. 
Quanto costò l'« Anleitung » ~ 

1934, p. 335 
GIULIETTI FRANCESCO, Roma 

Per gli esami di abilitazj;on.e 
1926, pp. 117 - 121 

Profilo statistico della Stenografia Ita
liana 

1926, pp. 175- 176 
1927, pp. 29 - 38 

Cmioso opuscolo di un secolo fa (Luigi 
De Angelìs) 

1'927, pp. 252 - 254 
Un apostolo della Stenografia: Gustavo 
Fa rulli 

1927, pp. 198 - 202 
Vicende legislative. dell'insegnamento 
stenogmfico in Italia 

1927, pp. 107 - 113 
San Bernardino da Siena e il suo ta_ 
chi grafo 

1927, pp. 255 - 257 
1928, pp. 36- 39, pp. 55 -58 

Un folklorista stenogTafo 
1928, pp. 153 - 156 

La Stenografia nell 'E~ciclopedia fran
cese (1750- 1765) e un· raro opuscolo 
bolognese del sec. XIX · 

1929, pp. 184!- 190, pp.. 215~ 22.3, 
pp. 251-259 
tav. 141 

Il parlamento del 1848 e la Stenografia 
Ta.ylor in 'l'oscana 

1930, pp. 228 - 234, pp. 275 - 288 
1931, pp. 33-39, pp. 130-142, pp. 161-
172. 
tav. 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183 

La stenografia nelle scuole di giorna
lismo 

1930, pp. lll - 113 
La Stenografia dell'esperanto 

1932, pp. 158 - 164 
tav. 232, 233, 234, 235 

Per un illustre collega: Filippo Nata
letti 

1932, pp. 156- 157 
Vecchia letteratura stenografica 

1933, pp. 111 - 114 
Breve replica all'articolo «Fonetica e 
Stenografia » 

1933, pp. 27- 29 
La Ste.nografia nelle enciclopedie 

1933, pp. 221 - 226 
1934, pp. 81- 85, pp. 105 -110, pp. 164-
170, pp. 219 - 226 
tav. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408 

Gli esami di abilitazione all'insegna
mento della Stenografia 

1933, pp. -177 - 189 
1934, pp. 3 - 11 

Il nuovo prog;rmmna per gli esami eli abi
litazione all'insegnamento della steno-
grafia 

1934, pp. 227 .; 228 
Leggendo la « Anleitung ». 

1934, pp. 336 - 338 
:GIUNTA SALVATORE, Palermo 

La Stenografia e la storia della Chiesa 
nei primi secoli della nostra era 

1932, pp. 199 - 210 
GOTTANKA FERDINAND, Neuburg 

Due anni di StenogTafia unitaria 
' 1926, pp. 143 - 144 

GRECO OSCAR, Napoli 
La evoluzione del sistema Gabelsberger 

1928, pp. 179 -184, pp. 225 - 231 
pp. 265-272 
tav. 81, 82, 83, 84 

GUEST J., Londra 
Principi stenografici che meritano l 'ac
cettazione generale 

1930, pp.- 5-7, pp. 50- 51 
HA VETTE RENE', Parigi 

Un manoscritto stenografico italiano del 
principio del XIX secolo 

1926, pp. 24 - 25 
tav. l 

Per una storia internazionale della Ste_ 
no grafia 

1927', p. 151 

HESS RINALDO, Zurigo 
Le adattazioni svizzere del sistema te
desco Stolze-Schrey acl altre lingue 

1926, p. 1541 
ta.v. 33, 34, 35 

La riduzione del sistema Stolze-Schrey 
alla lingua inglese 

1929, p. 100 
t~w. 133, 134 

RESSE R., Havel 
Il mio sistema orto-stenografico 

1927, pp. 113- 114, 
ta.v. 56, 70 

HIORT KARL, Copenaghen 
La Stenografia al PaTlamento danese 

1928, pp. 124 - 127 
HOEKE FRI'I'Z, Elberfeld 

La pl'ecedenza dell'insegnamento steno
grafic•o rispetto all'insegnamento della 
scrittul'a comune 

1927, pp. 235- 236 
HORAK LADISLAV, Praga 

La Stenografia in Cecoslovacchia 
1926, pp. 39 - 42 

HUDAVERDOGLU THEODOTOS, Atene 
Trebellio Pollione e la Stenografia 

1927, pp. 70 - 72 
La Stenografia al Parlamento greco 

1927, pp. 221-224 
Pagine inedite di storia della Stenogra
iì.a greca 

1927, pp. 225 - 227 
1928, pp. 69 - 73 
tav. 6l1- 62 

La Stenograiia nel Siam 
1929, pp. 38 - 40 
tav. 106 

La Stenografia a Cipro 
1929, pp. 60 - 61 

Guida stenografica della Grecia 
1930, p. 170 

La Stenografia Ebraica in Palestina 
1931, pp. 2 - 5 
tav. 190 

La Stenogmfia in Albania 
1931, pp. 15 - 16 
tav. 191 

Un giubileo, una tappa: il Cinquante
nario della Stenografia nel Giappone 

1933, pp. 40- 43 
La Stenografia araba in Egitto 

1933, pp. 44 - 417 
llYNES JAMES, Londra 

La stenogmfia Pitman 
1927, p. 168 

.KORB FRITZ, Lipsia 
Lo stato presente dell'insegnamento ste
nografico nelle scuole medie tedesche 

1931, pp. 92 - 95 
Le più importanti operè della letteratura 
stenrgrafica tedesca del 1930 - 31 

1931, pp. 177 - 183 
KOV ACS TEODORO, Budapest 

La Stenografia in Ungheria 
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1926, l>· 157 
La Stenografia unitaria ungherese 

1927, p. 95 
tav. 54-55 

Il servizio stenografico al Parlamento un
gherese 

1928, pp. 33 - 34 
KREUTER FRANZ, Vienna 

Per una storia internazionale della Ste_ 
no grafia 

1927, p. 210 
Tipi stenografici 

1928, p. 68 
1929, pp. 23 - 25 (con una taYola) 

Carlo Faulmann 
1928, pp. 120 123 

La Stenografia al Concilio Vaticano 
1929, pp. 113 - 117 

Studi di meccanica grafica con riferimen
to alla scrittura ordinaria 

1930, pp. 5tJ - 61 
KRIEGER KARL, Francoforte 

Per una storia internazionale della Ste
nografia 

1927, pp. 151 - 152 
KUNOWSKI FELIX, Potsdam 

Stenografia popolare 
1926, pp. 83- 84 
tav. 13 _14 

Armonie fra lingua e scrittura 
1927, pp. 188 - 190 
tav. 49, 50, 51, 52, 53 

La mppresentazione delle vocali nella 
Stenografia 

1928, pp. 130 - 131 
Quali camtteriostiche geometriche ha con
servato la stenografia del Gabelsberger e 
la Stenografia statale tedesca da essa de
rivata 

1934, pp. '339-341 
tav. 12, Numero Gabelsberger 

INCHALLAH [A. MORARD], Casablanca 
La Stenografia al Marocco 

1928, pp. 123 - 124 
IOURKOVSKI ALESSANDRO, Mosca 

Il movimento stenografico in Rus·sia 
1927, pp. 172- 174 

Il servizio stenografico parlamentare in 
Russia 

l928t pp. 34 - 35 
I la v ori per la creazione di un sistema 
unitario nella U. R. S. S. 

1929, pp. 66- 67 
La Stenografia nell 'U. R. S. S. 

1932, p. 154 
JOHNEN CHRISTIAN, Di..isseldorf 

Per una storia internazionale della Ste
nografia 

1927, pp. 149 - 150 
Lo stato attuale della Stenografia in 
Germania 

1928, pp. 25- 27 
LAZZLO' JANOS. Budapest 

Il ritmo e la scelta dei segni 

Il 

l 
l 
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1929, pp. 37- 38 
tav. 104 

LESLIE LOUIS, New York 
Stenografia Gregg 

1926, pp. 113 115 
tav. 31-32 

Per una ;-;toria intemazionale della Ste
nografia 

1927, p. 151 
LEV ASSEUR KARL, Vienna 

La Tiduzione di una StenogTafia naziona_ 
le alle lingue stranieTe 

1928, pp. 254 257, 
tav. 105 

LEVI DELLA VIDA GIORGIO, Roma 
La mppresentazione delle vocali negli al
fabeti OTientali 

1931, Num. Spec., pp. CXVII-CXXIV 
LORIA GINO, Genova 

La Simbolica AlgebTica e la StenogTafia 
1931, N um. Spec., pp. XV - XVII 

MADAN ROBERTO, Cuba 
Le principali date della stoTia della Ste-
nografia Cubana · 

1933, pp. 71 - 7 4 
MAGALDI EMILIO, Napoli 

Le· abbTeviature nelle iscrizioni parietali 
pompeiane . . 

19;31, Nmn. Spec . . pp. LVI- LXIX 
tav. 196 

MAIMON J., Gerusalemme 
Rappor~to ·sullo sviluppo_ della StenogTa:fia 
in Palè'stina durànte i\ biennio .1930-193.1 · 

1931, p. 27?1 
MAMEROW WILHE:J:.,M, ·Waren ·\ 

Soluzione matematica e. organica\del pro-
blema della scTittura . :· 

1928, pp. 199 - 201 
MANZINI VINCENZO, Padova . 

La Stenografia nell 'amministmzion1 della 
giustizia :r 

1926, p. 21 
MARCHIONNI SERAFINO, M: S. Martino 

Un trittieo stenografico 
1926, pp. 170-174 
1927, pp. 20 - 24 
tav. 36, 37, 38, 39, 40 .. 

Sistema di Stenografia intern~iionale' 
1928, pp. 20 - 21 
tav. 71- 72 

MARIOTTI FILIPPO, Roma 
Uno studio Dantesco 

1931, N um. Spec., pp. XL V - L 
MARTIN! ERNESTO, Ancona 

DigrCRRioni r1i didattica stenogTafica si
stema Gabelsberger-Noe 

1926, pp. 115 - 116 
La pTima scuola di Stenografia e la pri
ma Società stenografica ad Ancona 

1926, pp. 158 - 160 
Osservazioni intoTno a un vecchio sillar
baTio stenografico 

1927, pp. 93 - 95 
tav. 65 _ 66 

Per una biblioteca nazionale e un archi
vio di Stenografia 

192?, pp. 246- 247 
MAUGEIS DI BOURGUESDON PAUL, Pa

rigi 
La Stenografia al Parlamento Francese 

1930, pp. 271 - 275 
MEDUGNO DOMENICO, Milano 

La Stenografia nel pTocesso 
1926, pp. 101 - 105 

La Stenografia nella pTatica giudiziaria 
1929, pp. 2 - 6 

MEIDINGER MAX, Monaco 
L 'I·stituto Stenogmfico di Baviera 

1927, pp. 191 192 
MELIN OLOF, Arild 

Servizio stenografico al pal'lamento sve
dese 

1927, p. 218 
MELLA ROMEO, Parma 

La Stenografia nell'esercito 
1926, pp. 42 - 44 

MOGEON LOUIS, Losanna 
Idealisti e Tealisti 

1925, pp. 32 - 33 
Il siste:i:na stenografico di Paul Moriaud 

1926, pp. 90 ~ 96 
tav. 23 

n Dottor Thierry-Mieg e la sua opera 
1926, pp. 132 - 135 
1927, pp .. 25- 28 

J ucunda ( StenogTafia supeTiore) 
1927, pp. 4;- 7, pp. 140 - 1412 
tav. 41-42. 

Stenofonografia ZimmeTmann 
1927, pp.. 175 - 178 
tav. 69 

Il Gabinetto -·stenografico parlamentare 
alle Camere fedeTali svizzere 

1927, pp. 219 - 221 
1928, pp. 30 - 33 

Gerhard van Swieten come RtenogTafo 
1929, pp. 10 - 11 

N o tizie svizzeTe 
1929, pp. 224 - 225 

F:atey 
1930, pp. 207- 209, pp. 249. 251 
tav. 188 

La « rracheografia Patey » 
1931, pp. 155 - 157 
tav. 211 

La Stenografia parlamentare nella Sviz
zera 

1931, pp. 172- 176, pp. 244- 246 
L 'opera di Duployé 

1932, pp. 170 - 171 
John Byrom 

1932, p. 190 
La Stenografia Ba.zin 

1933, pp. 75 - 77 
tav. 236- 237 

Emilio Dup1o)ré: 18:33 - 1933 
1933, pp. 196 - 198 

I sistemi stenografici cor,sivi francesi 

1934, pp. 3±2 - 3±8 
tav. 11-12, Numero Gabelsberger 

MOGNI VITTORIO, Genova 
Bungencrona lo stenografo prodigio 

1925, pp. 45 - 49 
MOLINA ENRICO, Venezia 

Il «mio » Bollettino (con una tavola) 
1925, pp. 28 - 32 

Un centenario: Benedetto di Mastro Bal'
tolomeo 

1927, pp. 247-251 (con una tavola) 
L~liade nella noce 

1928, pp. 169 - 172 
Grammatica Tironiana 

1933, pp. 261 - 27 4 
tav. (I)... (88) 

Bibliogmfia degli scritti 
1933, pp. 275 - 277 

MORARD A. [v. Inchallah] 
MORGENSTERN O., Berlino 

Commemorazione eli F. vV. Kaecling 
1929, pp. 29 4 30 

MORICCA UMBER'rO, Roma 
Marco Tullio Tirone 

1931, N um. Spec., 
pp. XXXIV - XXXVIII 

MUSSA ENRICO, Torino 
Excursus 

1926, pp. 25 - 27 
La Stenografia nelle scuole classiche 

1931, Num. Spec., pp. IV- XIV 
Gli albori della Stenografia pal'lamentare 
in Piemonte 

1931, pp. 11 - 141 
MUSSOLINI BENITO, Roma 

La moTte della Prima Regina d 'Italia 
1926, p. l .. 

NATALETTI FILIPPO, Roma 
Contributi alla stoTia della Stenografia 
paTlamentare 

1925, pp. 34 - 43 
1926, pp. 17-21, pp. 74- 78, p. 179 
1927, pp. 12 - 15, pp. 127 - 129, pp. 193-

1924, pp. 258 - 260 
1928, pp. 27- 29 

BTevi osservazioni intorno ad un mano
scritto stenogTafico italiano del principio 
del secolo xrxo 

1926, pp. 177 - 178 
Per una storia internazionale della Ste
nografia 

1927, pp. 210 - 211 
La « Tacheographie françoise et latine » 
di C. A. Ramsay 

1927, pp. 228 - 231 
1928, pp. 1±9 - 152, pp. 213 - 221 
tav. 117- 118 

Genesi e sviluppo della vocalizzazione 
diacritica 

1927, pp. 270 - 272 
1928, pp. 172-179 . 

Il precursore: Pietro (Francesco) Mohna 
1928, pp. 222 - 225 pp. 273 - 280 
1929, pp. 12 - 16, pp. 79 - 83, pp. 127-

135, l'P· :201 - 215, pp. 2±2 - 251 
tav. l'J:3 
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Un parafrasta non plagiario: il Dottore 
fisico Luigi Grossi 

1929, pp. 50 55, pp. 118 - 126, 
pp. J58 -171 

tav. 137, 138, 139, 140 
Un manoscritto stenografico francese in 
Italia dei primordi del XIXo secolo 

1930, pp. 68 - 73, pp. 98- 104 
tav. 150, 151, 152 

Una priorità italiana: i sistemi con indi
cazione del }JOsto della vocale 

1931, pp. 194- 240, pp. 246 - 259 
tav. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230 

Contributo alla storia della Stenogmfia 
italiana 

1932, p. 124 
Aneddotica 

1932, pp. 122 - 124 
Sulle origini della Stenografia spagnola 

1932, p. 102 

I precursori inglesi del gmficismo: l'An
tesio·nano Giorgio Bordley (1709 -1799) 

l933, pp. 122 - 128, pp. 158 - 167 
1934, pp. 19- 25, pp. 76-80, pp. 173-178 
pp. 203-204 
tav. 242, 243, 244, 245 

L 'uso della Stenografia di Bright per la 
ripresa dei chammi eli Shakespeare 

1933, pp. 30 - 35 . . 
O' Connel e i reporters londmesr 

1933, p. 77 
La breve Enciclopedia •stenografica del 
Goloubo:ff 

1933, pp. 36 - 37 
Gabelsberger e la sua influenza sul Ma
gnaron e sul Grion 

1934, pp. 349 - 354 
tav. 49, 50, 51, 52, 53, 54, Numero Ga· 
belsberger 

NEMES ZOLTAN, Budapest 
Come divenni stenografo 

1929, pp. 29 - 30 
La Stenografia unitaria ungherese 

1929, pp. 55 - 60 
tav. 119, 120, 121, 122 

Il servìzio stenografico parlamentare in 
Ungheria 

1930, pp. 7 - 8 
Metodi obbiettivi di confronto dei siste
mi stenografici 

1930, pp. 16 - 17, pp. 55 - 57 
La potenza di espressione delle paTole 
nelle diverse lingue 

1930, pp. 57 - 59 
La statistica delle desinenze nella lingua 
ungherese 

1931, pp. 275 - 278 
Le gare stenogmfiche in Ungheria 

1931, pp. 25 - 28' pp. 106 - 111 



404 

L 'insegnamento obbligatorio della Steno
grafia in tena magiara 

1933, p. 29 
Un tentativo del Gabek.;berger di riduzio~ 
ne del suo sistema alla lingua ungherese 

1934, pp. 355 ·- 357 
tav. 13~ 14, 15, 16, Numero Gabeb.;-
berger 

Breve •storia della riduzione Gabelsber-
ger- Markovits 

1934, pp. 358 - 361 
La riduzione Gabelsberger- Markovits 

1934, p. 361 
tav. 16, Numero Gabelsherger 

NOE ENRICO, Spalato 
Adattamento del sistema del Gabelsber
ger alla lingua italiana 

1934, pp. 362 - 369 
tav. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 56, Numero 
Gabelsberger 

NORSA ACHILLE, Milano 
Gian Domenico Romagnosi e la Steno_ 
graiia 

1931, pp. 266 - 268 
NOSZ GYULA, Budapest 

La . Stenografia unitaria Ungherese nella 
pratica 

1927, pp. 86 - 88 
NULLO GILBERTO, Roma 

Servizi ·stenografici ufficiali 
1927·, pp. 25 - 28 

OCCHETTI BICE, Milano. -
Stenografia latina. . 

1925, pp. 25 - 2~ 
1926, p. 99 . 
tav. 17-18 

La Stenog1:afia per i ciechi 
1925, pp. 50 - 51 

La fonografia inglese di I. Pitman e la 
grafia ebraica 

1926, pp. 89 - 90 
tav. 19-20 

Trasparenze: La Stenografia' italiana di 
Enrico Noe 

1927, pp. 203 - 204 
La vocalizzazione diacritica nella scuola 
stenografica inglese 

1929, pp. 76 - 78 
La Stenografia italiana eli Enrico N o e e 
la lingua greca 

1932, pp. 171 - 172 
tav. 238,-239 

Per un primo saggio di applicazione del
la Stenografia di Enrico Noe alla lingua 
greca 

1933, p. 48 
L 'universalità del sistema Gabelsbergor 

1934, p. 370 
tav. 55 

ORANO PAOLO, Roma 
L 'alfabeto dell'urgenza 

1932, pp. 135 - 136 
Presentazione degli «Indici» del « Bol· 
lettino della Accademia Italiana di Ste: 
nogmfia » 

1934, pp. 393 - 394 

PANDOLFI PIO, Bergamo 
Sistema stenografico S. I. P. (derivato 
dal sistema V egezzi) 

1930, pp. 252 ·- 260 
tav. 184-4185 

PARISET FABIO, Parma 
La Stenografìa e la Psichiometria 

1926, pp. 46 - 49 
P ERRA ULT DENIS, Montreal 

Riduzione della Stenografia Duployé alla 

lingua italiana 
1931, p. 16 
tav. 190 

PIAZZA VIRGILIO, Genova 
Collllllemorazione di Enrico Molina 

1933, pp. 243 - 259 

PICENA GIUSEPPE, Milano 
Considerazioni 'SUi segni grafici e sulle 
loro unioni 

1927, pp. 114- 120 
La Stenogmfia poliglotta 

1927, pp. 121 - 122 
Un caratteristico effetto ottico nella let
tura 

1927, pp. 164- 166 
Ciò che manca in Italia per formare dei 
bra vi stenografi 

1927, pp; 169 - 171 

PIGO' ARTIODE, Milano 
Vademecum 

1929. tav. 116 
1930. tav. ·, 144- 145 
1931. tav. l95 
1932. tav. 231. D 

PLEBANI BENEDETTO 
Stenografia e nmemotecnia 

1931, pp. 190 - 192 

POPPER CAMILLO, Praga 
La Stenografia a Praga 

1930, pp. 169 - 170 

PRETE GIUSEPPE, Asti 
Documenti astesi de'l sec. xo in caratteri 
stenografici 

1927, pp. 185 - 188 
l?rimi indirizzi di stenografologia 

1927, pp. 38 - 4.J1, pp. 77 - 81 
Un 'applicazione del sistema Arends alla 
lingua francese 

1927, pp. 56 - 59 
tav. 47 

Un 'altra applicazione del Sistema Arends 
alla lingua. francese 

1929, pp. 71 ~ 76, pp. 177 - 184 
tav. 142 

La prima applicazione del sistema Arends 
alla lingua francese 

1932, pp. 172- 178, pp. 211- 214 
tav. 208 

L 'applicazione italiana 'del sistema Arends 
di C. :Mehnert (1888) 

1934, pp. 36 - 38 
Un trattato inedito di Stenografia: siste
ma Gabelsberger - Perelli 

1927, pp. 232 - 234 

1928, pp. 58 - 62 
tav. 63 _ 64 

Il sistema D 'Urso 
1928, pp. 233 - 237, pp. 258- 265 
tav. 87-88 

Le più recenti gare stenogmfiche italiane 
1928, pp. 2 - 10, pp. 64 - 68 

Le gare nazionali eli Torino, ottobre 1929 
1930, pp. 77 - 85 

Le gare stenogmfiche della Triennale eli 
Milano (1933) 

1933, pp. 218 - 220 
Giuseppe Ravizza e la Stenografia 

1930, pp. 114- 119 
L 'applicazione italiana del nuovo siste
ma Schrey (vvk) 

1931, pp. 103 - 105 
tav. 209 

Il rafforzamento nella scrittura steno
grafica 

1931, pp. 50 - 92 
La « Steno - topografia» o « Stenografia 
topografica » Meyens 

1931, pp. 185 - 186 
tav. 210 

Piano genemle eli compilazione di una 
enciclopedia stenografica italiana (noti
zia) 

1933, p. 195 
Primo saggio di un esame tecnico di ma
tite per Stenografie 

1933, pp. 167- 169 
L 'applicazione italiana del sistema Schei
thauer 

1934, pp. 128 - 130 
tav. 282 

Il monogrammismo nel sistema dell' An-
1eitung 

1934, pp. 371 . (l7(:i 
tav. 9- 10, Numero Gabe1sherger 

PROKOP H. 
Esami di abilitazione all'insegnamento 
della Stenografia in Cecoslovacchia 

1932, pp. 237 - 238 
PUGLISI ALFIO, Aci Platani 

Se la Stenografia sia 'Scienza 
1929, pp. 67 - 68 

I presupposti della storia dellrt Steno· 
grafia 

1929, pp. 108 - 111 
Il contributo di Mario Boni alla Abbre
viazione Logica 

1931, pp. 29 .- 32, pp. 111- 113 
Alcuni problemi sul rapporto fTa lingua 
e seritt.ura 

1929, pp. 226 - 227 
Il sistema di tachigrafia eli Salvatore 
Morso 

1930, pp. 74- 76, pp. 105- 110 
tav. 153, 154, 155, 156 

L 'attività scientifica e stenografica di 
Giovanni Battista Toselli 

1930, pp. 164- 168, pp. 220 - 2241 
tav. 157 

RADN AI BELA, Budapest 
La Stenografia in Ungheria 

1928, pp. 73 
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La Stenografia unitaria ungherese 
1928, pp. 194 - 198 

Il principi fondamentali della Stenografia 
Unitaria Ungherese 

1931, pp. 269 - 270 
REIMILL:ER JRMA, Mosca 

Metodo sillahico) eli Stenografia russa 
1931, pp. 271- 274 
tav. 214 

RETAMA ENRIQUE, Messico 
La :produzione bibliografica messicana 

1933, p. 115 
RIUS JOSE ', Barcellona 

Il centenario della morte eli F. de Paula 
M arti 

1927, pp. 1 - 3 
Il ·secondo congresso stenografico dei pae
si eli lingua spagnola 

1928, pp. 74- 75 
La Stenografia spagnola all'esposizione 
internazionale eli Barcellona 

1930, pp. 246 - 248 
tav. 187 

Camtteristiche tecniche cle1la Stenografia 
spagnola 

1933, pp. 119- 121 
tav. 240- 241 

Una riduzione del sistema Gabelsberger 
alla lingua spagnuola 

1934, pp. 377- 378 
· tav. 10, Numero Gabelsberger 

ROBBENS H., Bruxelles 
Esami eli abilitazione nel Belgio 

1926, pp. 174- 175 
RONCAGLI GIORGIO, Bologna 

Le frequenze nella lingua Italiana 
1928, pp. 22 - 24 

Le sillabe viste cla uno stenografo 
1928, pp. 185 - 188, pp. 205 . 210 

RONCHI OLIVIERO, Padova 
La Stenografia a Padova nel 1848 

1930, p. 151 
RONDINI LUIGI, Guastalla 

La Stenografia nelle scuole elementari 
1932, pp. 69 - 71 

RUESS FERDIN AND, Monaco 
Documenti gabelsbergeriani conservati ne
gli archivi ministeriali bavaresi 

1927, PP• LJ-2 . 43 
Gli stur1i eli Gnbelsl1erger sulle Note Ti
roniane 

1927, pp. 1941- 195, pp. 212- 214 
1928, pp. 76 - 79 

RUTHARDT ALBERT, Bérlino 
La riduzione del mio ·sistema universale 
alla lingua italiana 

1930, p. 57 
tav. 146, 147, 148, 149 

SABBATINI ELENA, Padova 
Il Tmttato di Stenogmfia di Giorgio 
Che li 
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1934, pp. 87 - 88 
tav. 266 

Riduzioni italiane del sistema Aimé -
PaTis 

1934, p. 139, 
tav. 281 

SARTORI DOMENICO, Padova 
Conobbero gli Ebrei la Stenografia~ 

1931, p. 5 
s.ARTORIO CARLO, Ge~ova 

Contributi di storia locale: Genova 
1927, pp. 267- 270 

SAUTTO ALFONSO, Ferrara 
La « Stenografia elementare » del Prof. 
A. Sautto 

1926, pp. 36 - 39 
tav. 6, 7, 8 

La Stenografia nell'amministrazione del
la giustizia 

1927, pp. 43- 46 
Stenografia elementare del Sautto. Setti
ma edizione 

1928, pp. 117 - 119 
tav. 79-80 

Pe1·tzia eli scrittura stenogTafica 
1928, pp. 146- 149 . 
tav. 76, 77, 78 

Riforma clell 'alfabeto 
1930, pp. 61 - 68 

La Tipqstenogra:iìa 
1932,. p. 115 

SCHIAPARELLI LUIGI, Firenze .. 
Tachigra:fia sillabic;:t latipa in It~lia 

1928, pp. 11-18 '(con ·una tavo~a), pp. 
80-91 (con due tavol<?), pp. !p7- 168 

SCHROEDER JOHANNES, .Giauchati 
La StenogTafia nazionale teclescà · 

1928, pp. 132 _, 134 
tav. 85-86 

SERRA GIUSEPPE, Bali 
I più Tecenti sviluppi del fitman ita_ 
lianizzato 

1928, pp. 127 - 129 
tav. 75 

SIKLOSSY LADISLAO, Budapest 
Un precunmre: Nicholaus WEws.elenyi e 
la libertà di stampa 

1929, pp. 28 - 29 
tav. 110 

SILVIN MA URI ZIO 
Tavola stenografica 

1930, tav. 194 
SIMIONI ATTILIO, Padova 

La Stenografia a Napoli nel 1820 
1931, Num. Spec., pp. LVIII-LXIX 
tav. 197 

SMIT A., Amsterdam 
Per una st01'ia internn.zionale della Ste
nografia 

1927, p. 152 
La Stenografia in Olanda 

1927, pp. 154 - 156, pp.242 -i 245 
tav. 57, 58, 59, 60 

Gerarcl van Swieten dottore, stenografo 
e censore 

1932, pp. 65- 66 
tav. 231. A 

Bibliografia della Stenografia olandese 
1934, pp. 26 - 28 

SORRENTINO UGO, Roma 
Metoclologia della perizia segnaletica a p· 
plicata nei confronti eli scritture a mac
china 

1934, pp. 118 - 119 
SOTO JUAN, Madrid 

La Stenografia in !spagna 
1927, pp. 153 - 154 

STAZI FERRUCCIO, Milano 
L 'ultimo quinquennio eli « Critica Ste
nografica» 

1926, pp. 86 - 89 
Ildebrando Ambrosi 

1327, pp. 46 - 49 
Il sistema unico in Italia 

1928, p. 193 
L 'Istituto di Magistero stenografico 

1929, pp. 17 - 23 
Le mocli:ficazioni apportate alla XXIII 

edizione del «Manuale» 
1930, pp. 199 - 207 
tav. 158, .159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167' 168, 169, 170, 171, 
172, 173 

La « contazionc » nella velocità steno-
grafica . 

1931, p. 114. 
A proposito eli, Stenografia francese 

1932, pp. 101 - 102 
FranceRco Saverio Gabelsberger 

1934, pp. 37.9- 380 
STEFANINI LUIGI, Padova 

S. Agostino e la Stenografia 
1931, Num. Spec., pp. XVIII-XIX 

STOLFI NICOLA, Venezia 
La Stenografia e il diritto cl 'autore 

1932, pp. 103 - 10q 
STREUBER ALOYS, '.Monaco 

Gli esami per stenografi commeTciali 
p1'esso le Camere eli Commercio 

1933, p. 199 
STUBENRAUCH AUGUST, Altkolziglow 

Stenografie geometriche e stenografie 
COrHive 

1926, pp. 136 - 139, 
1927, pp. 8 - 11, pp. 66 - 69 

TAUB SZYMON, (Jrodek Jagiellonskì 
Smmnario della s·toria della Stenografia 
polacca 

1933, pp. 174-176 
La lingua polacca e i sistemi stenogra_ 
fici polacchi 

1933, p. 203 
tav. 246, 247, 248, 2t9 

TEGLAS GEZZA, Budapest 
Lo stenografo del re Mattia: Angelo 
Peechinoli (1488- 1490) 

1929, pp. 101 - 106 
tav. 111 

TENTORI EMANUELE, Verona 
Contributi di stoTia locale: Verona 

1927, pp. 130 - 133 
TULLIO PIETRO, Messina 

La forma naturale delle lettere clcll 'Al· 
fabeto e la Stenografia 

1931, Num. Spec., pp. XXXIX-XLV 
TURNER FRANCIS, Londra 
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Curioso opuscolo di un secolo fa (Luigi De 
Angelis) 

1927, pp. 252-254 
MOLINA ENRICO, Venezia 

Un centenario: Benedetto di Mastro Bar
tolomeo 

1927, pp. 247-251, con una tavola 
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1934, p. 75 
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1927, pp. 103-107 
tav. 67-68 

CHIESA LUIGI, Bergamo 
Una moderna iri,iziativa stenografica 

1926, pp. 32~35 

COSTA FRANCESÒO, Santa Margherita Li
gure 
Contributi di storia locale: S. Margherita 
Ligme · 

1927, p. 136 
DAL FERRO RICCARDO, Vicel1Z9, 

Contributi di storia locale: Vicenza 
1927, pp. 133-136 

FORCONI FEDERICO, l'irenze 
L' Accademia Italiana di Stenografia del 
1887 

. 1926, pp. 155-156 

MARTIN! ERNESTO, Ancona 
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Contributo alla storia della Stenografia 
parlamentare 

1925, pp. 3-±-43 
1926 ,pp. 17-21, pp. 74-78, p. 179 
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CAMILLI, Roma 
La Stenografia 

1933, pp. 78-79 
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Contributi alla storia della Stenografia ita
liana 

1932. p. 124 
RONCHI OLIVIERO, Padova 

La Stenografia a Padova nel 1848 
1930, p. 151 

PUGLISI ALFIO, Aci Platam 
Il sistema di tachigrafia di Salvatore 
Morso 

1930, pp. 74-76, pp. 105-110 
tav. 153 - 154 - 155 - 156 

Il sistema di tachigrafia di Salvatore 
Morso 

1930, pp. 105-110 
L 'attività scientifica e stenografica di 
Giovanni Battista Toselli 
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1934, pp. 87-88 
tav. 266 

WEINMEISTER RUDOLF. Lipsia 
Il precursore di Enrico Noe: il cav. nob. 
Antonio Leinner 
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1934, pp. 171-172 

BULGARIA 
DAACKE GEORGE, Berlino 

n primo 50° della Stenografia bulgara 
1931, pp. 285-286 

· CECOSLOV ACCH~A 
FEDERAZIONE DELLE SOCIETA' STE

NOGRAFICHE ÒECO-SLOV ACCHE 
1933, pp. 93 

HOKE LADISLAV, Elberfeld 
La Stenografia in Cecoslovacchia 

1926, pp. 39-42 
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1933, pp. 441-4 7 

ESTONIA 
DAACKE GEORGE, Berlino 

La Stenografia negli Stati Baltici: Estonia 
1927, pp. 236-237. 
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1930, pp. 271-275 
MOGBON LOUIS, Losanna 

II Dottore Thierry-Mieg e la sua opera 
1926, pp. 132-135 

I sistemi stenografici corsivi france•si 
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La « tachéographie françoise et latine» di 
C. A. Ramsay 

1927, pp: 228-231 
1928, pp. 149-152, pp. 213-221 
tav. 117-118 

Un manoscritto stenografica franc-ese in 
Italia nei primordi del XIX secolo 

1930, pp. 98-104 

Esami di abilitazione in Francia 
1934, pp. 188-189 

GERMANIA 
N o tizie tedesche 

1934, p. 414 
Numero gabelsberge-riano 

1934, pp. 241 - 390 
:BLAUERT GEORGE, Dresda 

Quattro anni eli Stenografia unitaria 
1929, pp. 8-9 

BONNET RUDOLPH, Francoforte 
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La Stenografia all'Università di Franco
forte sul Meno 

1929, p. 228 
DEWISCHEIT KURT, Halle· 

H significato dell'opera del Gabelsberger 
nello sviluppo della stenografia 

1934, pp. 276 - 277 
EGGELING RUDOLPH, Berlino 

Congresso degli stenografi professionisti 
tedeschi 

1926, p. 112 
KORB FRITZ, Lipsia 

Lo stato presente dell'insegnamento ste
nografico nelle scuole medie tedesche 

1931, pp. 92-95 
JOHNEN CHRISTIAN, Diisseldorf 

Lo stato attuale della Stenografia in Ger
mania 

1928, pp. 25-27 
EYE WERNER, Gottinga 

Il primo quinquennio di « R.eclezeischen 
Kunst » 

1928, pp. 210-213 
FUCHS ROBERT, Dresda 

La Stenografia allUnivei'sità di Lipsia 
1929, pp. 62-63 

N o tizie sulla Casa editrice Heclmer di 
Wolfenblittel 

1930, pp. 8 - 10. 
Il 50° annivensario della Casa Karl Kreutz
burg di Dresda e un parallelo italo - te
desco 

1930, pp. 2 - 5 
GOTTANKA FERDINAND, Neuburg 

Due anni eH Stenografia unitaria 
1926, pp. 143- 144 

MEIDINGER MAX, Monaco 
L 'Istituto Stenografico di Baviera 

1927, pp. 191 - 192 
PRETE GIUSEPPE, Asti 

Il monogrammismo nel sistema dell'« An· 
leitung » 

1934, pp. 371 - 376 
tav. 9- 10, Numero Gahelsbergor 

RUES FERDINAND, Monaco 
Gli studi di Gabelsberger sulle N o te Ti
roniane 

1927, pp. 194- 195, pp. 212- 214 
1928, pp. 76 - 79 

Documenti Gabelsbergeriani conservati 
negli aTchivi ministeriali bavaTesi 

1927, pp. 42- 43 
WEINMEISTER RUDOLPH, Lipsia 

L 'insegnamento clell.a Stenografia pres·so 
l 'Università eli Lipsia 

1931, Num. Spec., pp. LI- LIV 
ZITZMANN ADOLF, Monaco di Baviera 

L 'anno 1933 nella storia della stenografia 
tedesca 

1934, pp. 131-135, pp. 179-183 
1929, pp. 38-40 
tav. 106 
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GIAPPON.E 
HUDAVERDOGLU THEODOTOS, Atene 

Un giubileo, una tappa; il Cinquantenario 
della Stenografia nel Giappone 

1933, pp. 40-43 

GRECIA 
HUDAVERDOGRLU THEODOS, Atene 

La stenografia al Pa.rlamento greco 
1927, pp. ~21 - ~2± 

Pagine inedite eli storia della stenografia 
greca 

1927, pp. 225 - 227 
1928, pp. 69 - 73 
tav. 61-62 

Guida stenografica della Grecia 
1930, p. 170 

INGHILTERRA 
BURROWS WILLIAM, Londra 

Un sistema ::;tl·ano 
1934, p. 43 

Un mistero stenogTafico 
1934, pp. 12 - 15 

CARLTON WILLIAM, Ginevra 
Una . collezione stenografica pe1; la Scozia 

1928, pp. 138 - 140 
NATALETTI FILIPPO, Roma 

L 'uso della Stenografia eli Bright per la 
ripresa dei drammi eli Shakespeare 

1933, pp. 30 - 35 
O' Connèl e i reporters loridinesi 

1933, p. 77 ·, 
I Precursori inglies{ del ·graficismQ: l'An
tesignano Simon Giorgio:· BonUey :\ ( 1709 -
1799) ! 

1933, pp. 122 - 128, pi:J;. 158 - 167 
1934, pp. 19 - 25, pp. 76 - 80, PP•. 173 -
178, pp. 203-213 
tav. 242-245 

LETTONIA 
DAACKE GEORGE, Berlino 

La Stenografia negli Stati Baltici: Letto
nia 

1927, pp. 157-159 

LITUANIA 
DAACKE GEORGE, Berlino 

L.a Stenografia negli Stati Baltici: Litua
Ina 

1927, pp. 236-237 

MAR.OCCO 
INCHALLAH, Casablanca 

La Stenografia al Marocco 
1928, pp. 1223-124 

OLANDA 
MOGEON LOUIS, Losanna 

GeThaTd Van Sweieten comp stenografo 
1929, pp. 10-11 

SMIT A., Amsterdam 

La stenografia in Olanda 
1927, pp. 15.f-156, pp. 242-245 
tav. 57 - 58 - 59 - 60 

Eyo}uzionc stenogTafiea 
1934, p. s::~2 ·-

Geran1 \'èlll Swietcn <1ottore, stenografo e· 
censore 

1932, pp. 65-66 
tav. 231. A. 

Bibliografia della Stenografia olandese 
1934, pp. 26-28 

PALESTINA 
HUDAVEH.DOGLU THEODOTOS, Atene 

La Stenografia Ebraica in Palestina 
1931, pp. 2-5 
tav. 190 

MAIMON J., Gerusalemme 
:aapporto sullo sviluppo della Stenografia 
m Palestina clmante il biennio 1930-1931 

1931, p. 278 

PERSIA 
N o tizie stenorafiche persiane 

1934, p. 144 

POLONIA 
TAUB SZYMON, Grodek Jag 

Sommario della stoTia della Stenografia 
polacca 

1933, 'pp. 17.4-176 

PORTOG<·'._LLO 
M. I. DA COSTA, Lisbona 

Notizie sulla ·stenografia poTtoghese 
1934, pp. 72-75 
tav. 266. 

RUSSIA 
DAAKE GEORGE, Berlino 

Il servi7:io stenografiGO parlamentare nei 
paesi europei del Levante 

1929, pp. 205 - 207 
La. vita stenogTafica nella Unione Sovie
tica 

1930, pp. 152 - 158 
1934, pp. 120 - 124, pp. 160 - 163 
tav. 267, 268, 269, 270, 275, 283, 284, 
285, 286 

La StenogTafia nell,e scuole d eli 'Emopa 
orientale 

1930, pp. 18 19 
La vita stenografica nell'Unione Sovietica 
(1930- 1933) 

1934, pp. 120 - 124 
La Stenogmfia in Russia 

1926, pp. 14'8 - 151 
Le StenogTafie nazionali in Russia 

1928, pp. 281 - 283 
IOURKOVSKI ALESSANDRO, Mosca 

Il movimento stenografico in Russia 
1927, pp. 172- 174 

Il servizio stenografico parlamentare in 
Russia 

1928, pp. 34 - 35 
I la v ori per la creazione di un sistema 
unitario nella U.R.S.S. 

1929, pp. 66 - 67 
La Stenografia nel[ 'U.R.S.S. 

1932, p. 154 

SIAM 
HUDA VERDOGLU THEODOTOS, Atene 

La Stenografia nel Siam 

SPAGNA 
Sulle origini della Stenografia spagnola 

1932, p. 102 
RIUS JOSE' Ba,rcellona 

Il •secondo congresso stenografico dei pae
si di lingua spagnola 

1928, pp. 7 4 - 75 
La Stenografia spagnola all'esposizione in
ternazionale di BaTcellona 

1930, pp. 246- 248 
tav. 187 

Una Tiduzione del Gabelsberger alla lingua 
'"pagnuola 

1934, pp. 377- 378 
tav. 10, Numero Gabelsberger 

SOTO JU AN, Madrid 
La stenografia in Ispagna 

1927, pp. 153 - 154 
Gare eli Stenografia 

1933, p. 93 

SVEZIA 
N o tizie stenografiche svedesi 

1933, p. 144 
MBLIN OLOF, Arild 
Servizio stenografico al parlamento 'svedese 

1927, p. 218 

SVIZZERA 
CARLTON WILLIAM, Ginevra 

La Stenografia alla Conferenza Interna
zionale del Lavoro 

1927, pp. 215-218 
FEIRABEND GIUSEPPE, Berna 

La Stenogmfia Italiana in !svizzera 
1928, pp. 231-232 

MOGEON LOUIS, Losanna 
Il Gabinetto •stenogmfico pal'lamentare alle 
CameTe federali svizzere 

1927, pp. 219-221 
1928, pp. 30-33 
1931, pp. 172-176, pp. 244-246 

N o tizie svizzere 
1929, pp. 224-225 

Patey 
1930, pp. 207-209, pp. 249-251 
tav. 188 
1931, p. 155-·157 
tav. 211 

Gare eli Stenogmfia 
1934, p. 44 

UNGHERIA 
KOV ACS TEODORO, Budapest 

La Stenografia in Ungheria 
1926, p. 157 

Il servizio stenografico al Parlamento un· 
o·herese 
b 1928, pp. 33-34 

NEMES ZOLTAN~ Budapest 
Il servizio stenografico parlamentare in 
Ungheria 

1930, pp. 7-8 
Le gare stenografiche in Ungheria 

1931. pp. 25-28 
Breve storia della riduzione Gabelsberger
Markovits 

1934, pp. 355 - 357 
tav. 13, 14, 15, 16, Numero Gabcls
berger 

La riduzione Gabelsberger-·Markovits 
1934, pp. ,158 - 361 

Un tentativo di Gabelsberger eli Tiduzio
ne del suo sistema alla lingua ungherese 

1934, p. 361 
tav. 16, Numero GabelsbergeT 

NOSZ GYULA, Budapest 
La Stenografia Unitaria Ungherese nella 
pratica 

1932, pp. 67-68 
RADN AI BELA, Budapest 

La Stenografia in Ungheria 
1928, pp. 73 

TEGLAS GEZZA, Budapest 
Lo stenografo del re Mattia: Angelo Pec
chinol;i - (1488-1490) 

1929, pp. 101-106 
tav. 111 

SIKLOSSY LADISLAO, Budapest 
Un precursore: Nicholaus WeSiselenyi e la 
libertà di stamp·a 

1929, pp. 28-29 
tav. 110-111 

Stenografia parlamentare 
Austria 1932, p. 188 
Belgio 1934, p. 44 
Brasile 1933, p. 23 7 
Cecoslovacchia 1934, p. 92 
Danimarca 1918, pp. 124-127 
Francia 1930, pp. 272-275 

1933, p. 142 
Grecia 1927, pp. 221-224' 
Olanda 1928, pp. 63-64 
Russia 1928, pp. 34-35 

1929, pp. 205-207 
Spagna 1933, p. 141 
Svezia 1927, p. 218 

1933, p. 237 
SvizzeTa 1927, pp. 219-221 

1928, pp. 30-31 
1931, pp. 172-176, pp. 244-246' 
1933, p. 142 

Ungheria 1928, pp. 33-34 
1930, pp. 7-8 
1932, pp. 2iH-23G 
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Tecnica (Teorica) 

COLTURA 'l'ECNICA 

BODE KARL, Braunschweig 
Pensieri diretti vi in Gabeslberger 

1934. pp. 339 - 341 
BONFIGLI VITTORE, Roma 

La selezione degli ·stenografi 
1925, pp. 17-21 
1926, pp. 10-16, pp. 66-71 . 

Sulla definizione della Stenografia 
1932, pp. 125-128 

Fonetica e Stenografia 
1932, pp. 164-170 
1933, pp. 17-27 

CHRISTOFFELS ARNOLD, Colonia 
Vocaboli stenografici derivanti dal greco 

1928, pp. 202-204 
GIULIETTI FRANCESCO, Roma 

Breve replica all 'articol:o · «Fonetica e 
Stenografia » 

1933, pp. 271-29 
KUNOWSKI FELIX, Potsdam 

Quali caratteristiche geonwtdche ha con
servato la StenogTafia del Gabelsberger e 
la Stenografia Statale tede::;ca da essa de
Tivata 

1934, pp. 339 - 341 > 

tav. 12, N uniero Gabelsberger 
PARISET FABIO, ·.Parma 

La Stenografia e: la Psichiomet~·ia 
1926, pp. 46-49 ' 

PICENA GIUSEPPE, Milano 
Un caratteristico effetto ottico :q ella let
tura 

1927, pp. 164-166 
PUGLISI ALFIO, Aci Platami. 

Se la Stenografia sia sciènza 
19219, pp. 67-68 

SCRITTURA 

CALLEGARI GUIDO V ALERIAl'fO, Verona, 
Dei sistemi grafici degli Aztdki 

1934, pp. 150-156 
1934, pp. 214- 219 
tav. 287, 288, 289, 289, 290, 291, 292, 
293, 294 

CONSIGLIO ALBERTO, Napoli 
Epigrafia 

1934, p. 232 
COSTA FRANCESCO, S. Margherita LiglU'e 

La sostituzione dei caratteri stenografici 
agli u::;uali della macchi:qa da scrivere 

1930, pp. 51 - 53 
CRISTOFOLI LORENZO 

S. Giorgio di Nogaro 
CalligTafia, stampa, stenografia . 

1929, pp. 152-154 
tav. 141 

DUCATI BRUNO, Perugia 
La scrittura 

1931, Num. Spec. pp. LXXVII-CXI 
tav. 198 (e tav. XVII nel testo) 

HOEKE FRITZ, Elberfeld 
La,. precedenza dell' insegnamento steno · 
grafico rispetto all' insegnamento della 
scTittura comune 

1927, pp. 235-236 
MAGALDI EMILIO, Napoli 

Le àbbreviature nelle iscTizioni parietali 
pompeiane 

1931, Num. Spec., pp. LXVI-LXIX 
tav. 196 

MAMEROW WILHELM, Waren 
Soluzione ma tema tic a e Ol'ganica del pro
blema della scrittura 

1928, pp. 199-201 
OCCHETTI BICE, Milano 

La foriografia ingles.e di I. Pitman e la 
grafia. ebraica 

1926, pp. 89-90 
tav. 19-20 

PUGLISI ALFIO, Aci P4ttani 
Alcuni problemi sul rapporto fra lingua e 
scrittura 

1929, pp.' 226-227 
SAUTTO ALFONSO, Ferrara 

Riforma clell 'alfa be t o 
1930, pp. 61-68 

SEGN ALAZIONI 

La latinizzazione dei caratteri della scrit
ttua 

1933, p. 237 
Scrittura e stenografia 

1934, p. 441 
Scritture ideografiche e scritture alfabetiche 

1934, p. 47 
Bizzarie grafiche 

1934, p. 187 
La scrittura gotica tedesca 

1934, p. 239 
La Scrittura 

1934, p. 239 

STUDI S'rORICI SULLA TECNICA 

ALIPRANDI GIUSEPPE, Padova 
La tendenza ortografica nella StonogTa.fia 
italiana 

1931, Num. Spe., pp. XXII-XXVII, 
pp. 279-284 
1932, pp. 1-46 
tav. 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206 

:BONFIGLI VITTORE, Roma 
Sulla. Stenografia poliglotta 

1927, pp. 179-184 
.BURROWS WILLI:AM, Londra ,. 

Sintesi sull'origine delle Stellognlile se
micorsive 

1928, pp. 2431-244 
tav. 101-102 

Abbreviazioni 
1933, pp. 204-210 
tav. 250, 251, 252, 253 

DAUMANN I., Leningrado 
Sulle applicazioni eli un principi.o steno
grafico al,la Stenotipia 

1929, pp. 156-157 
Le quattro tappe nello sviluppo storico 
delle stenografie COI'sive 

1930, pp. 53-5':1! 
Vocalizzazione fonetica 

1931, pp. 125~130 
tav. 189 

.DE VECCHIS BENO, Milano 
Nihil sub sole novi 

1932, pp. 6~-65 

EYE WERNER, Gottinga 
Stenografie geometTiche e Slenogrrtfie 
corsive 

1929,, pp. 69-70 
GUEST J., Londra 

PTincipi stenogmfici che merit::mo l 'ac
cettazione generale 

1930, pp. 5-7, pp. 50-51 
.KUNOWSKI FELIX, Potsdam 

Armonie fra lingua e scrittura 
1927, pp. 188-190 
tav. 49, 50, 51, 52, 53 . 

Le mppresentazioni clell,e vocah nella Ste-
nografia 

1928, pp. 130-131 
LEV ASSEUR KARL, Vienna . 

La Ticluzione di una Stenografia na:;;;iona
le alle lingue straniere 

1928, pp. 254-257 
tav. 105 

LEVI DELLA VIDA GIORGIO, ~orna 
La rappresentazione delle vocah negli al
fabeti orientali 

1931, N um. Spec. pp. CXVII-CXXIV 
MAGER 

Gli sviluppi tecnici della stenografia te-
desca 

1934, pp. 233-234: 
NATALETTI FILIPPO, Roma 

Genesi e sviluppo della vocalizzazione elia
critica 

1927, pp. 270-272 
1928, pp. 172-179 . . ' 

I precursori inglesi del graf1c1smo: l An
tesignano Giorgio Bordley ( 1709-1799) 

1933, pp. 122-128, pp. 158-167 
1934, pp. 19-25 
tav. 242, 243, 244, 245 

NEMES ZOLTAN, Budapest 
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Metodo obbiettivo eli confronto dei siste
mi stenografici 

1930, pp. 16-17 
OCCHETTI ORIPP A BICE, Milano 

La fonografia inglese c1i I. Pitman e la 
grafia ebTaica 

1926, pp. 89-90 
tav. 19 .. 20 

La vocalizzazione diacritica nella scuola 
stenogmfica inglese 

1929, pp. 76-78 
PICENA GIUSEPPE, Milano 

La Stenografia poliglotta 
1927, pp. 121-122 

PRETE GIUSEPPE, Asti 
Il rafforzamento nella scrittura steno-
grafica 

1931, pp. 50-92 
STUBENRAUCH A., Altkolziglow . 

Stenografie geometriche e stenografie cor 
si ve 

1927, pp. 8-11, pp. 66-69 
ZOLLER ISRAELE, Padova 

La storia e le peculiarità della scrittura 
ebraica 

1931, Num. Spec., pp. LXV-LXVTI 

TECNICA GRAPICA 

ALIPRANDI GIUSEPPE, Padova 
Studi di meccanica grafica 

1928, pp. 245-254 
tav. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100 

BRAOCIFORTI LUIGI; Asti 
Influenza dell'attrito su1le punte scriventi 

1931, pp. 6-10 
BURRO WS WILLIAM, Londra 

Studi eli meccanica grafica 
1929, p. 63 

CSEHELY ALARD, Budapest 
Studi di meccanica grafica: appre~7:amen
to scientifico dei segni stenogTaf1c1 

1929, pp. 64-66 
tav. 107-108 

KREUTER FRANZ, Vienna 
Studi di meccanica grafica con riferimen
to alla scrithua ordinaria 

1930, pp. 59-61 
KUNOWSKI FELIX, Postdam . 

Quali caratteristiche geometnche ha con
servato la Stenografia del Gabelsberger e 
la Stenografia statale tedesca da essa de
rivata 

1934, pp. 339 . 341 
tav. 12, Numero Gabelsberger 

GARZA ATTILIO, Asti 
Sulla cicloide: curva adottata nel sistema 
Meschini 

1931, pp. 260-266 
LAZZLO' JANOS, Buda~est . 

Il ritmo e la scelta del segm 
12 
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1929, pp. 3 7-38 
tav. 104 

NEMES ZOLTAN, Budapest 
Metodo obbiettivo di confronto dei siste
mi stenografici 

19~0, pp. 55-57 
PICENA GIUSEPPE, Milano 

Considerazioni sui segni grafici e sulle lo
TO unioni 

1927, pp. 114-120 
PRETE GIUSEPPE, Asti 

PTimo saggio di un esame tecnico di ma
tite peT Stenografie 

1933, pp. 167-169 
Il monogrammi,;;;mo nel sistema dell'An
leitung 

1934, pp. 371- 376 
tav. 9- 10, Numero Gabelsbcrger 

TULLIO PIETRO, Messina 
La forma naturale delle lettere dell'alfa
beto e la Stenografia 

1931, Num. Spec., pp. XL'{IX-XLV 

FREQUENZE 

ALIPRANDI GIUSEPPE, Padova 

R.iceTchc sullo frequenze 
1927, pp. 264'-26G 
1928, pp. 50-5±, pp. 98-105 

DAAOKE GEORGE, Berlino 
R-icerche sulle frequenze IJ elle lingue slave 

1931, pp. 21-2±, pp. 114-119 
1933, pp. 38-39 

MARIOTTI FILIPPO, Roma 
Uno studio D an teseo 

1931, Num. Spec., pp. XLV-L 
NEMES ZOLTAN, Budapest 

La potenza di espressione delle parole nel
le diverse lingue 

1930, pp. 57-59 
La statistica delle <1esinenze nella lingua 
ungherese 

1931, pp. 275-278 

RONOAGLI GIORGIO, Bologna 
Le frequenze nella Lingua Italiana 

1928, pp. 22-24 
Le sillabe viste da uno stenografo 

1928, pp. 185-188, pp. 205-210 
STAZI FERRUCCIO, Milano 

La « contazione » nella velocità steno
oTafica 
b 1932, p. 114 

Tecnica (Pratica) 

SISTEMA NOE 

ALIPRANDI GIUSEPPE, Padova '\ 
Il « ~fanuale » di Enrico ;Noe 

1932, pp. '146-154, pp. 220-233 
1933, pp. 3-16, pp. 50-66, pp. -9~-110, 
pp. 146-157 . 
tav. (l) ... (196); (1) ... (60) 

CAPRIOGLIO FRANCO, Milan'O . 
Sig·le c stimologia: Sistema Ga·belshcrger-
Noe · 

1930, pp. 171-1787 
Vita e miracoli stenografici d~ m~a cçm
sonante 

1932, pp. 179-183, pp. 215-21.~ 
CAVALCA FERDINANDO, Milanq

1
-· 

Divagazioni teoriche. Sistema Gahclsber
o·er-Noe 
b 1927, pp. 53-55 
n simbolismo delle vocali medie nelle pro
poste della Commissione per le riforme 

1930, pp. 261-265 
tav. 186 

MARTINI ERNESTO, Ancona 
Osservazioni intorno a un vecchio s1lla
bari o stenografico 

1927, pp. 93-95 
tav. 65-66 

NOE ENRICO, Spalato 
Adattamtnto <1el sistema del .Gabelsherger 
alla lingua italiana 

1934, pp. 362 - 369 

tav. 1,· 2, 3, ·4, 5, 6, 7, 8; 56, Numero 
Gabdsbcrger'. 

OCCHETTI BICE, Milano 
Trasparen~-:o: La Stenografia italiana di 
Enrieo Noe 

1927, pp. 203"20± 
STAZI FERRUCCIO, Milano 

Le mocliiìcazioni apportate alla XXIII edi
zione del « Manuale » 

1930, pp. 199-207 
tav. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 1169, 170, 171, 172, 
173 

Riduzioni ad altre lingue 

BENENTI ENEA, Milano 
:I] sistema Gabelsherger-Noe applicato alla 
lingua francese 

1926, pp. 96-99 
tav. 21-32 

BONFIGLI VITTORE, Roma 
Saggio storico sull'adattamento del siste-
ma Gabelsberger-Noe alla lingua francese 

1932, pp. 50-60 

BRUSA EMILIO, Milano 
Il metodo francese eli F. Stazi 

1926, pp. 180-185 
tav. 27-28 

OCCHETTI BICE, Milano 
Stenografia latina 

1925, pp. ~5-:.!8 
1926, pp. [)!) 

tav. 17, 18 
La Stenografia italiana di Enrico N oe e 
la. lingua greca 

1932, pp. 171-172 
tav. 238, 239 

Per un primo •:-;aggio di applicazione della 
Stenografia di Enrico N o e alla lingua 
greca 

1933, p. ±8 
STAZI FERRUCCIO, Milano 

A proposito eli stenografia francese 
1932, pp. lO le 102 

VERRUA PIETRO, Padova 
Per un primo saggio eli applicazione del
la Stenografia di Enrico Noe alla lingua 
greca 

1933, pp. ± 7 -.f8 

SEGN ALAZIONI 
Ri<1 uzione t l el sistema Gabelsherger-N o e alla 

liugmt spagnuola 
1933, p. 236 

Applicazione del sistema Ga1Jelsborger-Noe 
alla lingua tedesca 

1933, p. Hl 

Sistemi derivati 

PRETE GIUSEPPE, Asti 
Un trattato ine<1ito eli StenogTn fia: sif1te
ma Gabehbergcr-Perelli 

1927, pp. 2::!2-2:14 
1928, pp. 58-62 
tav. 63-64 

SISTEMA GABELSBERGER 

Accademia Italiana di Stenografia, Padova 
Primo centenario della pubblicazione del
l' Anleitnng <1i Gahelsberger 

1934, p. 2, p. 2±1 
GRECO OSCAR, Napoli 

La. evoluzione del sistema Gabelsherger 
1928, pp. 170-1814 
1928, pp. ] 79-184, pp. 225-2:-:1, pp. 265-

272 
tav. 81, 82, 83, 84 

SISTEI\II ITALIANI 

ALGE A., S. Gallo 
Unn ri<1u?.ione <1e1 sistema StoLw-Schrey 
alla lingua italiana 

1928, p. 28± 
tav. 103, 104 

ALIPRANDI GIUSEPPE, Padova, 
Il sistema Ra<1nai-Nemes 

1933, pp. 211-213 
tav. 254, 255, 256, 257 

Il sistema Lupi 
1934, pp. 16-18 

tav. 258-261 
COSTA FRANCESCO, Saluzzo 

Il sistema Cima 
1926, pp. 28-31 
tav. 4, 5 

DE CESARE D., Malta 
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Stenografia italiana (Pitman- FTancini, 
Pitman -De Cesare) 

1933, pp. G9 - 71 
F ALZONI CARLO, Carate Brianza 

La. u·enesi clel sistema l\1eschini 
l926, pp. 4'9-57, pp. 71-74 
tav. 2, 3 

MARCHIONNI SERAFINO, M. S. Martino 
Un trittico stenografico 

1926, pp. 170-1774 
1927, pp. 20-24 
tav. 36, 37, 38, 39, 40 

NA'I'ALETTI FILIPPO, Roma 
Gabelsberger e la sua influenza sul Ma
gnarou e sul Grion 

1934, pp. :i-19 - 354 
tav. 49, 50, 51, 52, 53, 54, Numero Ga
bebberger · 

P ANDOLFI PIO, Bergamo 
Sistema ·stenografico S. I. P. (derivato dal 
sistema Vegezzi) 

pp. 2522-2()0 
tav. 184, 185 

FERRAULT DENIS, Montreal 
Riduzione <1clla F:ltenografia Duployè alla 
lingua italiana 

1931, p. lG 
tav. 190 . 

PRETE GIUSEPPE, Asti 
Il sistema D 'U rso 

1928, pp. 233-237, pp. 258-265 
tav. 87, 88 

L 'applicazione italiana del nuovo sistema 
Schrey (vvk) 

1931, pp. 103 - 105 
tav. 209 

L 'applicazione italiana del f-istema Arends 
di C. Mehnert (1888) 

1934, pp. 3G-38 

RUTHARDT ALBERT, Berlino 
La ri<lnzione del mio sistema uniYersale 
alla lingua italiana 

1930, p. 57 
tav. 146, 147, 148, 149 

SABBATINI ELENA, Padova 
Ridu?.ioni italiane <1el si·."tema Aimé- Paris 

1934, p. 139 
tav. 281 

SA UTTO ALFONSO, Ferrara, 
La (( Stenografia elementare » del Prof. 
A. Sautto 

1926, pp. 3G-~W 
tav. 6, 7, 8 

StenÒgrafia. el,ementare del Sautto. Setti
ma edizione 

1928, pp. 117-119 
tav. 79, 80 
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SERRA GIUSEPPE, Bari 
I più recenti sviluppi del Pitman italia
nizzato 

1928, pp. 127-129 
tav. 75 

SISTEMI FRANCESI 

BENENTI ENEA, Milano 
I sistemi francesi di Stenografia: il Du
ployé 

1926, pp. 152-153 
tavv. 29, 30 

BRIOD ULISSE, Chailly 
Il mio sistema di Stenografia 

1928, p. 10 
tav. 73, 74 

BUDKIEVITCH A., Mosca 
Riduzione del tSistema Boudkievitch alla 
lingua francese 

1929, pp. 107-108 
tav. 123, 124, 125, 126 

MOGEON LOUIS, Losanna 
Il sistema stenografico di Paul Moriaud 

1926, pp. 90-96 
tav. 23 

Jucunda (Stenografia superiqre) 
1926, pp. 140-142 
1927, pp. 4-7 
tav .. 41, 42 

Stenofonografia Zimmenn~nn 
1927, pp. 175-178 . 
tav. 69 · 

La Stenografia Bazin '\ 
1933, pp. 75-77 
tav. 23(), 237 '·. 

I sistemi stenografici corsivi frances~ 
1934, pp. 342 - 348 
tav. 11-12, Numero Gabelsberger 1 

PRETE GIUSEPPE, Asti .l'' - ·• 

Un 'applicazione del sistemà Arencls· alla 
lingua francese 

1927, pp. 56-59 
tav. 47 

Un 'altra applicazione del Sistema Arì:mds 
alla lingua france·se .. 

1929, pp. 71-76, pp. 177-184 . -. 
tav. 142 

La prima applicazione del sistema Arencls 
alla lingqa francese 

1932, pp. 172-178, pp. 211-214 
tav. 208 

La « Stono-topografia - o « Stenografia to
pografica - Meyens » 

1931, pp. 185-186 
tav. 210 

SEGNALAZIONI 

Riduzione del sistema Kunowski alla lin
gua francese 

1933, p. 941 

SISTEMI iNGLESI 

HESS RINALDO, Zurigo 
La riduzione del sistema Stolze-Schrey al
la lingua inglese 

1929, p. 100 
tav. 133, 134 

HYNES J AMES, Londra 
La :>tenografia Pitman 

1927, p. 168 
LESLIE LOUIS, New York 

Stenografia Gregg 
1926, pp. 113-115 
tavv. 31, 32 

SISTEMI RUSSI 

BUDKIEVITH A., Mosca 
Riduzione del sistema Budkievith a dif
ferenti lingue europee 

1929,. pp. 1541-155 
tav. 127, 128, 129, 130, 131, 132 

Notizie sul sistema Budkievitch, prefazio
ne al manuale russo 

1930, pp. 119-123 
DAUMANN J., Leningrado 

I principi fondamentali del metodo fone
tico di Ternè 

1930, pp. 13·-15 
REIMILLER IRMA, Mosca 

Metodo sillabico, eli Stenografia russa 
1931, pp. 27-274 
tav. 214 · 

SISTEMI TEDESCHI 

BRUNIERA ALBERTO 

Il Sistema unitario tedesco e la Stenogra
fia Gabelsberger 

1926, pp. 79-8 3 
tav. 9, 10, 11, 12 

HESSE RINALDO, Zurigo 
Le' adattazioni •svizzere del sistema tede

, sco Stolze-Schroy ad altre lingue 
1926, p. 154 
tav. 33, 34, 35 

·-Il mio sistema orto-stenografico 
1927, pp. 113-114 
twv. 56, 70 

KUNOWSKI FELIX, Postdam 
Stenografia popolare 

1926, pp. 83·84 
tav. 13, 14 

SCHROEDER JOHANNES, Glauchan 
La Stenografia nazionale tedesca 

1928, pp. 132-134 
tav. 85, 86 

WEINMEISTER RUDOLPH, Lipsia 
Confronto sistematico fTa la Stenografia 

Unitaria Tedesca e la Stenografia Unita
ria Magiam 

1931, pp. 152-155 
tav. 212, 213 

SEGNALAZIONI 

N o tizie sul bi.stema Stolze-SchTey 
1934, p. 92 

Riduzioni del sistema unitario a di v erse 
lingue 

1933, p. 141 
Stenografia tedesca unitaria e note tiro
niane 

1934, p. 183 

SISTEMI UNGHERESI 

KOV ACS TEODORO, Budapest 
La stenografia unitaria ungherese 

1927, p. 95 
tav. 54, 55 

NEMES ZOLTAN, Budapest 
La Stenografia unitaria ungherese 

1929, pp. 55-60 
tav. 119, 120, 121, 122 

La riduzione Gabelsberger-Markovits 
1934, pp. 355 - 357 
tav. 13, 14, 15, 16, Numero Gabelsber· 
geT 

Un tentativo di Gabelsberger di riduzio
ne del suo sistema alla lingua ungherese 

1934, p. 361 
tav. 16, Numero Gabelsberger 

RADN AI BELA, Budapest 
La Stenografia unitaria ungherese 

1928, pp. 194-198 
I principi fondamentali della Stenografia 
Unitaria ungherese 

1931, pp. M. M. 
1931, pp. 269, 270 

SISTEMI DIVERSI 

RIUS JOSE ', Barcellona 
Caratteristiche tecniche della Stenografia 
spagnola 

1933, pp. 119-121 
tav. 240 

Una riduzione del sistema Gabclsberger 
alla lingua spagnuola 

1934, pp. 377- 378 
tav. 10, Numero GabelRherger 
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TRAUB SZYMON, Grodek Jag. 
La lingua polacca e i si:-.temi stenografici 
polacchi 

1933, p. 203 
tav. 246, 247, 248, 249 

STENOGRAFIA PER I NUMERI 

BURROWS WILLIAM, Londra 
La rappresentazione dei numel'i in Steno
grafia 

1926, pp. 146-147 
tav. 45, 46 

FOMIN NICOLAS, Mosca 
Stenografia dei numeri 

1933, p. 68, p. 137 

STENOGRAFIA INTERNAZIONALE 

DAVIDS GUSTAV, Amburg 
Stenografia internazionale «N euhanch 

1927, pp. 61-62 
tav. 48 

MARCHIONNI SERAFINO, M. S. Martino 
Sistemi di Stenografia intemazionale 

1928, pp. 20-21 
tav. 71, 72 

STENOGRAFIA PER L 'ESPERANTO 

GIULIETTI FRANCESCO, Roma 
La Stenografia dell'esperanto 

1932, pp. 158-164 
tav. 232, 235 

FLAGEUL 
La Stenografia EspcTantista 

1928, pp. 18-19 
La Stenografia elell 'espeTanto 

1933, p. !)4 

STENOGRAFIA PE;R I CIECHI 

OCCHETTI BICE, Milano 
La Stenografia fra i ciechi 

1925, pp. 50-51 

La stenografia nella vita 
PRATICA 
AMMON PAUL, Berlino 

Gli stenogrammi eli Nils Strindherg sul 
volo polare di Andrée 

1931, pp. 242-243 
tav. 231 

AMSEL G., Berlino 
Stenografia e raeliocomunicazioni in Ger
mania 

1927, pp. 96-97 

CARLTON WILLIAM, Ginevra 
Propaganda stenografica in Inghilterra nel 
1750 

1929, pp. 98-100 
Tariffe stenografiche 

1927, pp. 156-157 
FURLANI GIACOMO, Tlieste 

La Stenografia nella trasmissione eli tele
g-rammi figura ti 

1931, pp. 158-161 
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NEMES ZOLTAN, Budapest 
Come divenni stenografo 

1929, pp. 29-30 
NULLO GILBERTO, Roma 

Servizi stenografici ufficiali 
1927, pp. 86-88 

WENZL HUBERT, Vienna 
Uso della stenografia nella telegrafia delle 
immagini 

1929, pp. 34-36 
tav. 112 - 113 . 114 - 115 

WITTMANN JOSEPH, Vienna 
Assunzione stenografiea <1i eoufen'llZl' con 
proiezioni 

1927, p. 167 
WOSSEN PETER, Berlino 

La situazione organizzativa degli steno
grafi professionisti germanici 

1929 pp. 31-33 

SEGNALAZIONI 
Stenografia..... telefonica 

1934, p. 239 

DIDATTICA 

ABBONDI PIERLUIGI, Vercelli 
Esercizi . graduali di steno,-calligrafia: Si
stema Gabelsberger-Noe 

1926, p. 100 
tav. 2.4 

BARBIERI ORESTE, Pado~a 
La Stenografia nelle·, scuol!') del pop\olo 

1926, pp. 31-32 . . 

BELTRAMI ADA, Milano ', .. 
La Stenografia nelle scuole govenative nel 
Io decennio di regime fascista · 

1932, p. 196-198 
B:ENENTI ENEA, Milano 

Come si insegna la Stenografia 
1926, pp. 22-23 

BONFIGLI VITTORE, Roma 
Note Rull 'artografia italiana e .il p,1.·incipio 
fonetico nel sistema Gabelsbergei'-N o e' 

1932, pp. 106-121 
BRUNIERA ALBERTO, Venezia 

L' insegnamento della Stenografia nelle 
scuole medio della Baviera 

1926, pp. 124-125 
CAPRIOGLIO FRANCO, Milano 
Il sistema stenografico Gabelsherger-N o e 
nella scuola: Sviluppo e principi fonda" 
mentali nel sistema italiano 

1929, pp. 172-177, pp. 193-~04 
tav. 135-136 

Un ... circolo chiuso 
1934, pp. 111-117, pp .. 517-160 
tav. 279-280 

CAROGGIO ERNESTO, Genova 
Documentazione e chiarimenti (a propo-
sito di una recensione) · 

1931, pp. 120-125 
tav. 207 

MARTIN! ERNESTO, Ancona 
Digressioni di didattica stenografica siste
ma Gabelsherger-N o e 

1926, pp. 115-116 
MUSSA ENRICO, Torino 

Excursus 
1926, pp. 25-27 

La Stenografia nelle scuole classiche 
1931, Num. Spee., pp. IV-XIV 

NEMES ZOLTAN, Budapest 
L 'insegnamento obbligatorio dellu Steno
grafia in terra magiara 

1933, p. 29 
PICENA GIUSEPPE, Milano 

Ciò che manca in Italia per formare dei 
bravi stenografi 

1927, pp. 169-170 
PUGLISI ALFIO, Aci PI)atani 

Il contributo <1i Mario Boni alla Abbre
viazione Logica 

1931, pp. 29-32, pp. 111-1D 
RONDINI LUIGI, Guastalla 

La Stenografia nelle scuole elementari 
1932, pp. 69-71 

WEINMEISTER RUDOLPH, Livsi::t 
La Stenogi'afia nelle scuole supuriori te
desche 

1934, p. 63 
Valutazione sistentiea <1e1le abr<•viazioni 
logiche 

1934, p. 202 
ZAMPANO :,BIAGIO, Maddaloni 

Possibilità eli formulazione unitaria eli 
leggi stenografie Ùe nel sistema Gabelsber
ger-Noe 

1933, pp. 170-174 
Il meccanismo psieologico dell' attività 
stenografica 

1934, pp. 65-68 
Note storiche e tecniche sul metodo sigla
tivo nella Abbreviazione logica 

1934, pp. 147-149 
ZUCCliERMAGLIO UGO, Verona, 

Contributo alla diclatti~a della Stenografia 
1925, pp. 22-25 
1926, pp. 6-10 

SEGNAL.AZIONI 

La scienza della Stenografia 
1934, p. 142 

La rapidità di lettura in Stenografia 
1934, p. 141 

La fatica intellettuale 
1932, p. 189 

Esercizi per radio 
1934, p.. 92 

Valutazione degli errori nelle prove di 
stenografia 

1933, p. 140 

Abilitazione all'insegnamento - (Italia) 

1932, pp. 86-89, p. 190, pp. 237-238 
1933, p. 1, pp. 90.92 
1934, p. 49, p. 193, pp. 227-2~0 

FORCONI FEDERICO, Firenze 
Gli esami eli abilitazione nel passato: «le 
patenti )) 

1926, pp. 122-124 
GIULIETTI FRANCESCO, Roma, 

Per gli esami di abilitazione 
1926, pp. 117-121 

Gli esami di abilitazione ali 'insegnamento 
della Stenografia 

1933, pp. 177-189 
1934, pp. 3-11 

Abilitazione all'insegnamento - (Estero) 

Esami di abilitazione ali' insegnamento 
della stenografia (Praga) 

1934, p. 92 
Esami eli abilitazione all' insegnamento 
della stenografia e della dattilografia. in 
Francia 

1934, pp. 188-180 
.BRUNIERA ALBERTO, Venezia 

Gli esami lli abilitazione in Baviera 
1926, pp. 63-64 

:FUCHS ROBERT, Dresda 
Corsi governati\'i per la preparazione ngli 
esami di Abilitazione 

. 1929, p. 259 
ROBBENS H., Bruxelles 

Esami eli abilitazione nel Belgio 
1926, pp. 174-175 

PROKOP H. 
Esami (li abilitazione ali' insegnamento 
della Stenografia in Cecoslovacchia 

1932, pp. 2~7- 238 

Insegnamento 

Programmi e orari nelle scuole e negli 
Istituti eli istruzione teenica 

1933, p. 192 
Insegnamento della stenogTafia nelle scuole 

1933, p. 143 
L 'insegnamento della Stenografia e della 
Dattilografia nei R. Istituti tecnici com
merciali 

1914, p. 11 

·Gare di Stenografia, 

1932, p. 1441, p. 190, p. 2-1-0 
1933, p. 93, p. 14±, p. 238, p. 239 
1934, p. 4 7' p. 2~2' p. 234 

Valutazione degli errori nelle gare di ste
nografia 

1933, p. 140 
CIBULSKY FRITZ, Diisseldorf 

Esami ufficiali di Stenografia presso le Ca
mere di commercio tedesche 

1927, pp. 238-241 
NEMES ZOLTAN, Budapest 

Le gare stenografiche in Ungheria 
1931, pp. 106-111 
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PRETE GIUSEPPE, Asti 
Le più recenti gare stenografiche italiane 

1928, pp. 2-10 
Le gare nazionali di Torino - ottobre 1929 

1930, pp. 7T-85 
Le più recenti gare stenografiehe italiane 

1928, pp. 64 --68 
Le gare stenografiche della Triennale di 
Milano (1933) 

1933, pp. 218 ·220 
STREUBER ALOYS, Monaco 

Gli 0sami per stenografi eoJnnH•reiali pres
so le Camere eli Commercio 

1933, p. 199 

STATISTICA. 

ACCADEMIA ITALIANA DI STENOGRA
FIA, Padova 
Statistica degli abilitati ali 'insegnamen
to della Stenografia in Italia 

1927, pp. 72-76, pp. 19fì-197, pp. 261-
263 
1928, pp. 40-43, pp. 92-96, pp. 141-144, 
pp. 189-192, pp. 238-2±0, pp. 28;5-288 
1930, pp. 461-48, pp. 225-227 
1932, p. 48, p. 214 
1934, p. 29 

GIULIETTI FRANCESCO, Roma 
Profilo statistico della Stenografia Ita
liana 

1926, pp. 175-176 
1927, pp. 29-38 

LA STENOGRAFIA E L 'ESERCITO 

MELLA ROMBO, Parma 
Esercito e nazione 

1934, p. 231 

LA STENOGRAFIA E IL GIORNALI8:ì\IO 

SEGNALAZIONI 
Gio:rnalismo e Stenografia 

1932, p. 239 
1933, p. 94, p. 235, p. 238 
1934, p. ~6, p. 93, pp. 232-233 

Giornalismo e televisione 
1933, p. 235 

Giornalismo e comunicazioni 
1933, p. 142 
1934, p. 45, p. 93 

Mostra Stenografica 
1932, p. 190 

BONFIGLI VITTORE, Roma 
Una sentenza enonea sui rapporti d' im
piego degli stenografi giornalisti 

1931, pp. 98-102, pp. 147-151 
CIMA GIOVANNI VINCENZO, Torino 

La Stenografia nel giornalismo italiano 
1929, pp. 88-91 

N el Decennale faseista: La Stenografia 
nel giornalismo 
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GIULIETTI FRANCESCO, Roma 
La Stenografia nelle scuole eli giornaHsmo 

1930, pp. 111-113 

LA S'fENOGRAFIA E IL DIRIT'fO D'AU· 
TORE 

ABELLO LUIGI, Tolino 
La validità della cambiale redatta in ca
ratteri stenogmfici 

1928, pp. 135-13 7 
BONFIGLI VI'l'TORE, Roma 

Stenografia e diritto cl 'autoTe 
1933, pp. 129-136, pp. 214-217 

Il testamento ologTafo stenoscritto 
1934, pp. 263 . 275 

DE SANCTIS V ALERIO, Roma 
Stenografia e diritto d 'autoTe 

1934, p. 28 
STOLFI NICOLA, Venezia 

La Stenografia e il diTitto d 'autoTe 
1932, pp. 103-106 

· TURNER FRANCIS, Londra 
il diritto d 'autOTe SU un sistema steno
grafico 

1934, pp. 30-35 
VALERIO ETTORE, Roma 

La Stenografia e il diTitto d '·autoTe 
1926, pp; 44-416 
La Stenografia come manifestazione tute
labile del' diritto d'autore 

1931, Num. spee., pp~· .LXXV-LXXVI 
VESCOVINI GIUSEPPE, Roma ·,. 

Documenti probatori in :.caratteri.:, steno-
grafici · · •: 

1926, pp.· 145!-146 . . ~ 
La Stenografia nell 'amministrazion~ del
la giustizia 

1932, pp. 89-90 
1933, pp. 110, p. 141, p. ~~3. 
1934, p. 93 

LA STENOGI~AFIA E LA GHJSTIZIA 

A. B., Milano 
La novità della perizia clattilogra~ica 

1934, p. 86 
ANTONOFF DIMITRI, Sofia 

La Stenografia nell'amministrazione della 
giustizia 

1930, p. 113 
BETTIOL GIUSEPPE, Milano 

La stenografia nel nuovo codice eli pro
cedura penale 

1931, Num. Spec., pp. XXVIII-XL""{V 
BONFIGLI VITTORE, Roma 

La Stenografia nella pratica giudiziaria 
1928, pp. 108-116 

Ancora sulla Stenografia giudiziaria 
1929, p. 88 

La Stenografia nel processo penale 
1929, pp. 260-278 
1930, pp. 20-46 

MANZINI VINCENZO, Padova 
La Stenografia nell'amministrazione della 
giustizia 

1926, p. 21 
MEDUGNO DOMENICO, Milano , 

La Stenografia nella pmtica giudiziaria 
1926, pp. 2-6 

La Stenografia nel processo 
1926, pp. 101-105 

PRETE GIUSEPPE, Asti 
Primi indirizzi eli stenografologia 

1927, pp. 38-41, pp. 77J81 
SAUTTO ALFONSO, Ferrara 

Perizia eli scrittum stenografica 
1928, pp. 146-149 
tav. 76, 77, 78 

La Stenografia nell'amministrazione del
la giustizia 

* 
1927, pp. 43-4fi 

I pl'imordi della Michela (giudizi stra
nieri) 

1933, pp. 227-229 

POLEMICHE STENOGRAFICHE 

· SEGN ALAZIONI 

Dal « Giornale di Padova » ( 1878) 
1932, p. 23 7 . 

ALIPRANDI GIUSEPPE, Padova 
Leggendo un articolo di Paolo Monelli 

1934, pp. 42-43 

CONCORSI 

Concorso per stenodattilografi (Austria) 
1934, p. 94 

Concorsi per radio 
1933, p. 235 

Conco;rsi a uffici pubblici 
1933, p. 235 

Concorsi stenografici 
1933, pp. 235-236 

Concorso :Niinistero delle Comunicazioni 
·. 1934, p. 49, p. 143, p. 183 

Concorso Ministero della Educazione Nazio
nale 

1934, pp. 228-230 
Concorso Ministero delle Finanze 

1934, p. 49, pp. 93-94 
Concorso Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri . 
1934, pp. 182-183 

Concorso per una monografia storica 
1933, p. 1414 ' 
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Macchine 

MACCHINE PER STENOGRAFARE 
BUDAN EMILIO, Venezia 

Le macchine da stenografare 
1926, pp. 166-169 
1927, pp. 16-19 
1927, pp. 16-19, pp. 82-86, pp. 159-164 

I primonli della Michela (giudizi stra
nieri) 

1933, pp. 227-229 

MACCHINE (in generale) 

VERRUA PIETRO, Padova 
La Macchina Calcolatrice di Giovanni Po
leni (1683-1761) 

1931, Num. Spec., pp. LXIX-LXXVI 
tav. 192, 193 

TIPO-S'fENOGRAFIA 
CAPPELLARI PILADE, Ferrara 

La tipostenografia 
1926, pp. 84-86 
tav. 15, 16 

KREUTER FRANCESCO, Vienna 
Tipi stenografici 

1928, p. 68 
1929, pp. 23-25 (con una t a vola) 

SAUTTO ALFONSO, Ferrara 
La Tipostenografia 

1932, p. 155 

MACCHINE PER SCRIVERE 
BURROWS WILLIAM, Londra 

Tastiera universale 
1933, p. 128 

CONTI GIULIO, Firenze 
Alcuni dati sulla nuova macchina datti
logmfica Braille 

1929, pp. 229-230 

NOTIZIE STORICHE 
ALIPRANDI GIUSEPPE, Padova 

La macchina per scrivere 
1934, p. 50 

Contributi alla storia della invenzione del-
la macchina da scrivere 

1931, pp. 183-185 
N o tizie storiche sulla Dattilografia 

1932, pp. 60-62 
Un 'invenzione dovuta all'Italia 

1934, p. 39 
Giovanni Battista Marchesi e la sua mac-
china da scrivere 

1934, p. 136 
tav. 276 

PRETE GIUSEPPE, Asti 
Giuseppe Ravizza e la Stenografia 

1930, pp. 114-119 

GARE DI DATTILOGRAFIA 
1934, p. 139 

LA DATTILOGRAFIA NELLA SCUOLA 
Abilitazione ali 'insegnamento della Datti
lografia 

1933, p. 157 
1934, p. 11, p. ±9, pp. 188-189, p. 230' 

La macchina da seri vere. N o tizie 
1933., p. 93, p. 141, p. 143, p. 213, 
p. 2371 p. 239 
1934, p. 137, p. 163, p. 23± 

REVA ROSITA, Alessandria 
La Dattilografia nelle scuole governati ve 

1934, p. 91 
BARILLI RUSSO ELENA, Roma 

Gli esami di abilitazione all'insegnamento· 
della dattilografia 

1934, p. 130 

Notizie 
NO'l'IZIE E COMMENTI 

1932, pp. 
238-240 
1933, pp. 
235-239 
1934, pp. 
p. 239 

1413-144, pp. 188-192, pagine 
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Guida TeoTico-Pratica di dattilografia 

1932, p. 94 
CEVA ROSITA 

La dattilografia insegnata in modo facile 
e breve alle giovanette delle Scuole eli Av
viamento professionale e serali di com
mercio e istituti privati 

1933, p. 233 
OLIVETTI 

XXV. Anni Olivetti 
1934, p. 140 

La macchina da scriveTe M. 40 
1934, p. 140 

SORRENTINO UGO 
J\fetodologia della perizia segnaletica ap
plicata nei confronti di scrittme a mac
china 

1934, pp. 118-119 
BARILLI RUSSO ELENA 

La Dattilografia insegnata agli alunni del
le Scuole Secondarie e Medie, 1934! 

1934, p. 140 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

1926, p. 192 
1927, p. 64, p. 120, p. 208, p. 272 
1928, p. 48, p. 54) p. 116, p. 188, p. 221, 

p. 288 
1929, p. 27, p. !H, p. 136, p. 151, p. 231, 

p. 259 

1930, p. 12, p. 76, p. 180, p. 209 
1931, p. ':1!7, p. 96, p. 143, p. 192, Num. Spe-

ciale, p. CXLIV 
1932, p. 471 p. 94, p. 183, p. 21± 
1933, p. 48, p. 95, p. 139, p. 191, p. 240 
1934, p. 48, p. 117, p. 191, p. 240 

Personalia 

Agostino (S.) 
1931, Num. Spec., pp. XVII- XIX 

Albuquerque Amaro 
1934, p. 138 

Alessandli Roberto 
1934, p. 232 

Ali Salvatore 
1934, p. 94 
1927, pp. 46 - 4'9 

Amaldi Italo 
1934, p. 190 

Am~ti Giacinto 
1933, pp. 80 . 84 

Ambrosi Ildebrando 
Andrée Augusto 

1931, pp. 241 - 243 
Andrissi Giovanili 

1934,. p. 46 . 
Anonimo di Siena .(1836) 

1927, pp. 51 - 53 . 
Arends Leopold · '\ 

1933, p. 94 ·~~ 
Astraldi Roinolo 

1932, p. 189 
Avigdor henry 

1926, p. 179 ! 
1927, pp. 12. 15, pp. 1~7 :·129, ·pp. 193-
194', pp. 258 - 260 
1928, pp. '.27 . 29 

Baldini Antonio 
1932, p. 191 

Barbieli Giovanni 
1934, p. 46, p. 64 

Barelli Giulietta 
1933, p. 235 

Barzilai Salvatore 
1932, p. 238 

Behlin Nathan 
1934, p. 45 

Beltrami Ada 
1932, p. 194' 

Benedetti Giulio 
1933, p. 235 

Benedetto di Mastro Bartolomeo 
1927, pp. 247 ~ 254 

Benevolo Luigi 
1933, p. 143, p. 235, P• 236, p. 239 

Bernardino da Siena (S.) . . 
1927, pp. 247- 254, pp .. 255- 257 
1928, pp. 36- 39, pp. 55- 58 

Bertagnoni 
1932, p. 189 

Bianchi Gustavo 
1933, p. 141 

Bianchi Vincenzo 
1927, pp. 93 - 95 
tav. 65.-66 

Biasio Antonio 
1933; p. 94, 1934, p. 47 

Bisocchi Carlo 
1930,. p. 145 

Bizzozero Giulio 
1932, p. 60, 1934, p. 50 

Blauert Georg 
1933, p. 140 

Boaga Giovanni 
1926, p. ]29, 1932, p. 143, 1933, p. 94 

Bode Ka1,'1 
1934, p. 44, p. 1<.P6 

Bodrero Emilio '. 
1934, p. 146 

Bolaffio Leone 
1925, pp. '12 - 16, 1932, p. 145, 1934, p. 191 

Boldrini Oddo 
1932, p. 191 

Bonfigli Vittore 
1934, pp. 30- 35, p. 146 

Bonghi Ruggero 
1934, p. 141 

Boni Mario 
1934, p. 231 

Bonora Riccardo 
1933, p. 140, p, 236, 1934, p. 190, p. 239 

, Bordes G. 
1934, p. 138 

Bordley Giorgio 
1933, pp. 122 .J 128, pp. 158- 167, 1934, 
pp. 19 . 25, pp. 76 - so, pp. 173 - 178, 
pp. 203-213 
tav. 242, 243, 244, 245 

Borgese Giuseppe Antonio 
1933, p. 93 

Borzino Armando 
1934, p. 239 

Boso Eugenio 
1933, p. 94 

Brigadoi Guido 
1932, p. 143 

Bright Timothe 
1933, p. 141 

Briod Ulysse 
1929, p. 224 

Brocchi Virgilio 
1934, p. 189 

.Bruers Antonio 
1932, p. 191 

Bruniera Alberto 
1926, p. 129 

Bruno Mario 
1926, p. 129 

Budan Emilio 
1928, pp. 47- 48, pp. 204- 205 

Bungencrona 
1925, pp. 45 - 49 

Bustico Guido 
1933, p. 142 

.Byrom John 
1932, p. 190 

Cacciatore Francesco 
1932, p. 143 

Candiani Olga 
1933, p. 9± 

·Cappa Innocenzo 
1934, p. 191, p. 239 

Capl'ioglio Franco 
1931, pp. 45- 47 

Cassiano (S.) 
1931, pp. 17 . 20 

Castagna Gian Carlo 
1934, p. 239 

Cavalca Ferdinando 
1930, p. 145 

cavallari Mario 
1934, p. 189 

Cavour Camillo 
1932, p. 192 

Cenzato Giovanni 
1934, p. 93 

Ceriani Antonio 
1931, Num. Spec., pp. XX-XXI (con rit.) 

·Cesare Giulio · 
193~ p. 143, 193~ p. 92 

Ceva Rosita 
1934, p. 138, p. 190 

Cheli Giorgio 
1934, pp. 87 . 88 

·Cian Vittorio 
1931, pp. 145- 147, 1932, p. 189, 1934, 
p. 47, p. 144 

Cianfarini Giacomo 
1928, p. 29, 1930, p. 145 

Cima Giovanni Vincenzo 
1926, pp. 28. 31, 1933, p. 143, 1934, p. 44, 

p. 144, p. 190 
·Cipolla Arnaldo 

1934, p. 1<.P4 
Cipolla Carlo 

1927, pp. 185- 187 
Cipriano (S.) 

1931, pp. 17 - 20 
· Collama1ini Umberto 

1934, p. 144 
·Colombo Adolfo 

1932, p. 192 

1932, p. 239, 1934, p. 232 
1933, p. 77 

Consiglio Alberto 
1932, p. 239, 1934, p. 232 

Conti Alberto 
1934, p. 47 

Creutzburg Karl 
1930, pp. 2 . 5 

Oristofoli Lorenzo 
1930, p. 145 

Croccolo Alessandro 
1934, p. 144 

Oruciger Kaspar 
1934, p. 75 

Cuchet Albert 
1929, pp. 224 '• 225 

Daacke Georg _ 
1934, p. 191 

Dacquin Marguerite 
1934, p. 1-'Fl 

Darwin Erasmo 
1934, p. 44 

De Baerdemacker A. J. 
1933, p. 238 

Degan Vittorio 
1926, p. 129 

De Grandmaison Leonce 
1934, p. 187 

Della valle 
1926, pp. '.24 _, 25, pp. 177 - 178 

De Sanctis Francesco 
1934, p. 189 

De Stefani Alberto 
1934, p. 191 

Dewischeit Kurt 
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1933, p. 140, p. 144, 1934, p. 75, p. 146 
Dickens CharleS' 

1932, p. 239 
Doglio Ettore 

1933, p. 94 
Donadoni Eugenio 

1934, p. 191 
Donini 

1932, p. 192 
Duployé Emile 

1932, pp. 170 -171, p. 188, 1933, pp. 196-
198, 1934, p. 93 

Dnpuy Carlo Filippo 
1933, p. 235 

D'Urso Maria 
1934, p. 190 

D' Urso Nicola 
1928, pp. 233 . 237, pp. 258 . 265 

Ebranati 
1934, p. 144: 

Eggeling Rudolf 
1934, p. 44 

Elsermann Fritz 
1933, p. 49 

Emanuelli Pio 
1934, p. 47 

Estoup J. B. 
1933, p. 236, 1934, p. 45, p. 239 

13 
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'Faraone A. 
1934, p. 4'6 

Farulli Gustavo 
1927, pp. 198 - 202 

Faulmann Karl 
1928, pp. 120 - 123, 1932, p. 188, 
1933, p. 94 
p. 94 

Fe1Tetti Lando 
1932, p. 190, 1933, p. 141 

Fiermani Ooraldo 
1932, p. 191 

Forconi Federico 
1926, p. 129 

Fòrster 
1932, p. 140, 1934, p. 92 

Foscolo Ugo 
1934, p. 44 

Gastaldi Lomberto 
1934, p. 44 

Fraccaroli Arnaldo 
1932, p. 239 

Frigeni Ida 
1931, p. 193 

Fuchs Robert 
1933, p. 140 

Gabelsbèrger Francesco Saverio 
1934, p. 92, p. 241 

Gallico Giuseppe 
1932, p. 240 

Gallo Alfonso 
1934, p. 187 

Gastaldi Larriberto 
1934, p. 239 

Gaster 
1934, p. 4'6 

Gennari Francesco 
1933, p. 142 

Genesio (S.) 
1931, pp. 17 - 20 . ,1,. 

Gentile Giovanni :? -
1934, p. 141 

Gerardin 
1934, p. 141 

Gianelli Vincenzo 
1934, p. 190 

Gibbs Philip 
1931, 199 - 235 

Giorgio Re d 'Inghilterra 
1933, p. 93 

Giuliano Balbino 
1931, pp. 145- 147 

Giuliano Maria Luisa 
1934, pp. 235- 237 

Giulietti Francesco 
1932, p. 191, 1934, p. 46, p. 49, p. l42, 
p. 144, pp. 187 _188, p. 191' 

Gobbi 
1934, p. 144 

Golouboff Teodoro 
1932, p. 189, 1933, p. 239 

Gregg John Robert 
1926, pp. 113 - 115 

G1igovievna Siktina 
1933, p. 118 

Grion Giusto 
1927, pp. 50 - 57 

Grossi Luigi 
1929, pp. 50 - 55, pp. 118 - 126, pp. 158 ·-
171 
tav. 137, 138, 139, 140 

Haeger Franz 
1934, p. 142 

Havette René 
1932, p. 143 

Heisterka.mp Heinricb. 
1933, p. 140 

Hlebarova Antonino 
1933, p. 239 

Ho del 
1934, p. 92 

Hudoverdoglu Theodotos 
1934, p. 144 

Hug Emil 
1933, p. 140 

Hugon Pietro 
1934, pp. 188 - 189 

Kittelmann 
1933, p. 142 

Kno blach Emilio 
1932, p. 188 

Kreuter Franz 
1934, p. 4'6 

Krieger Karl 
1933, p. 94 

Kunowski Felix 
1934, p. 46, p. 146 

Imbriani Vittorio 
1928, pp. 153 - 156, 1934, p. 190, pp. 232-
233 

Junge Alfredo 
1930, pp. 159 - 163 

La Stella Malio 
1933, p. 141 

Lassalle 
1934, p. 239 

Lazzarini Vittorio 
1934, l)p. 235 - 237 

Leinner .Antonio 
1934, pp. 381 - 384 

Leinner Guido 
1933, p. 140 

Levasseur Karl 
·- 1933, p. 141, 1934, p. 137 

Lindsey D. P. 
1933, p. 236 

Loria Gino 
1934, p. 231 

Lorusso Michele 
1932, p. 191 

Lupi Lucio 
1934, pp. 16 - 18 

Ludwig Emilio 
1933, p. 93 

Macaulay Aulay 
1929, pp. 98 - 100 

· Magaldi Emilio 
1932, p. 239 

Mager 
1934:, pp. 233 - 234 

Majetti Raffaele 
1933, pp. 190 - 191 

Manfredi Silio 
1934, p. 190 

Manzoni Domenico 
1929, p. 146 

Marchesa Rossi G. B. 
1926, pp. 129 - 130 

Marchesi Giovanni Battista 
1934, p. 136 

Marchiori Andrea 
1926, pp. 22 ~ 23, p. 153 
1932, p. 190, p. 19~ 

S. A. Maria J osé 
1930, p. l 

S. A. Maria Pia 
1934, p. 193 

Marin Arnaldo 
1926, pp. 106 - 112, 1927, p. l, 1934, p. 50 

Marinato Pietro 
1934, p. 190 

Marinetti Filippo Tommaso 
1934, p. 93 

Marras Aldo 
1933, p. 141, 1934, p. 93 

Martì Francisco 
1927, pp. l_ 3, 1933, p. 237 

.Martini Carlo 
1934, p. 100, p. 191, p. 239 

Matteotti Giovanni Battista 
1933, p. 94 

Mattheus w. 
1933, p. 141 

Maugeis de Bourguesdon 
1933, p. 93, p. 143 

Mazzo Bruto 
1933, p. P4 

Medugno Domenico 
1932, p. 194 

Meidinger Max 
1926, pp. 63 - 64, pp. 124 - 125 

Mennaroglou Evanghelos 
1927, pp. 225 - 227, 1928, pp. 60 - 73 

Melin Olof 
1933, p. 93, 1934, p. 92 

Mella Romeo 
1932, p. 239, 1934, p. 144, p. 231 

Melli Tiziana 
1927, pp. 205- 208, 1934, p. 191 

Mengozzi Guido 
1926, pp. 58 - 63 

Mentz Arthur 
1934, p. 80, p. 188, p. 231 

Meriggioli Alfredo 
1933, p. 140 

Mich-ela Antonio 
1933, pp. 227- 229 

Migliore Benedetto 
1932, p. 191 

Milanesio Antonio 
1926, pp. 17- 21, pp. 74 78 

Milani Antonio 
1930, pp. 2 - 5 

Milli Giannina 
1932, p. 238 

Mitterhofer Peter 
1934, p. 138 

Mogeon Louis 
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1933, p. 95, p. 235, 1934, p. 46, p. 146 
Mohrho:ff Francesco 

1932, p. 191, 1934, p. 93 
Molina Enricq 

1926, p. 130, 1932, p. 189 
Monelli Paolo 

1933, p. 143 
Moriaud Paul 

1926, pp. 90 - 96 
Molina Pietro 

1928, pp. 222 - 225, pp. 273 - 280, 1929, 
pp. 12 -116, pp. 79 -, 83, pp. 127 ,_ 135, 
p. 207 - 215, pp. 242 - 251 
tav. 143 

Morso Salvatore 
1930, pp. 7 4- 76, pp. 105 - 110 
tav. 153, 154, 155, 156 

Mosconi Giovanni 
1934, p. 94 

Muca Emico Maria 
1933, p. 239, 1934, p. 46; p. 92 

Mussolini Benito 
1926, p. 129, 1932, p. 239, 1933, p. 93, 
p. 231, p. 239 

Nataletti Filippo 
1930, pp. 86- 88, 1932, pp. 156- 157, 
p. 191, 1933, pp. 85 - 90, 1934, p. 146 

Negri Federico 
1934, p. 163 

Nemes Zoltan 
1932, p. 192, 1933, pp. 211 - 213, 1934, 
p. 146, p. 191 

N oe Emico 
1934, p. 146 

Occhetti Augusto 
1926, p. 29, 1930, p. 14'5, 1933, p. 239, 
1934, p. 190 

Occhetti Bice 
1932, p. 188, 1933, p. 84, p. 141 

0' Connel 
1933, p. 77 

Ojetti Ugo 
1932, p. 188, p. 238, 1933, p. 141, 1934, 
p. 9~ 

d' Oliveira A. E. 
1933, p. 94 

Orano Paolo 
1932, p. 97, p. 143, p. 239, 1934, p. 92, 
p. 142, p. 188 

Pagnin Beniamino 
1934, pp. 235- 237 

Pais Ettore 
1934, p. 93 

Pancrazi Pietro 
1933, p. 140 

Pariset Carlo 
1932, p. HH 

Pasquali Giorgio 
1934, p. 69 - 71 
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Pastega Nino 
1932, p. 143 

Patrizi Mariano Luigi 
1926, pp. 4 7 - 48 

Pecchinoli Angelo 
1929, pp. 101 - 106 

Pellico Silvio 
1932, p. 189 

Pepys Samuel 
1933, p. 141, p. 235 

Perelli Luigi 
1927, pp. 232 - 234, 1928, pp. 5S - <i:2 
tav. G3 J 64 

Petrarca Francesco 
1934, p. 187 

P è tre 
1933, p. 238 

Piana Pio 
1927, pp. 232 - 234, 1928, pp. 58 - 152 
tav. 63 ~ 64 

Piancastelli Ugo 
1934, p. 190, p. 232 

Piazza Aide 
1932, p. 143 

Pigò Artiode 
1934, p. 2 

Pino Vincenzo 
1931, pp. 235 - 24!0, pp. 2-:1--± ~ 259-

Plaseller J oseph 
1926, P' 99 

Pocobelli Angelo 
1933, p .. 14!0, p. 235 

Poetzschke H. 
1934, p. 92 

Poleni Giovanni 
1931, Num·. Spec., pp. L;XIX- LXXVI 

Polidori Ciro 
1934, p. 190 

Polivka Ernst 
1934, p. 45 

Prete Gim~eppe 
1'930, p. 145, p. 105, 1931, · p. :1D- 41, 
p. HJ3, 1932, p. 49, p. l!:JO, p. 2>HJ, 1933, 
p. D4, p. 195, pp. 230 - 233, p. 2:-l_5, i934, 
p. 146 ' ' ' 

Prévost Hippolyte 
1934, p. 93 

Priestley Giuseppe 
1933, p. 144 

Progin Xavier 
1934, p. 138 

Puttì Dolly 
1934, p. 94 

Quitadamo Giuseppe 
1933, p. 143, p. 144, p. 239, 1934, p. 46, 
p. 190, p. 239 

Quitadamo Luigi 
1934, p. 191 

Puglisi Alfio 
1930, p. 145 

Raggio Carlo 
1934, p. 144 

Ragno De Feo C. 
. 1934, p. 233 

Rambelli Gianfrancesco 
1933, pp. l11 - 1H 

Ramsay Carlo Alo!s 
1927, pp. 228 - 231, 1928, :pp. 1-:1-9 • 152, 
pp. 21:1 - 221, 1932, p. 188 

Ravizza Giuseppe 
1927, p. 145, 1930, pp. 114- 119, 1931, 
p. 193, 1932, p. 143, p. 190, 1934, p. 13-8,. 
p. 163 

Redaelli Enrico 
1933, p. 239 

Reta.ma Enrique 
1934, p. 46 

Revessi Giovanni 
1933, p. 142 

Richet 
1934, p. 45 

Riesch Edoardo 
1930, p. 194, 1934, :p. 232 

Rissolo Michele 
1932, p. 191 

Rius José 
1934, p. 14:(i 

Rizzo Fortunato 
1934, p. '187 

Roncagli Giorgio 
1932, p. 143 

Romagnosi Giandomenico 
1931, pp. 266 - 268 

Rondini Luigi 
1932, p .. 189 

·Rossi Carlo , 
1934, p. 39 - 41 

Sa b ba tini Elena 
1934, p. 144, p. 189 

S(acchi) F(ilippo) 
1933, p. 144 

Salata Francesco 
1933, p. 93 

Sautto Alfonso 
1932, p. 144!, 1933, p. 141, 1934, p. 191L 

Savonarola Girolamo 
1932, pp. 85 - 86 

Scheithauer Karl 
1934, pp. 128 - 130 

$chiaparelli Luigi 
1934, p. 80 

Schneider L. 
1933, p. 93 

Schreiter 
1933, p. 140, 1934, p. 46 

Schrey Ferdinand 
1931, pp. 103 - 105 

Shakespeare 
1933, p. 140, 1933, pp. 33 - :35 

Shelton Thomas 
1933, p. 1-±4 

Silvestro II (Papa) 
1934, p. 94 

Smit A. 
1934, p. 232 

Starace Achille 
' 1934, p. 44', p. 144 

:stazi Ferruccio 
1929, pp. 230- 231, 1930, p. 145, p.l79, 
pp. 241- 246, 1933, p. 239, 1934, p. 146 

Steiner Rodolfo 
1934, p. 187 

Stramaccia Primo 
1932, p. 191 

.stressmann Gustav 
1933, p. 140 

:strimberg Nils 
1931, pp. 242 - 243 

Stubenrauch August 
1928, pp. 210 - 213, 1934, p. 4!6 

:Swieten (van) Gerhard 
1929, pp. 10 - ll, 1932, pp. 65 - 66 
tav. 231- A 

Tajani Filippo 
1934, p. 45, p. 50, p. 94 

Terribile Giuseppe 
1933, p. 94 

Testa De Nunzio 
1933, p. 236 

·Testa Emilio 
1933, p. 237 

Thierry - Mieg 
1926, pp. 132 - 135, 1927, pp. 25 - 28 

Tirone Antonio 
1933, p. 236 

'Tirone Marco Tullio 
1931, Num. Spec., pp. XXXIV-XXXVIII 
1934, p. 190 

Tonelli Luigi 
1933, p. 239 

Toselli Giovanni Battista 
1930, pp. 164 - 168' pp. 220 - 224 

Tritemio Giovanni 
1934, p. 188 

Tucci Edoardo 
1927, p. 23 
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S. A. Umberto di Savoia 
1929, pp. 145- 146, 1930, p. l, 1934,. 
p. 193 

Usai Giuseppe 
1934, p. 93 

Venezian Felice 
1934, p. 47 

Vergani Orio 
1933, p. 235, p. 238, 1934, p. 239 

Violi Lorenzo 
1932, pp. 85 - 86, 1933, pp. 116 - 117 

Vittadello Ugo 
1933, p. 94! 

Vegezzi Alberto 
1932, p. 240 

Verrua Pietro 
1932, p. 238, 1933, p. 239, 1934, p. 93 
p. 239 

Villani Malio 
1926, p. 130 

Vittani Giovanni 
1932, p. 192 

S. M. Vittorio Emanuele III. 
1928, p. 97 

Watt Giacomo 
1934, p. 44 

Weinmeister Rudolf 
1932, p. 188, 1934, p. 44, p. 46, p. 92, 
p. 14G, p. 239 

Wesselény Nikolaus 
1929, pp. 28 - 29 

Zampano Biagio 
1933, p. 142, p. 235 

Zimmermann Jean 
1927, pp. 175 ~ 178 

Zucchermaglio Ugo 
1926, p. 129, 1934, p. 4'G 

NECROLOGIE 

Alteneder Josef 
1934, p. 143 

Appony Alberto 
1933, p. 144 

E an ( du) Bruno 
1932, p. 193, 1933, p. 2, 1934, p. 47 

.Bassani Filiberto 
1933, p. 95 

Bellan Antonio 
1933, p. 240 

Benevolo Federico 
1927, p. 211 

Bindoni Giuseppe 
1931, pp. l - 2 

Birt Theodor 
1933, p. 144 

Bonfigli Stefanetti Bianca 
1934, p. 1441 

Briod Ulisse 
1929, pp. 224 - 225 

Ceriani Antonio 
1931, Num. Spec., pp. XX-XXI 

Cìbulsky Fritz 
1929, p. 49 

Conci Maria 
1933, p. 240 

Cornejo Carvajal Jua.n 
1933, p. 144 

Cosentino Michele Volfango 
1933, p. 95 

Cuchet Albert 
1929, pp. 224 - 225 

Daneo Edoardo 
1933, p. 110 

Degan Vittorio 
1933., p. 95 

Ehrle Francesco 
1934, p. 144 

Fantaguzzi Enxico 
1934, p. 192 

Giunta Salvatore 
1933, p. 240 

Greco Oscar 
1931, p. l 
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Gurney Salter 
1929, pp. 111 - 1U 

Hautefeuille 
1934, p. 144 

Kaeding F. W. 
1929, p. 26 ~ 27 

Kunowski von Albert 
1933, p .240 

Liedloff August 
1927, pp. 62 - 64 

Maggi Repetto Ines 
1934, p. 144 

Majetti Raffaele 
1933, pp. 190- 191 

Mares George Cari 
1934, p. 124 

Margherita (Regina) 

Meriggioli Alfredo 
1933, p. 95 

Molina Enrico 
1931, pp. 98 - 101, 1933, pp. 242 - 259 
1934, p. 41, p. 97 

Muca Enrico Maria 
1933, p. 240 

Mussolini Arnaldo 
1932, p. 49 

Guido Neri 
1930, p. 49, 1932, p. 191 

1926, p. 1 (tavola fuoTi testo) 
Marin Arnaldo 

Piazza Virgilio 
1934, p. 192 

Raggio Carlo 
1934, p. 192 

Sautto Massimo 
1933, p. 144 

Schiaparelli Luigi 
1934, p. 49 

Schulz Heinrich 
1933, p. 95 

Siena Ugo 

1934, p. 2, pp. 94 - 104 
tav. 275 

Martin Guix Enrique 
1934, p. 134 

Martin J. P. A. 
1932, p. 181;) 

/ 

1933, pp. 239 - 240 
Walpole 

1929, p; 111 - 112 

, 0e la-~~.,.,14 d vo./o a-?'>'Wcvr'j<tuJU 

. ~{a/ fu:&; C' a->:.t'e con va& tre,; lU?éf!/ 

FILIPPO DELPINO - Sistema di Stenografia Italiana, Torino 1822 
•' 

1 

2- 3 

4- 5 

6- 8 

9- 12 

13- 14 

15- 16 

17- 18 

19- 20 

21- 22 

23 

24 

25- 26 

27- 28 

29- 30 

:n- 32 

33- 35 

36- 4?0 

41- 42 

43- 44 

45- 46 

47 

48 

49- 53 

541 ·- 55 

56 

57- 60 

61- 62 

63- 64! 

65- 66 

67- 68 

69 

70 

71- 72 

73- 74 

75 

76- 78 
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Numerazione delle tavole 

H avette 

Falzoni 

Costa 

Sautto 

Bruniera 

Kunowski 

Cappellart 

Occhetti 

O c eh etti 

Ben enti 

Mogeon 

Abbondi 

Aliprandi 

Brnsa 

Ben enti 

Leslie 

Hess 

Marchionni 

Mogeon 

Aliprandi 

Burrows 

Prete 

Davids 

Kunowski 

Kovacs 

H esse 

Smit 

Hudaverdoglu 

Prete 

Martin i 

Bindoni 

Mogeon 

H e-sse 

Marchionni 

Brio d 

Serra 

Sautto 

- Illustmzione del ms. Dellavalle 

- La genesi del sistema :Meschini 

- Sintesi del sistema Cima 

. Evoluzione del sistema Sautto 

. Confronto fra il sistema del Gabelsberger e la Stenografia 

Unitaria Tedesca 

Sintesi del sistema Kunowski 

- La Tipostenografia 

Stenografia Latina 

- Vocalizzazione ebraica e sistema Pitman 
Applicazione del sistema Gabelsberger - Noe alla lingua fran-

cese 

Sistema Moriaud 

- Studi eli Steno - calligrafia 

- Sintesi storica 
- Applicazione [Stazi] del •sistema Gabelsbergcr- Noe alla lin-

gua francese 

- Sintesi del sistema Duployé 

Sintesi del sistema Gregg 
- Applicazione del sistema Stolze · Schrey alla lingua italiana 

- Sintesi di tre sitstemi JHarchionni 

. Sintesi della « Jucunda » (Thieny · :Mieg) 
- Sistemi stenografici Italiani (Anonimo di Siena, 1836, 

Grion 1861) 

- Numerazione stenografica 
- Applicazione del sistema Arends alla lingua francese 

- Sistema Davids 

- Studi grafici 
- Stenografia Unitaria Ungherese 

- Sistema Resse 

- Sintesi di sistemi olandesi 

Sistema Me'imaroglu 

- Sistema Gabelsberger - Perelli 

Studi su un sillab ari o stenografico 

- Riforme Bindoni 

- Sistema Zimmermann 

- Sistema Resse 
Sistema Marchionni 

- S:iJstema Briod 
Sistema Pitman .- Pmncini - Serra 

- Steno - grafologia 
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79- 80 
81,- 84 

85- 86 

87- 88 

89- 100 

101-102 

103 -104 

104 

105 

Sautto 

Greco 

Schroeder 

Prete 

Aliprandi 

Burrows 

Alge 

Laszl6 

Levasseur 

- Sistema S~utto 
Riforme Greco 

Sistema Kunowski 

Sistema D 'U rso 

- Studi di meccanica grafica 

- Studi sui ·sistemi misti 

Riduzione del Ristema Stolze - Schrey alla lingua italiana 
- Studi di meccanica grafica 

- Riduzione del s:hstema 13tenografico unitario tedesco alla lin-
gua francese 

106 Hudaverdoglu - Stenografia siamese 

107 - 108 Ohesely - Studi di meccamica grafica 
109 

110 

111 

Accademia It. 

di Stenograf. 

Siklossy 

Teglas 

Congresso int.ernazionale di Stenografia, Budapest, 1923 

- N. Wesselényi 

- A. Peccbinoli 
112 ;-115 

116 

Wenzl 

Pigò 

117.-118 Nataletti 

119 -122 Nemes 

123 - 132 Budkievitch 

133 -134 Hess 

135 - 136 Oapriogl~o 

137- 138 Nataletti. 

141 Giulietti 

141 Oristofoli 

142 Prete 

143 Nataletti 

144 - 145 Pigò 

146 -149 Ruthardt 

150 - 152 Nataletti 

153 -156 

157 

158- 173 

Puglisi 

Puglisi 

Stazi 

17 4 - 175 Accademia I t. 

La trasmissione delle immagini 

- Vademecum (1929) 

- La « Tacheographhie » delRamsay 

- La Stenografia unitaria ungherese 

- Riduzione de•l 1sistema alle lingue: francese, italiano, polac-

co, esperanto, inglese 

- Riduzione del sistama Stolzez - Schrey alla lingua inglese 

·- Studi sul si.!stema Gabelsberger ·- Noe 

. . Sistema.,\ Grossi 

· La Ste'uografia nella Enciclopedia france~e 
' · Calligrafia, stampa, stenog.rafia . 

· Applicazione del sistema Arencls alla lingua francesa 

- Sistema Molina 

v'~demecmn (1930) 

- Sistema Ruthardt 

· Manoséritto Bourjot 

- Sistema' Thòuard 

- Sist<:,ma Toselli 

- Modifié'azioni al «Manuale» (XXIII. ed.) 

di Stenograf. - Cronologia dalla stenografica italiana 

176 · 183 Giulietti 

184 - 185 Pandolfi 

186 

187 

188 

189 
190 __ _ 

190 

191 

Cavalca 

Rius 

Mogeon 

Dau.mann 

Hudaverdoglu 

Perrault 

Hudaverdoglu 

192 · 193 Verrua 

- Sistemi tayloriani italiani 

· Sistema · Pandolfi 

~ Riforme al sistama Gabelsberger-Noe 

- Esposizion€ di Barcellona 

- Sistema P a tey 

.. Vocalizzazione fonetica 

Sistema Kùnowski- Ma'imon 

Sistema Penault 

Stenografia albanese 

- La macchina aritmetiça del Poleni 

194 

195 

196 

197 

198 

199 - 20G 

207 

208 

209 

210 

211 

212. 213 

214 

215- 230 

231 

231 A. 

231 B. 

231 c. 

231 D. 

232- 235 

236- 237 

238. 239 

240- 241 

242- 245 

. 246- 249 

250- 253 

254-257 

258- 261 

262- 265 

2G6 

266 

267- 270 

271- 274 

275 

275 
276 

277- 278 

279- 280 

281 

282 

283. 286 

287- 294 

295 

Silvin 

Pigò 

Maga! di 

Simioni 

Ducati 

Aliprandi 

Caroggio 

Prete 

Prete 

Prete 

Mogeou 

Weìnmeister 

Reimiller 

N a tal etti 

Ammon 

Smit 

Caroggio 

Accademia It. 

di Stenograf. 

Pìgò 

Giulietti 

M o geo n 

Occhetti 

Rius 

Nataletti 

Taub 

Burrows 

Aliprandi 

Aliprandi 

Alipraudi 

Da Costa 

Sabbatini 

Daacke 

Zampano 

Aliprandi 

D2cacke 
Alipra.ndl 

Borgia 

Caprioglio 

Sabbatiui 

Prete 

Daacke 

Callegari 

Benevolo 

- Sistema Silvin 

Vadtmecum (1931) 

Abbreviature Pompeiane 

Manuali napoletani (li stenografia 

La scrittura 

441 

Stm1i storici (Bertin 1792, Cattet e Gardet, a. VIII, Thouarc1 

1804, Dupuy 1876, Consoni 1826, Magnaron 1862, Grion 1849, 

A. C. 1861, Corti 1934, Matteucci 1848, Leinner 1858) 

0Rservazioni teoriche 

Applicazione clel sistema Arends alla lingua franc.ese 

" Sistema Schrey (V. V. K.) 

- Sistema N euens 

- Sistema Patey 

- Stenogra.fia Unitaria Ungherese e Stenografia Unitaria Teaesca 

Sistema Reimiller 

- Sistema Pino 

- Gli stenogra.mmi di Nils Strinclberg 

G. van Swieten 

- DizionaTio stenografico 

L. Violi 

Siglano 1932 

- La stenografia clell 'Esperanto 

S1stema Bazin 

R.iduzione del sistema Gabelsberger-N oe alle lingue: greco ·:ln

tica e neo-greca 

- Stenografia spagnuola 

Sistema S. G. Borclley 

- Sistemi polacchi 

- Studi su •sistemi inglesi 

SiRtema Radnai · N e m es 

- Sistema Lupi 

- Sistema Barbieri 

Sistema Da Costa 

- Sistema Cheli 
Sistema Unitario Russo (N. U. S.) 

Studi sul metodo « Riglativo » 

« L'Arte Stenografica » 
Cartina geografica della R.ussia 

- G. B. Marchesi 

Tachygrafia italo-greca 

- Studi sulla « s » 
- R.icluzione clel sistema « Aimé- Paris » alla lingua italiana 

- Sistema Scheithauer: applicazione italiana 

Sistema Unitario Rus.so (Ssokoloff) 

- Sistemi gmfici degli Aztechi 

- Sistema L. Morales Matu5 
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296 

297 
Smit 

Sabbatini 
Applicazione del sistema Groote alla lingua italiana 

- Sistema Delpino 
298-300 

301-302 

303-310 

Aliprandi 

Aliprandi 

Aliprandi 

- S~stemi Lombardi 

Sistema Faccioli 

- Sistema Hermet 
311-318 Giulietti - La stenografia nelle Enciclopedie 

Hanno una numerazione indipendente le tavole che illustrano 

a) l '(a
1
1)·ticolo eli G. ALIPRANDI: Il «Manuale» eli Enrico Noe. Tavv. (1) ... (196); 

... (60). 

b) la «Grammatica Tironiana » eli E. MOLINA. Tav. (1) ... (88). 
c) il numero dedicato a P. S. GABELSBERGER. Tav. 1 ... 56. 
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• f.dl.eco, ('t~ f/4/"'..,_.t; l' ·r ;'"'f";J = -uf,· .,,. -uJ, 'o. - UJ~; ì ~ -.ub; b ~ -UVJ 4 ~~t.~.., 
~· -~r du-1 o,= k-;) =~-i~=~:; t fu-; ?~ryu.---; '{= ·~ ) = -'1-<V/ '> ~ -J,.) ~ 
/~· )RJ = -~ 9) ~~w,· ;_~ cblt~~~ ~~·(:~-~ ~ u~, ~~ dcY ~anf/ 

fU"'Y f/~. 

?)~~.~ U,<'-D.,~.i,o ~ dl. /tf-tte4li-j~rudu: !.)/\/;:~~;v= 
/ ,//',,t-. L..;...J~- l 

-~~·/'-l:::-~, ---...__,..1 =- 'ì'l/U-P~1·J"'- W.)·./ .,..._.i./i._;, ~'.,. ~~~-~. n).'""'- fn. ,.. - .!+. ·., lP) __ .,._..,..,_... 
/ , :J'-J /,/ . '14(5, ""/ :.eA.fl/l~r-v '"'-'/ 

~ =- -/!1A!Itf0• (, -~~ --v- =- - ka;. \.··"" · t-(;t.-
1
• )! -<t.ran .l;J /,.:':.~~l·. . ~ · -:~d~. 5.·• ~ -t;. 

(1 l ' l l / /s l 
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]))l~ G.flBELSBERGER E LE NOTE TIRONtANE-' 

{~~~w~~~eukob: 
E: Chole/q/n.-~ .-d"anfi~deJ JiU"eo korwu~- IA~ts,tiXJO. [C]. 
t: X. Gcdxlsberyer .- 7f'-eue 1~-dkn~ . MÙNCIIEN- l 84-9 . [ G]. 
E. Nol/n<i -'f~it.èa -ktoc.u'aucu - ?/100 VA - '/.933 . r !l 1. } 

~ PJ.IR'Gfl xatumR r 
~~7l7J73nfPI.JlZI&.JVI fVéR 0R&l&CH!l28~(3.-

a) SOLA l N l ZIA l E : ~vx.-} dJ-owW~ = D ; {A-f1vw -crvw-wd~ ~ /f / 
,g~ f~wa = "df; /Ve--8t;~ ~M-D~=-~ ; a~ == A. ~~=E 
~~ ==> C Cfh:'V1M> = J). 5'-ell,dvv = F. Cf~ = P. SoJ?ul~ ::: S. ~ 
~~tLM>:::: SC. ~~ ~M{e;i, := B.F. }wvù,~~ ~0v=l.D.·C. 

e) PRIMA E TfRZA LETTERA : CJGo~ = .Hl3 > ~ = MN. 

d) PRIMA ED ALTRE lETTE RE : /~ = HRJJ) _,p.e-cvvtM11J = FCR,~ =NS> 

~b ""'.DP, ~~ = MA.NB) f.it~~f-e>t-.== SIGF/ ~~ = CO$ . 

. e) PRIMA EO ULTIMA LETTERA : (B~~~o =:c Bl'O. 

j) ITERAZIONE Di LETTERE: mG~~tAMN = MM ) 0~e.MlUMN= TT 

h) ~NVERSIONE DI LETTERE ( nomt' di donna) lt'folt'femminrli): 

c=C-·e.~ ~·~<B~e><-=:cQ·/=F-8'-i~=::l· t=T-~tq_=.l · 
) ) ) .) ) 

.l= L - /eJ6~ ~_L i p :o P- ~e.eea.,f'W)~ == g ~ 9~ ag~ = :J.L 

~J ITERAZIONE DI LETTERE (pl.u.rale): 8euò.a/t/ =CC> :1~= PF> ~"' CONSS 

9~M-1~ ( ~) = AAA ) ~~ : AVG , C'J.Nvt;yw.yt0(~) ~ AVGG -----
CDornMuw MAY->f,ru, == JJ.N .o~~(~)=JJJJJJ.NNN ~W:,~== ])DlJ ~ -b=999· 

.k) NESSI DI LETTERE : -nl ~ IV mlJ = I"B tf É fa~ ff em = 31 ;fi.·V !atnJV. 
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< 

VJ· 

W. : l e Ielle re fra jJa'l'erJies/ .5'0170 del/ 'alfcrJelo corsivo' 

1\ 

3 

v 
x 
~ 
p 
,A 

<, 'i 
'1 
l 
t< 
kL 
M 
z 
O' 

1 
q 

9 

s 
T l 
v 
>? 

NOTE 

1\ h 
3 
C .Jn v 

x 
~ ) ~ 

t. & 1 (; 
1'/'1)_1/ 
z <1 ~ () 
'12'1 
' - l\ 

l< ~ r 
1- ~~<.L 
11 "1~5-vv 
ZVI~ 

~! Cù ~/ 

1 V//,~ 
CJ"'\.( ( 
g r .rv /\..,./ 

s(_./)s 
l 7 T 
v uv 
~ 

h 

/ 
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et) SOLA INIZIALE [CON EVEN-fUALE AG~IUtHA DI PUNTO): 
a :: 1\ · olù.M = 1\ ~evtM/.) == A · b = 3 ; ~~ == 3 ' ) ) 

c ; c ; cRANtWNC~ c' cuJ;<MI ~ c. 'UYV ~ <! '~ ~ ç ,J,;e.uo~.G ; 

h -:: '1 ) ~ =. V{ ) to'VUO = V'l ; 
l o ~ , L ; c.:,gvt- = V , ~CM» ~ • V , 2cJM> = · j,. , !Zow.o = Y , ~ ~ 'y ; 

. ~~=.L,~tM>=L, 2ot:>1Jwu== L-,~~= L:.~ 
1rù = M ; ~ :::: M' ) NWO-dtvw -== tY\ ; 
s::: c. . DCI P~== s· oV~MA== s ~%= ·S AAÀA'J~tA.-6= s . .J ) ----r ) ., , ..... ~~, .) 
t= l ';{cv~= l. /t/~= -:-t ,~::-l . ~ ) 7 

c) PRIMA E TERZA LETTERA : !:~ o 'i"\ , ~ = fo'?.' ,~ ~ f"'t , 
M-VD":'ii~""' = ~· ' ~ = /'IV ' ~Co = ,vy . 

d) PRIMA E AlTRE lETTERE:~= 4; .~w=t<J ,~éUO"f';'( .~w=K 

e) PRIMA E ULTIMA LETTERA: -<Ne.<-~ :t( ',_Ji.= f'L , t~= "Z , k = '-'( . 

j} INVERSIONE DI POSIZIONE DElLA LETTERA: a= >, < ; ac = > , am =' < ; 
c = c . ~ = ) .cA.-\?1,c ~ :3) /(/()~ = J ,(/OVl/L.Ul = /""i)~=. 

) ) . 

!J} FUSIONE DI LETTERE : t~ T, « ~ Y, .'l= C, , t~ LJ , "o':>, m= M , c" C ; 
b ~ -y ' ~ .= '1: ' 't<V/~1M = c,; ' ~V!/= /"5 ' ~~~ = /'1: 
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.A\ o~ IJEjiNENZE 

1.- a) SE(iNf FONDAMENTALI {[C.] p. 1t9}: 
a. = b /~;: v - -V = l "' = 2 

CVf.M_--= l ««-" \1\ 
<XM/ = ( eM, = <+-
aML:Z::: ~=t:: 

b):/g~cLcv == a 'h 
~:0:: a, h. 
~~ = cv h-
~=c:w!k l 

/ 

MN = 1 {)1A;= ? 
~=T ? /cYvd= t 

c): ~ = 3 , ~-vwt ::o ~· , ~ = 3. _; ~ = 7-t) ç ; ~" ~ ) ~= 41 ; 

x..a,= P , ~=t'"\.,./, /U) :=:~ ,% = 1·/,}e= S ~= S ~=> ~,S':>f/!n~S· 
. ) ) l • ) ~ 

d) DESINENZE COMPOSTE : O = 
~e. : o --i-e.. la:., 

-o~:: .0-~ = .1!1. 
~ ::: -()1...---o/(/l'f!,- ::::: e_: 
~= -<YV--c(,. = ~·· 

0/.) -= \ 

~=~-t~ = \7 ' A,~··= l = k-1 ~ -C(/.y~:::: cv.>-~=\.,/ ) -t~!À: l/1 

d')·fli = 2 ) /e~ ?L v\. >~ = s, >t·)~~= s7, 
7 
~~ =~-v rt ; 

/l-0-- = f > ~~ f-v7; ~="-"t? ~wm == "'1 ~ z ; bA.=v, ~'wm?Vh'\ 

e): CUf.,. = <; 
~CN = CV~A--cla = <), J ckt,:::<), _; ~ ::= ew--de_ :::<: ~ , de: S> ~ 
~k = CVfA, -,dt, == <. ~ J cL;=- s., ; ~ = CfM.-oLo = < y·) alo::: y 

e := 2 
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o) IL SE<JNO DELLA DESINENZA E' \.ON~ IUNTO CON IL RADICALE : 

~~=~ ,~=z )~-eJ~=~ 

b) IL SE(lNO DELLA DESINENZA E' INCROCIATO <:ON Il RADICALE.: 

-?~e~ = ..;y , ~ == ~ ) ~ = :2-:f , voJ:lM'Jiì, :0 ~ 

S) IL SEGNO DELLA DESINENZA E' SEPARATO DAL RADI CALE : 
·eo <- .()·!- •. /1/{tv f -lf~ ~=h 

-~~=hc;~~= v}~- )- :::t} 

,, + . . ,::- <., J-v . 
C\A/1/(,~ = h ) '0MN~ = h;)~ == / -- ~= ·; •·· ·• ~=r1 ~=,n 

~::::/V) 
c.. 19,15 

~~==Y) 
Q 

/lA/O~·~ = ~/ ~ 
c..19) 17 c.. 19,16 

·~-~} 
c, 2.3,10 

- h - --;7 ~=~.) 
c. 2?>,12 

114(, 4 

. ~eu = A/i·, ,~~ .. ~ = ~ .l .- y ) 
t. tt, 13 C.(lf.3 r>l-40,4 

3 ..... {g)IJ lf'lf'IE ~ltlrJI~IIA\~fi(J)!M~ ©>Il /A~~~IEWIIJ<\\ 2.11@1~111, 

a) FORME ABBREVIATE NoTE f)/ ENNio NOTE T/R.O/'IIA/1113 

c. _M, 

PeSttvENZE 

:;n~ = /11 x.: X'-==m-c 
l~. 9 

;;lb~~ == 1'1 l'f==rn 
.18./ 

~-(A/> :=:: fV/ 

976-e/rl/.J-t/.J ::::: M1 MS 
f':i,lt = rrl 

~=-

(/)~ J) 

Wo-t?-U?vt--' :::: D 
@'(,~ :::;:: ]). 

~=drn-i 
'16,1 

~~~ r. 
976~ /1.N 
Ol?d-t;'1no7U~ ::: 1'1/'1 

~--~~~W/1'{/ ~ TT 
menfum= \, 



b) NOTE DI ENNIO. 

~= 
A:--dovcu = 

-~V?' {T 

-:__~(/(/ 
qvv 

?n~ 

c) NOTE DI ENN\0. 

-VOV 0 

.-vi-w<; 3 
~ V] 

~fwc_= L_ 

?Z_U!k = Nv 
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NO TE TIR.O.!Yifl /Vt= 
~ ----~-------c. ..M. ~ 

unde- = ~ 
- .lto,, 

~=l 
kf.' 

Cl- -::: h 
I<'J,I 

o == < 
1f9,/ 

'Vtv.J .= l1z l ck = ~ 

~= > 
-fle.m,= Vj 

d} FORME VERBALI.. [ !Vola dt' ENNIO : /e;;(T= t;· ,; ~D!e llrDmcme(&fafekn,p.7,P] 

k-o -Ul 
·:_t-l -1/l?UUJ -t-?.1-t ..:.~t 

i' t} il '~ !)' v· r t.:-

"'~-lkm -#CVI -td -~ -kk -fcuzl 

D ~ ~ t ~ ~} 

~~-{;· -d ·-t-i -~ -~ -~ 
c; 1[_, ~ -"~ v~ 

.;.. ~L---~ 

-l~-U/Vm --t-afl 
_u:vf . 

-"t-a.?nUo -~ -.-r..c:vypf 

7/.,r y~ 
.. -J.,. ,7 L-- -p t-- 71,.--

--Fey-cv;n. -e<J -d -~ -ek _enf 

l! ~- ç t._,-v ~'../' r 
/te-y{} -'W - -'U<J -uC -"'U/7n«4 ~ -u:nl -1'-U 

~ 1:----..y t: c c-- t-" 
4-am -c«J -AMf -a-m.-uc -q:./io _cvnf 

~ ~ ~ };" r ~t. 

--fi.ye. -1.-Mn · -U-4 -~ -~ -uk -~ 

ç.· [..-"'1 r t: t--6 ç 
~e-u/m -u4 -ul -~ -uk -wd 

/.l.- ~!r /.i- 'P~ -1/'~ ""~ 
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Bo~ EjPREJ/IONI 

9 -:.·SEGNI PER PRE FISS l ( 1) E PER DESINENZE (Z)- { Ho//na,p. l9} 

(1) (2) 
(1) (2.) (1) (2.) (l) (2) 

a--= h ) h ~ = l'vi 
eaaa~ ;/ r 1 

al= " l ~=/\ Mt "'1- /U r-../ ./"V 

&~ \1) -cM c 2-; ~~T 4& s s 
ac- == /( UYn :J2 :J 4/n!rYV :;:. /,- -:j.{., s ~ 

.) 

ad=' / ~= < irtha"' hl M ~ 

a;rz. ""' < de- ~ ) ~,li ~ ~ 

wnie = h '-u c:U' s \~~ 1)t ;:tf'P ~= s 
) 

v0 ") " dia y ~ IJ&'V =L- 1)~= )1 
l 

/tt' ~ }1 e ::: 2 po:rf = .-f ~::: 1 
) h v 

~ }\/ ~ eo -= 
jn-ae ~ 1 dha = 

eX :::: j/ ~=tv 

2?- ESPRESSIONI LINGUISTICHE (CON PREPOSIZIONI): . 
Je;.f± ~ u" ' de J.,.a- ',"' j ~--f",de~'a,l/

0 

c~t;.lfi- c.'/.2.11Z c.l.tr.z.o c.q:~-,1! 

~- = ~ 
1 

de eu~:=: '7.1 J ~ ~=-"1 
c.lt,S C,tf2,2 c.9iJ,I 

c.ll,l c. 97.-9 

2"')- f~ de~ VJc w~ _u/l!id u:v-devl ;;w u.v-d~ 
- = ~1 

<h ~< )< o )J 

c. 7,2.- C.fJl 13 c. 93,1 c. 6,tf C. 6 1 JO c.2.v,6 

C,CJ.2.,1f c.fJ,!b tJ/3,'J C.'?J,/5 C.<tt. 1 1f CJ(J,'f 

e« ;xu-t., pw ;xvv~,, ~ f-h, d~ ;wJe, cfr afkw pde, de tu f,.,Je ,.x aor..-f~,ea fMk ?Jffl<V'm< 

tf/ 4 ,_;'! ~ h-';} ~ Jt ~ 
)1. z3.14 l'f. 23.16 

2':)- de t<UM4 81&-~ 1/n~ d~-Uo dei"'~ u:~~ 

~;) 1-0 l"' \._ ~ 
L 

~ 
1 

11' t!J,If 
M.l3, 2 M. 2..3.K 

"\ c.tJ;.1! 
C.C/1. tf 



5) ~ 
~ 

c. t-3,12-

kc, _,;~/la iu.e 
_____.,_.. 

•--v ---"7 

(.,11./'1 (.,23, 18 
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,k;/ua )~t4 / ~~ ~ 
7---v ? ~ = 

c. 30.12 

~)~ ;~.-1~ .) fui(#U(4 #t~~lum lu~pldv; 
~ l ' l 

·~ 

~ v t. lf{i,1.() 11.11),18 M. 4.5, 3 c,JJ,Jf 11. !i7. 3 1'1. 5},1 

PAROLE COMPOSTI: : ~~~14A __, -u-nt~fU4 

~ CA\ 
M. .t.2..tl c. lt6 l s 

C. ~ IIER/31 COMFOSTI 

a): fwlut ~)- ad~ Còm- de- et;,_ ex t?n-('071 - m- m!e-t.- -<J.f- ;no- ;no-e- -te- 1u{,o} 
(t) b) 

h 
M./fj 

(c.~tf.) ~ h, 

e..-

(C.·li'f) 4 4' 

l?}: /a~ ;_(/)
( 111./f) 

(c,td) L 

.4,.{4-'(kj 

(f!.Jd) 0:5 

h 

L 

af

\ 
/1, ''l 

l 
C.ttl 

L, 

acf_ 

l 

* al-
\ 

\_ 

:J) ~ v v 
l't.lf (, trl pt, lf M·lf t!.i/.t 

1.--- cf(/ 1 1 ""'1<ys 
1'1, 1'/ 1'1.1'J C. Y3 t't.lf rr./9 C.3 C.3Z <'.3 

2, ~ <i, ~ L, J, ~ L, 1, C[, ~ 

.-z.e. -{'v} -Hd-{o) 
~ '1 ~.> 
y v 

ad- UYn- ~- ol- jJ/UJ- pz.cu.- u- -:nd-(-Jc) ~-
/ 'J :J ~ c7p:J~ 1 ~ ~y -=1 l 

L ·2__ ~ .!2_ L -1_ 
c.n. 

' 

'L ~ L-

/ -~~?~ cJ_ de- ?WC.--

·\ ~ h.. 
M.ttJ 1'1.19 t:.trz 

J (C. l{(,) 

~ ~ ~ ~ 
c): ?c4 J_ ad- t:.on- e- .vn- ~- ~- ?u-

\ l :J) J l/ L- f 
C.4/ c. Cft 1>/, '9 ,.,;,9 c ·fi.Z /n, lf ~.y~ C.((J 

/V v j/ y v y v y 

vn- ~fu-

1/ 't: 
C, IV· 3 C./5: 2/ 
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P)~ PAROlE COMFOS 
~-a) Vf:/t/.H,{/j a- e-on- de~ dt'~ ru-

/1.19 (f:9 h ? ~ ~ L- ~ 

~ •h/) ;'X 'jys ·~ M ·~ 
f'l,/7' /({ l'f,tf./' ttt.l-0,8 l'/.zo.t4 1'1. 'Lo, l{, h.U,IIJ /1. ?./,/$ 

f~ m-1~ ; -f(){AU(4 Wt-1~ _.; e.ed:wJ ~ 

·~ ~ 4l ~ G. -v. 

c ·13,!L f1,2.f,il c, !lo, l& c.JS1 tj C..6,'f c./lf 1 /t 

h) di çjùfl /nrlt'ct'f 
l'I.-v\,- = 

s )' J/ 
/rn !!!!!llrfum I!!Iml/ndum ; _!..e:_usr;!_ dCCWaf 
rln) """'~ = 

~ ~' ,..v< A 
c.a.:; c.e,B c.tlt,tn C.l;!/..i C,19,1 (',/5,t'f c.z7 1 13 C.lt,~ 

c) .scrl/;/f ;:roscr,'b/1 - '""""- ~ 

Jf ~ 
c. l-8, l'l c. -a-1(,3 

d) .fl[ ln'umv/r 

~ h_,_ 

c. /.d;, t- M./:t,6 

.JiPPli12U I C[ ti I~ 

JbJ3J3J?rJJ/~'{}f_//dG _./'(2~/JhG /&6,{: rJ(;tf:;t/)/(}~rOcscHJRrA~mt 

.Al. .. .-..y SE6NI A/3/JREVIATIVI E SElilt'l SPECIAli. 

S5 fE rti N 1/ Al/13 1!3R lE lVI Allf Il lVII. 

a) IL PUNTO [L'APOSTROFO): 

ided = .t'. t?uirn =.n. -;u'd.,eeL.-a. ,) k = t· -uf = u .;' pod:;:; ;o~ :Jed= {}' !tu= t~ 

b) LA LINEETTA 

c= &(ffl,CI#ln ,eu.) c= U/t.J Vle, e-a. ;' u = ttM?t l U?n l ecc.) u = ~ ; m ::men ,ecc./ii ;:;/flerl uc, ;' 

k~::: tr/b()er . 

c) LA LE'TTERI NA : 

-u/; = tl ~ 4U/l.o == u ;' k = toJ ~{:; = 4~->wrut..- = u ; 9'N~- = cJ ; ~ = _.;- j. _ 

4&-d'~ ==' -:Jatt- _; t-r:rn44d~Uo= UJ?v.J-t.-.zo.). 1-d'~ = noct;,au!~:::~t 
~ = eene ; ~éudo = mltt·ck . 



$/Et&N/1 §!P/El fAI/L Il o 

d} e-on, wm, cun 
1 
~ = J ;' -UtJ == :? ; el "'" 7 ) dtèvm =?;ed=-+ __; UJe= = ì 7cua= 1< 

(OM!IBIINAJZ/f(ON/1 !DII /f!ltl §!E&N!! : 

f!J d~= ; fwr _; t~t~io = e-fw,O ;' ~u~ = ~"'m t' fP, 

/) A:4U<Ya/ln == ca;~= ~ _,· /t-~ = ~ ~· ~ =- j.J'J l' c;cwm rl 
6! W iJij W 'd L -"'-·-~/;'""" ?17 o o 

.rJU-cvm = ~) 7 l 1 l .jZ ; 1tu = ~ _; ~~,., = ,f / r~ = 7 J / fJ 

_h) NESSI DI LETTERE çoN SE<jNI ABBREVIATIVI E TAC.HIC,RAF/(1: 

f> == 1~, = ( 1ore =jJrobqreJ ; f == fd=(r;utdJ j r = 1-"=( c;vodJ _,. 

f = fct = {?v/clem e; yt~ondQ'm); t 7 
= 7 61 

= ( ~w/bu.s) i !{ == jlr = (rvr's). 

JB o--.. ABBREVIA Tl/RF-. 

-i) ABBREVIATURE PER TRON(AMENTO ~ 

J!:u-c/W~~ = CC ; -~ = /f , .. ; fcmcu ~ = /m ;; fta ·dr. ·u fU/t =' yd _,· 
~ ~ .: a-/l_; /~ ~-/#z / ~ == cft ,/ ~~ == /kd .~· ka!uz-dxe ~_[t. 

Jc) ABBREVIATURE PER (ONTRAZIONE·: 

cliutwt =- di: -' ckC-wrv!W~- = diVi , :~~-d. t::a _, ~a = ue- !a 1 t71?t/IU:;no =ow, p~~=~. 

·. 

( !JAL VoWME : B. PAGNIN - Le origtn/ del/a séri'/ldra .9o//ca ;.xrr(ovCT/Ja - PAoovn, 1933_). 

[\ARTA J)l UctO) NOTAJO ; 1.3 OTTOBRE 1134] : 

èjltf= 9~ j 
af2f = CUC!~ j 

tJt /io-e= ~~~j . ctradt"i! = ~~e<~;~ct=~.v.ii.wLj 

fk/7-/ = ~<M6 j rfjo'elarz'o = ~"4~ . 

[<::ARTA VI ;U/LELMUS. TABELLIO ; 7 DlCEM6RE 1145]: 

r/= ~ 
1 

t== vd, d= da, j Clji := ~' A-"'= fo.., 1 ~ =ed1 d-;; Vf/UJ 1 te'-::.~-' 
ft'"' = :kvrtf ) 'Via :::: éwr-a ) v t'a ~· = Vla f'ub/t'ca ) m ""mada l (7 == -;;ed ) ~-et= c.'dfm1- ) t:-; tu· 

cc = confra. c~~)) j</ = j'Wd. 

-2 7-

·ELEMENTI ABBREVIATIVI DEl \001<:.1 . 

:J.). SEMPLICE UNIONE OE'I SE(iN/ ; <;d= q~, Udtf = ~-tft' 
Sf<iN\ DJAC.RITf<;/: 

~.) -
1
· t- L - _..- · ca - tac. ht-- /;(,6rf 

.2/- L/NEETT/1 OR.IZZOIVTAtE : m= mar !!r ) =rer.) n .,17on.) v =cam) - cn ) - ' 

h - - . . . ,.;-g- . ·7 • liir- lemhore oins = omnls 

1
.Jj:J ·:: pt1('C!.., /?.C = ntmC. .> 'UZ.r :::: vrr,71111S .> v<- - Vl:JIIfq,, ~r - r ' 

~ ) / / 'L , h l 1/ . 
..;/- L//111:-ETrA 081../Q.UR ;' V ::: vt'rjo 1 m "'mmt _, = ?uc,. 

4}- /.1/Vt:f"TTA II'ITERSE\/INTE : l( ::: Kq/er> da e J fi = qw/cl ) 9'c! = <?Vod ' 7 a= rua ) 
eplr.:: e;n:-~,4Cim0.. } coif= c.on/e.ssor) no't = no6/s . 

!J)- L./ NEETTA ONDUUITII .' a • a • ::= cu·dùj:>~ · 
6)-~ : tel' = t'dus ) r;J:: '?lle > cl= cle JY=c!e. 

/f)-~: Ù "'u.bi 
1 

• OZ· = oraft'o. 

d 
e :> e t__, 

et, !JSS = ac/gressus _, ~SefJil = per.se?uenfur j 

ruom = iuomodo . 

~)- LETTE'~INE SOV/111PPOSTE [a j rf = '/va_; [e] 
[ ·'] {.. [o]· ,. C = c/r .J m =modo, f= er,r) 

ELEMENTI TIRONIANI. 

) ) e · 7 s7 ~.,d c: • """-' nocf = noclurnus .). 
1 ALF!1BET/f;f : C: :> =- con -', _ • = v• ,; ~ • 

!!.! : /\;'1--- nuf'= num9uam ~ c:ff.....,._= o//tct'vm ; r :'V'V le9e"'""' = !eyere J <;llaia = Cf<tt:u-fa. 

2) ABB~E'VIAZ/ONI TIR.D/YIANE {FUSIONE 01 SEGNtj : 1= yviq ; cjJ = .fli0 d · ...., 
d r j · J)fl/tis -or ,h!Jems · .b!lt= /J;-oolel" · J=confra · 3./ ABBI{E'V/AZ/ONI Tlf?ONIANE L PIIROLE COMPOSi€ • fJ r -_r..Yr -' f/ 1 · l~ t J :.; 

CS t'de= COI7Sidere j o5 c.= .s/cuf ' ,; ")" = e<>-t , 7 = eUfun -

DIFfERENZIAZIONI. 
:Z::: ed ' ee == eòrJe.. , eef"" e#8f j /? =jm- "p =,Ore, ~-=pro; 17

::'/lfe, 7::'1u/, rt:!::::fN/d< tjb:::rvibuS 

( PAL VOIIJM E ; M • L. U l U L l A N O - COlTI/RH t A m VITA. Wl/ GR• N m Nl?i, scc. Xli A VEROIVR • P APOVA. 19 •V 
[COD. XVIII , D H lO "S<;RIPTORI UM" <:MONI CALE DI VERONA, SECONDO QUARTO DEL SEC.X 11) : 

7 = et ; 7 = eh'ctm s"" 4tlnf; -+ = esl ; ·S· = ;è/esi ; h·= /,oc ; S/ = sed _,· 

- f ...JJ_ ' ' os otnnes ' Cl + et. f a< = ouod . cl' == nv/s ' f/. = qur'd ; cc :::. con T(){. ~ ' Il ~ e~tm ~ J = ) l ot ) r' 6 ) l ~· s l T. 7 " l .. 

.et b fj 11~ n' s" t - mihi a/si s;'/Ji l/bi · X'=' (IJnslt · X:: Chmlus; X"" \hnsfo)· 
"! = CJt.!Cle ; T ::: j:Jer ; ' , , , - , , , > ' 

rf'a == ;roprt'a j un.Jf.::J = /.i/7{/S!JlltS!Jf.le _; {t["" 1ulsr;tt.t's; !/cf== 9u;dyuzd. 



l 

ALFABETO : 

(1) a/ 

( 2) 1\ h 3 
) 

(i) Ya

(2) /L 

NE./ 

c 
G 

CONSONANTI (OMPOSTé 
~~ 

(UNIONE Pél SEGNI): ~t 

G 
(FUSIONE DEl SE<HVI): c..e 

.5 
) 
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MOJJERNI IJ/ .5TE!V06J?IIF/A: 

c., v 
7T vu 

o( 

l 

y z 
;(, 

c, 
x 

'Yl- o( 

l 

eS~ ~o.-<:Y··:c46a:a:,t/n·u)r.n/'~~~e.cc. LONDON,1674. 

jJ := cr ~ 'V= f j jvva = b )'pr-e- = 6;~·= o-~ frvo= ~,~== . ._f. 

J~W~~o~ ~ etd~ ~e?Z-r~- LONDON,100Z, 

SCHEMA PER LA VOCALIZZAZIONE. MEDIA : · • {/ o 
e..· -ti 

a e- i 

a. f.t.- 4}-' 

day=~ ) 
d'on =- ':J" ) 

-j-ea=:,·-t ~= ,, 
). -

[ .l1 . .35]- 6-jtel -:Jjza-Ra opta ~!ak ~ ~k -rfa. 1/afa 

1 f. Y. i.- ~ v 5 s 
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ABBRE\JiflZIONI DEL (JABELSBER~ER [ 1 822 J : 
~ = ~ ~ 7 _, (;/('?"~= Yl1, rJ.J<d.-m ~ cV , 
~~"wtndu ~~WV = U--j· 

"ANLE/TUNG ZUR DEUTS\HEN REDEZEiçHENKUNST,, L 1834 J -'P· 38. 

?JU~· = Hz . ~ ~ = fto J ~- = M.s J mC/.IJ'IA-/edwm = fl'/F ~ -mcuu/-ed<.' fwJ;.· =fi1F.,.~ 
monumenlum = M""N ) cons/al = eST~ or/t'onl6us=110l.Bq-) ?liOrum= QR"', fr,cere =fAC~ /6/rue= ;Brl~;ùre opltino=/Vev 

E.-7ll373R6VI.llZR!Jlbl% eJll()/Y) [" KLAN~KORZUN~EN.] 

a)~ ~/Jqrf = [tufotW- = Il ) !JII7t'sferùf'!J. 

~f!cui := Il/ A !.!e~sor ,jng!hem!_ = _; 

~mglgqm~= 

j}iqel}uch = ta ~ 

Jefenr'ttt"' m Jer!j_es 

!f-u!!u/s = rYYl !u~ll!:_t'chen 

a")~ f'e/11/o !r/(}ttJi/ = ( ( { 

yut'sy_ue = n 
yuoJ.ue :::: J3 ) 

v;'ceversa 

b}~glsg_ - v . ctusserordenf!/ch -== -n.J - . - . ~ 

~hgec;rdnefer = 

Qbqchf 

~· .) Aurf!rc.!: 

yn~rdudl/ch j 

JY5 
}1/} ) 

)/ 

!}n~helt'ch = S
Qber/nspekfor =- vV 

f!.hf!. = s s 

b').._ ~eh~ = -A-1 J. · {)b!t(JCifiEn == LV j qmn5:"" v- ; ::mn!·f!:. = vt. 

::moj = lA ; ~rnn!'nr: == (..4A.J ; -'l'us modt' = -/0 

C}~ E/fekeil ~ /', fhi/osop_hie = // ; !}_/fenff!! = J; !:''P!'fi'! w _, 

JirfrdnunJ = -Av ; Unlerrrdnung = ~ ; !!!,yes~rdnunJ ~ fl-

d)~E/)rsqmktd ~ ~ uller~· = _..,/; !10//enl(ii! = r ; soumse!tj" '?Il; 

l3ekrét{fiy_!!!!!J = ~. _; wundet.fJCtr{1ch) = T ; e.wlg{keil/ich) = -r · 
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e}~ {yttlmd~ = ) 5 J. ~~kt == sy j bnf~wl&~~ted = J;J 
p-O'tnftA = 1--0 ; iV~zfo'~ = .:2/1 ; :J!u,!u!~ = <J _; ~fét7TV?TlÉ:!;f=~_
OJleyenhet! = 0 ; f!!!!sliindlzch ~ .... (/? ... ; f!!!mti.Jlic/, = )./). llnlerlhélnylretl= 

JJ~ Ai!fzq/;~ = J _;' '!~f'q!!_lwo;~ = ~ 0 J !:!!.s~s!ct'ndr!I:Ss = z;o A J --'. 

!/:!h:oJ/ilet~ = rvj 
f!!!v:!.!s!Cù}(lmss = ~-"' ,.JJ __,· 1/nf!!:/Ci.ssj = S.'/ . 

y )~ Ei11weisuays -Komm/ss;òn = ~ /. !fg/uiiws -llt/lonlt/1== '9 / --'. 
~~~~anlworlttn$'s- _5omm/s.réir = J/1, -'. l/6e;}(:!_-dc/mmerun.;z = -/t' j j. 

é/nJ"1n,f'&zoll ~ 7 ; Jlc'it7<le versu/iilvny ~ ~ J. éebeMY<rs!Cherunts A M/q// o "'-' ~ 
hgdimdft'on.s- ZLr.tunde = --./lvS n 

/l) ~ : 0- on- = [xeùtfron__. fxlmc/;lion, Expec!th'on) E.xkursio!7,Ex.p.orlahcm,eec. 

4 v Jn- O/L -== mJfrqkfton,. /ns/nua/i'on, fn/ormaft'on, /nc;ut'.!:t'fto~ /ncorporqhon 
1 

ecc. 

/'l v Co-~ = (oiil;:Ss/M > (omqm'kahòn, {o;711enHon, t:;nfr/btih'o!7,ecc . 

.lJi:-on = d/.sf:t~.ssioll ~ dtskrehòn-' c/;sli'llltbn, olv;'s/on , ecc. 

Re- on·.. felljion.~ ~y;on, tfeCIIrlto;;__. Relo!m'/;u;l ,ed-. 

.Ìn- f éil: ialegnfd/; Jnclt'vidtto/tféJI) h/allt'bi/;!d(, ecc. 

i} IJoaix J-'vcftc/Clni.ts = /le 1" ; &ofx dv/ls == /le J' ~tt.f JÉrtj = ? --'Pb J 

E_f!!JXIS de/icl/ = rz -Y . ;' Cnr1en la'~r #a:/etfa/fl = ~ L/0 -r5 _; 

cop!CIIt'o !Jenevolenlic;e = ~ _; re-si/Airò jll /nle.frt/m ::::- ~4--- ;/t~crt.t(!! ctssqns = vyz, ~· 
dqmnom eme(f.ens == fY?v? ""-' ; ,hlùlq tJ/Jero~ = /v; !!_S0!_ /ruclf1f =- ~ ~ ~ ; 

·/f;mirltls q_d gcip/eno'um = & L.~ ; fetm/ntls a~ cf!!gltèonclttm =(t (Jérm;ilU.Ytlo'rep//ccmd(lm• (;; ,f L 

.A.a) scheill_f== ... ( .. _j schmerzef! =n/_; .herrsc'hle=.!-:: ... 

A. h) duf!et = .. /!..; schrm4f = y _; ler~e~ = 'V'-> .schmaclllen;::: !lv). sauseln=:.:, 
A. c) lr.li~Cf:: _ = . f" J schmj'eclen == .~. 

B.) gewesm = l ~ wiftuchcn :;=- J 
!7ac1~machen == ~ ). vèrC;!!_Iet/! = ~ ~ j, ~tp"frqv/ = ~../\ .:f!!!..:SSJ:!!sfehen== 2/'./\ .). 
hera§9es lèz! = 'v> l ; ~ ber(.l/cn ~ /. fEij_~K!f!l7ehmen ""p 

c. a}- fleSo.Jf = / > :z:.s/'roch~ o Ì ; liesfn!l!fi ~ T ; Ùzoh/f ' /'!!'_h/!'!!!~~ Z 

ahschlo9'if!l -: ';;-' ; 1Jel'9!!rqdf = <l/; f:cm(warl~" tfJ f!q_baeh!e;:-=o iv /, 

vrrqn/.Jssl:=.--/\ ,-vi . 

c. b)-

C. c)~ J:!!Sc/;1~ -=x_) f!.!brf~'!en c ~· ff!.drfit = J; 'f!_!sch~tiden;: ~ j 
.2_el~n9en ~ 

C. dj vol(fiMten = _/J ; !!![t;/nken = __./'\ /; !:!_~'I,J;;-a.r.retJ = ---1G _,· vol/(>_;-t'nj'en == .// _,' 

vo/1-:(l:eeken / ( .). J:.!:!fl~ tve!Jen ~ ~ · 

J)j 

&!berhetJden hy == rv ~ /' _; der fj_,r!f!:,ff/cmzj_ 

~~ sciJI'ri'nkf (avverbio) -= 'l?/ 

E. ~AVVERBI E A<i'lETTI VI. : gn a'dtj = 1 _; fì'uc/;1/;ar = ' ; db/léin!Jtf = l~ ;!!!._sfql/&!f= ~ 
SOSTANTIVI : ]lande= . .':·:-: .... ; flJon11ei = .. .. '. .... ; .flonnefl = _)_ -- j 1'1;1/tj = _, 

feuchliyKetf == --~ : He/nt.117fi = .. -j... -i kellm:r/n ~ · -~--

E. b} ~6ri17ye;: = 55' .~· .A!!!drt~ck;;; "" ç 71 
.). G e.J,!!7/t.iss/fJ_" -=- 17 .AJ !lurfili~Jlfii "'~ 

Nach/qssiykett:::: ..._.J} ~--'. E/ndr~-xen = ~ ~ 
~ = 

PAROLE COMPOSTE : 

.E. c;) JJe~chziegef = -el}_._ ; Au.s!7ahm; = ) Et~ndhrn~ ~ ~ J.Beda!l; = t7_; 
.f_o;:ronslimm;; ~ "'-C: J 5r(]nafweinb;-enner!f, ~ J ; /Jefannlmoe~ • ~ ) 
Warenhondluncz = ~} _; Forsfwirlscha{f =H; /è(lerst'chertlnfsf!e.rellschcifl-=,//yi 

/flasfer<o!f = ~ ~ ; Schr.,~m<tfm'!J ~ J ~ j Tuchm<tnuJ,kff!': = t/J '--::> · 

E. c j Jchreiner.ff!.<elft ~ ~ l~ j Cuisbm/z;:; ~ /t' ~· ìfcindg~md0 • U"t' l e.~· 
ltilera(!_~n.!,;!tnrn!unJ_ == ~o:) _; Etsen6olwbf1ugenossenschafi"" ~ /.) 

tfii;J!lall == ~· Zuchj!taus = ~ ; Wiir;Jif!-lel =- ~ / · 



E. c"')- Jchnf/yie.sse"!!· = j / .) 
ltoze.sshond/()15' = --z> J 
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f. a)~ ABBREVIAZIONI A UMLAUT ; .slgr/J = .. ~- .). rni9e == . . ':-:. 

Fh)~ sd/p.z= .... f ..... ; .sch~a:;j= ... ~ ... _). slt'f/!= -~. 

JiPPt{liOlQti 11. 
.. 

2oC $7c:50G~· JèJ6LL,~ u9tDcg;G .. [erABEL..SJ3E~GE~J. 
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g) ~g;;!: f.7 j'~b~&eJ = ~~ _;~~ ~~vz4 =: ~; 
.h) /~e~ ~~l~~ ; Fiw~ == l:f; ,Q_~~·U</.)= -:s S1 .> 

i} ~ Arvr1 .P A == j- · ~ ~}(/,) == ,.:V · ~ Nr.,o~ 1crotel:l =- - r-V . · - r~v-;;; } - rv-v= ) - = ) 

!C} ~~cJ= 1\ ~~ ~~ :::0 v-; ~~t=,~_) 
~ 9 1--1 • 

l)-"~""1" )~:o/ _)rl.:?_~==l 
n~) (forme- ve.rba1i) : ~/() =- L') ; ~~ ::::. Cf vv ; ~~ Cf 'L 

(.sosl-anh·v,·): ~::=---L. j~::::. "X/) 9·~ = ~ :.. 
1~) ~(,)~ = i) ) ~v{,b ::: ).) j ~&.nlavbco =c -vJ j 

o) ~ -iVtAlt:o -= ~ ..> ~ve -0.~€/.l~v·~ = '\1 
j ~ ~vr.-Wlh = ;v; 

j:J) AMMi2t0~ = ~ ~~4 = Pr ~ /I/1NVV(3;t0 -o~= ~ j 
rJ ~ ~ ~~ ~ ~ _; /~ #vf/vQ_ ~~ == -lv' j 

/ 

-"t) ~~-CAA-ò = ~ j 'f_-cY.>,k,~ =L~ j ~~~ = ~ j 
s) 0~io~;;: ~L,; ,~~~ot/.J~= ~ 
t) ~vt/VCL~ = ~'\ j ~~~ = y 
u} ~= V;~l=JJ 
v) ~~ .el ~~u0l = -s/>tr _; ~IMJ~ = v/; ~;d = d 

.rAI?OLE $EM.FLICI • 

RADI<:E: 

lllt~s ~ 1\ -c_.'-1 ,2. 

Cerfus C. 
c. 6, b 

.fqs/u.s = < 
C.1,1 

(/hj :::::. ?n 
c. 7·1f 

!Vero ::::- z 
e. 2o,s 

.slqrb = 

fì, S8,IO 

gfJe = 

G-. S8,/ll 

8/~fz = 
G. SB, 2.3 

S!rqh :::.: u 

G. 5'81 24 



foma =~h 
t.lf,S 

lJomnq, = z ~ 
c .tj, f){ 

Lu!Jr/c.Lim 
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A/ 
/1;'/J/qr/s = ~ 
c. 19· 3 

'P f = 17fl.. ~ ec.Lfk!! 
e. 'll.f' fb 

rabu!cx. 
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1/u(lt'ci//s 
e. 'ì.S,S-
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<!..Lt1 S 

juc/if /h 
C.lf ,8 

J.froctfas 
c. 'f,q 
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c.J,z 

Colf 
-= 
c-t IO 

JJo11afio 

c.9,15 

DESINENZA: 

<:OMPOSTI NOMINALI E VERBALI : 
_s.enfumv/rt' ~ 

/Y). 22, .9 

(!!_q fec/i'fUS 
M.'l.Z.f$ 

}enivofus 
1>1.22,11 

_pr;'mo..p!./7 ;')qs 
Mo22.10 

~~oEenlovroJ = 
14·22,1{ 

schl;tj 
t:i.~8.2~ 

schr{e.J: 
G.sr;,z 

St?(! 
~·sy.3 

Parfet'en ··= 
G.S'9·S' 

Zetf 

G'. 6'9. s-

13ose 
G.S2,23 

,;;nddtj = 
G.S/,26. 

mensc.h!tch = 
~ . .5'2,4 

sltaflbar = 

~lof!!.:!k'rqmpf 

ci,';-t, .JS 

!?;:chs~c;.5' 
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···1·· .. 

(, 
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/~~ 
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~- S/,S 

. ........... _ ............ p. 11 

. . . ...... ,, 18 

. . . . . . . .. -19 
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vv z// :_;/r~J-w~\ 
~-A~_; . /'), ~~) 
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(l} 

\) ~ ~~A/}'?/= "-- /'?~ = < 
(~) (3) 

-~ ~ ··YL··~ 
(6) (7) ( s) ( .9) ( 1.0) 
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1. JIR<;fi QOùO UftGE(.RJI1Ift:R'W. 

~FORMA PRIMITIVA~ 

5II'IGOLARE : 

rcaso :-k= e ~(é)=/ /da(d)=e 

n~ )) - ,ded = t'o /c/&,; = e ~ = eo 
Jll~ )) ,-~= éJl ~v := e ~/= e1 

lV~ -4-~Jn' = t1v ~fb)= / ~)~ e 
PLURALE : J 0

C/\So 1f"cA3o llf.;«ASo JY" CASÒ 

Ait)=l' ~/C-=( k~ev c~(e),:;_~ 

-FORMA NUOVA_...; 

~'V= < /d:;(e)= l' ~.{:1/~ e 
d 7) 4~ = ~ .. ! .. - .. ~. 

'171/ - . ~ ~~ = ~ -~ = . -~-
.. ~ - ..... dr;(e) =;; daf;)=e 
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F0RMA PRIMITIVA: 
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' jl /, & t j}, / ' jl ~ti(/ ù, . /l. b7 /l ~;/ ./J. w t 
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I;VIJ/(/IT!VO 1;11PE/f'rETTO: . 

~.-?c.,i:~~ r- .z. ·, 'Vfl7fo'd'" ""'v~ '+, d~~t/a;:_._..: 
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F. NATA L~ TTI. Gabelsberger e la sua influenza sul Magnaron e sul Grion. 

METODO 
MIGLIORATO 

DI 

STENOGRAFIA ITALIAN.A 
OSSIA 

L'AliTE DI SCRIVEIIE COSi PI\ESTO COME SI PARLA 

ADATTATA ALLA LINGUA ITALIANA 

DA 

C. F. DU P UY 
PEI\ USO 

DELLA STUDIOSA GIOVENTÙ. 

Cun·ant verba licet, manus tlt velocior illis; 
Non. dum lingua, suum dextra peregit optn. 

MARt. APOPll. to6 =Notar. 

IN COMO 

DAl TOIICHI DI C. PlETI\0 OSTINELLI 

LA 

STENOGRAFIA 
OSSIA 

~IETO[)O TEORICO-PRATICO 

PER SCRIVERE 

COLLA STESSA CELERIT A CON CUI SI PARLA. 

O l 

ANTONIO MAGNARON. 

(Con 12 tavole incise dell'Autore.) 

TRIESTE, 
TtPOGRAI'IA DEL LtOYil AusTR . 

.18<1-!i!. 

NUOVO SISTEMA 
UNIVERS,dLE E CO!rlPLETO 

DI 

STENOGRAFIA ITALIANA 
o SIA 

F.SPOSJZIOJ(E ELEll'ENTARE E METODl.CA. ,DELL• ARTE 

CilE fiF.NDE t.O SCniVEl\..E t\A~WO QUANTO lL PARLARE 

D.EL CANONICO 

J). T AJJOEO CONSONI 

~~ 
?ooGJ!.Y 

CON TAVOLE IN RAME 

IN PADOVA 
J>EI\ LI 1'1\AT. l'ENADA TIJ>. PI\0\'INC. 

METODO 

TEO R1 CO-PRATICO 

DI 

STENOGRAFIA 
DI 

ANTONIO MAGNARON 

SECONDA EDIZIONE 
mlgliorat<t, ampliata e sempllfioa.ta 

da.~l' Autore 

con 16 tavole dallo stesso incise. 

TRIESTE 
'l'lPOGRAFIA DI COLOMBO COEN • EDITORE 

1862. 

ltal.lana d'l Stenografia. Numero dedicato a f. S. uabelsbergef. Tavole . 1934 Bollettino della Accademia 
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r_-_-=t;_~-__-t __ -:_r-:;~-L-~r_--_- ~-\=~.-- -·----~ -~_: ___ · ~-

que, le; me, ne, pe, re, se, ·te, ve_. 
- 77 ·-=.r - - -- - .:.p -:.;··- . --! ::+= --. 

~-:~-_-:--..=~-:-.tz.-:...~E'1-:.~f=:::· ~---~~t.~-~~-~~~~· 

N·· ~=N···~~rsdf<t.cl 
r/f: .. ~A.cnftiy.-- ~6-

&Icabeto composto 
sbre, spre, sdre, stre, fre, vre, sde, ste, sere, sgre, . 

gne, bre, pre, • ble, pie •,~ dre, tre, 

. ~~ :~:}:~7:1~:·~~~~~- . :\. < ---1 .l . 

see, sch, ·fie, gre, ere, gle, cle. 

_ ·-:.~=~fi~I=-:_-:.\~~--.-.r:~- l! . e/· e1 

N.04 7/-v-~~:·f:.r~:f;y 1 ~ ""· 
. ·_: :·{ ·_-:;;:.~-..6}- -,- Tl1 -:Ji \---·] ..• :·(.,()1·:··-y. 

Tav. 52 

l~ttJ-oa(\.llt; Jelft~....f~c; 
Li<", Cè.u, [dL,raOt.- (l, LJf', Fe, t/, C/, 

_E~~=-r-_E:-=-=~~-:~~7-::-.-.~~~_;:7:_.-7_ ~--

Ur/uro e t/'h, Le, A1'e,.A~. Pe, J?e, Se, Te, 1-é, J,.. 

:_-~---~~~-cz~~f.---7.-----::;.~:.~'i~~--::~ 

~tO-<hut-~ttL Ù o-p-0e 
/l le /'le, .!Jre .Pre, Dc- Cl<", r:;-e C re, -1Jre .Tre, 

\ ·. ~~----~F--~~~:&:=--&;- -:~~-; ~~: ~_±==±=~ Y) 

""': 

~\--: -~~-~._;?:.·=_...-:;_._:~:~~- --~- = ~~~-L~-~"b~::. i 
m 
.~ 

c3 .::Je,tle wtcdte-"G~ cut~t~ ~ 
1 uan,/o /l/o.ecak-~~o/'0-v~l/'.-?'-t-nr~, § 

d;/tar~h ~ 
Bo Po, Lo, J/:10, Lllo Fl;o . .8ro Pro, ~ 

·-x~.=~~-~~-E~-~~-:.~~~\-.-=~==~~"1:== ~ 
Cio Cio, 0-o Cro 

-~-~~-:~=~v.i_::-~:.f5:?:~7:l.=E~=---.;;. ~~~;;}~ 

. ···,.......-'----- _____ _,___ _____ _ 

Consonanft' -{Jeny?lict'. 
:. ~ -·~ ~ ::· ··- .. ·;;: ..... :. _; :. -.: ::·::· -:1.~-·-:· ·. ·_ :::: ·.:: · .. :.: :::: :~~-. :::·.: 

:_: .• _/_f l]l2i.:.~~;o:rl . -D ... / j) cy·=·) --}··~ 
6~ p~,.<;~ ,ct,\.,ck --~;.~O::~:t~,··~~-')e;·-;~>:;~~:'');;2~ 

Consonan(t' doppt'e e Preposi:u'oni. 

. ~ ~· ·L-, ·c -, .· ).-- ·_ T-:--;0~ 
6/,: pie , br~ pr~ , g!e, flb' g/4' ék J gr~ ere~ 

·:i·· :11 ·:c \c.:'· ç::. c::-: 
·P"' tr.e f?·e . ;i {k 

Consonan!t' ùnpure. 

:::/{:::: s!, .rc:>s;:~:-.~;f·· .. s{:": p ti> ::·:,~~~:~;T~ 
:~ .. b.. -__ d~;.:'-~ . 
·-;j'hc ·,. ~~" ,.. 'un"', 

::;::z ... '~.-~~~·:c:~~::_.}·.;· L·,:.e:':·:;;;·,;~ .. ~ 
~.r.c&!. s!lr~ scr~../ sdre stre, .s/i-t:-, s(Z<! /' sp~r 

l C(lratf~n anella!ÙJuando precedono!' O 
t'n prt'nctpio dt'parota. 

~t ; 7. . ~oz:~ -~ Di .. a, 
~o -.'-(lO , lo . : ;,_.ç ~ bh ph, 

-9 9 · , f. ·;.J..c~ 

·~~-·?: ce,.q· ~ / .;~~- _::-,-~:·< -
.... sfo·:··;~:W,'~~/1(). ~ib·r .go., sltJ, sm4, S!W

1 
.sbw· splo, 

-::t-i· _, ·i:j .. t.~<::-:" .. a,\:::: c- : .. :::~a:::·:~:·:·:>c -· 
sb;.o 5pro, se/p, s.<J':() scro, ~jr~·~···· ·;~;;;-~:··· ·.r,oor 

SISTEMA PERFEZIONATO 
DELLA 

STENOGRAFI1\ ITALIA.NA 
(oVVERO: 

l' arte della scrittura usuale innalsata a scie ma, col vantaggio 
di scnvere colla celentà della fwella). 

IDUTO E ADOPERATO 

D.\ 

A spese ùell.' Autore. 

IJ)R,Z~g~~ 

':l'll!P~Jlllli)J2ll~ l1J~llUili1lllD:l1 

1849. 

" + \ v 
6, cA. d./. v, 

\ c o 

n. /'. 9', n 
:.... 

rt, c. O, 

.2_ ..!:... ...... 

) / 
4 4 

u 
w, 

aa, ~""-· a: ò; ie, ,;;· eu. .au, 

l. !!. 2. 

ia, io, m. ()U,. 

Nowak, Tachygraphie, \-Vien, 1830 

m, 

Z, 

Tav. 53 

SISTE~!IA 
DI 

STENOGRAFIA ITALIANA 
IDEATO E ADOPERATO 

DA 

GIUSTO GRION 

SECONDA EDIZIONE 

ROVIGO 

PnEMlATO STADILIMENTO MINELLl 

1 8 6 l 

f/ _?'t' t?r' C :C\,~/, 

')7Z/'_.., , n ,_ , -r " . a!/. 

-/1' 

v' 

Nowak, Geschwindschrift, Wien, 1848 
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Tav. 55 

{;d#,/.W~L~~~~J~?~,~~~~~r/· 
==o -<; l / b ~ -{ / .b/ ./) ,........ -e. / ·-

2;).~?! t2aad ~-Mi /jUffl vN ~ l ~ /7U fo~YY-io 
,y. /' .f /,_,_ ../' ;Sv<> 

J)~_,/, ~ ~ a/tu MC!U/ ~1amuA;ede, ~ /lH/ ~~~ ?~· 
=/ ~ Jl ~ tJ "-" aJT l 

4_;~ ~6'tU/./.r-~ oep0 /t~t?-u...vvt?U})tt..~ ,JYU»z/,z!-t?tt-.v/~ae/. 
;l_ ~ "'"'- c:; c.~ .-.V' ç ~ 

Jj/~ ' J\0? Ar a .iù ;n~oa:i?nP h;- ywv /JW' ~ad ruv h 
= -v .f)rl7J ( if'G ,_., '"'\- ~ '"'- l 

~& a 2b //JuMno-. 

<J~ • / V"?--

~~éffl-"~ Qjt?- tJdero /W~a:f~ j'ot~ /JV-C't<ld ~ 9~~ 
e, .A, y/ ~ ~ l &- (_/ 

?-J --v~ /li?~~- ~w-J -.JvJ~ /~v ~v ~ ~~ ~ 
r;· 1-7 (_a e.. !? ~ r7 l e. 

~ :t:. u. /h 

6'/f/!'(}~fif·= ~~tf) o~ tclf& ~~ a&-~ ~-Idi r 2j1-----l 
(_p '{ Cl-, l b• ~·~h 

- (. 

~t -t de ,jl~a" mwt- a4l ~ta.-:
~~~~u~. 

h"~ff7{&r· ~ ~~~ ~o/n;;-,r_/.2o ~u· X{/Vl;~~ / 
~ 1'--<4- -'YJ --0. /J-0 ._ ''1fo 

02-eS~ c;:l~cvlbcY Et.~;,t{o--. 
;L 

;g#~~· lTcis yà,y 
""' c /)' 

7cjJ 1rso .ve v cr:t 
- c ry.v-1 

.,/ 
• l 

C( Y' O ty1f o é 7CCI. . 

"-f/J-rr.?-

~<ai /j;;.réJy 

------t / 

11~~ .. :'o 'iì) ">:?- ~'Jr ììWY ;,)' ù'ùb ~ ~W X? "\:J 
.. -: ' T 

_, 1ì~.N~ ì~~ 't,~ 
... ,. 

.,n ........_ ~· " ~· ~ In-D' -. -<11? ~ "T /'""\& = 

~d.' ~M~ L!. , :;j~ ~ ~ 
~-'i~ r e.. m<- .. 

~ f ,_·v? . ,....,..... o? 
• \,?~ -~ .LL .. " '~...;:;..~ l 

~ / '1;7 

Gabelsberger. Anleitung, 1834, pp. 3:29 - 330 



Tav. 5() 

mh +VPU;rtu ~wwnah e ;?Ucd;{/·, 
con -1f~v~[ conc<J?·do e ;f'-&?UtC'dcv. 

~~lff:U. 

,a-' .,-6 /})('7. 1--"L>-.r'\ ~te'-' [', 

~ 'o-Pvr-'r/' '7 '1; /-'-ti'(: ~..r (_j 
/'o-"- '2r' {?...o-c~ /Te,J, 
fa-<--..._-'---t[fvj'' = "'L~~ 
1Pa-C'-,'-..-éf/' ~ - (_,4(/!.f 
Jf m& .dNtù'& -~-~k&, ~ .deh 

./h!!Ja?& &v /-za.c&' vr<.o/'..d~ ..cnltat.v neÒttf, 
no- .de.!l:v ?IW·?'Ie/. 

~vnu/..,.;J_i. t'a- .-;ze./t.ua't'd., .do/&J&iv, 
!??e& m&' .d v va. ne!é1 elanrY-~ot!nv, 
?..a- ?ne/ .o.i va -h'<V /cv /u-3-a.lcv ~.ttk 

c_r~/v.·n't~;/jf;~c:r e/e ll'~/;;~)1 
~ (< Lf~fltt- -e., e ..... z//---1~~2 Yl't~ 
-~Hif'~/L ~ z1""P;' J~~JJG-f::3.:Jy-
l''..< ~_/Jl'> • l D 1f<-ez -,//~ ::1/C. 6) a(..( O 2 '2 

cvd_Y, t} l;r-' .1'-e{l_ iJI' l r? e/}6:.._p ~ 
/c,.~ 2-lc,i,Le ?(,' lojh,~C-d'~1Jt'r~..<Zlre:_r" 

E. NoÈ. Adattamento del sistemg del Gabelsberger alla lingua italiana, (1859). 
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