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LA REALE ACCADEMIA D' ITALIA 

PER ESAME DEl NUOVI METODI STENOGRAFICI ITALIANI 

I giornali pnbhlicano: 
« Homa, ~8 novemhre, notte. 

In seguito a varie doman<l<• pen·enute alla R.eale Acctuh'mia <l 'Italia per esaminare e 
segnala n' nuovi metodi stt-nogmfiei proposti da autori italiani, è stato deliberato, d 'in

tesa col Ministero dell'Educazione nazionale, di costituirp una Commissione di tecnici 

specialmcntL' competenti nei Yari metodi, prL'sieduta <lall·'accackmieo FRANCESCO ORE
STANO. 

La Commissione' P eosì costituita: 

gr. uff. GIOVANNI SCANGA, clircttoru gent-rnlt- t1dl 'Istruzione tecnica del Mini

stero dell 'Ednf'azionL' N:u~ionalc. 

prof. GIUSEPPE ALIPRANDI, presidente <lell' Aeca<lt'lltia italiana. <li steuografia 
(ParloYa). 

prof. CARLO CERCHIO, pn'sir1ente della Nor·idìt iHtr'rsistpmntiea <li !'h'HOgi·afia 
(Torino). 

gr. uff. ing. FILIPPO NATALETTI, gi:\ clin'ttorp <lt'll 'Ufficio !'toJtografico della 

Camera. 

prof. GIUSEPPE PRETE, presidente <leH' Assoeiaziom' stPnografic-a piemontese 

(Asti). 

prof. GABRIELE SEGRE, !'cgrptario gennnle della rnione !'tl'nografica italiana 
(Torino). 

A. tale Commissione saranno sottoposti q nei metodi stenografici italiani clw i rispet

tivi autori segnaleranno, con sufficienti elementi di giudizio, aJla RcnlP Accademia cl 'Ita

lia entro il 31 llicembre del corrente anno». 

Numero dedicato a francesco Saverio Gabelsberger 

E' nscit.o regolarmente u fine Novembre. 18 collaboratori, 22 articoli, 2:1-3 pagine a 

stampa, 59 tavole fuori testo. Per la prima volta si pubblica integralmente la versione 
italiana delle (< Neue Vervollkomnuumgen » cl i FRANCESCO SAJVERIO GABELSBERGER. 
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Il volume è stato inviato regolarmente - come pacco postale - ai sottoscrittorL 
N o n si inviano copie in omaggio dato il costo della pubblicazione. Esso è posto in ven
dita al }_)l'ezzo di lire venti. Uno sconto sul prezzo di vendita è accordato ai nuovi abbo

nati al Bollettino. 

Indici del Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia 

Per aderiTe al desiderio espresso da vari colleghi, è stato compilato l 'indice com. 
pleto delle dieci annate: 1925 - 1934, del Bollettino della Accademia Italiana di Steno
grafia. 

Esso consta di 53 pagine ed è presentato in modo brilJante, dall 'on. PAOLO ORANO, 
Deputato al Parlamento, docente di Storia del Giornalismo c Preside Llclla Facoltà di 
Scienze Politiche alla R. Università di Perugia. 

L 'indice consta delle seguenti parti: 
Indice per autori. Libri. 
Indice per materia. 
La stenografia nella vita 
Macchine. 

Personalia. 

Numerazione completa delle taYole 
del Bollettino ( 1925 - 19:14). 

L 'indice è annesso al numero gabelsbergeriano del Bollettino. Non si invia in omaggio. 

Concorsi Nazionali per le Onoranze a Enrico Carlo Noe 

Nel 1935 cade il Io Centenario della n:tscita di Emico Noe. Gli stenografi italiani 
vonanno onorarne la memoria con studi e Ti~erche. L'Accademia Italiana di Stenografia 
è a disposizione degli studiosi per le informazioni necessarie. 

RicOTdiamo che fra i premii messi in palio, figurano doni di S. S. Pio XI, di S. M. 
il Re, di S. A. il Principe Ereditario, di S. E. Benito Mussolini, per citare solo i maggiori 
offerenti. 

Le modalità del concorso sono contenute nel N. 2 del Bollettino 1D34. (p. 94). 

Concorso Nazionale 
per il 1° Decennio di fondazione della Accademia Italiana di Stenografia 

Il Concorso Nazionale per il P Decennio di fondazione della Accademia Italiana di 
Stenografia, scade il 30 giugno 1935. 

Le modalità del concorso Rono contenuto nel N. 6 del Bollettino ( 193:1). 

Manifestazioni in Onore di Enrico Noe nel 1° Centenario della Nascita 

Preghiamo vivamente le Associazioni e i Colleghi che promuovono manifestazioni in 
onore di Enrico Noe - nel Io Centenario della Nascita - di volerne dare comunicazio
ne alla Accademia Italiana di Stenografia che riferirà a suo tempo nel Bollettino, per la 
opportuna. documentaziono storica. 

Rieerche Statistiche 

La Direzione del Bollettino ha diramata una circolare per in vita re gli stenografi a. 
partecipare a ricerch(' sistematiche sulle «frequenze» delle parole nella lingua italiana. 

Si tratta, in un primo tempo, di stabilire un «DIZIONARIO DELLE :F'REQUEN· 
ZE », eioè fissare, numericamente, le parole contenute in brani di vario argomento ( esclu
si i brani di carattere specializzato), per un totale di un milione di parole. 

I colleghi volonterosi che vogliono partecipare a tale ricerca, sono pregati tli mettersi 
in conispondenza con la direzione del Bollettino. 

Saranno pubblicati i nomi dei collaboratori e la ricerca potrà esseru valutata agli 
effetti dei concorsi nazionali banditi per il Io Centenario della nascita eli Enrico Noe. 

FinoTa il lavoro è così distribuito: 
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Aliprandi (Padova). Lettera a 

b 
Parodi (Casale Monfcnato), Barilli Russo (Roma), Melloni (Bat1ia Polesine), 

Sifolo (Taranto), Bonora (Roma), Rondini (Bologna), Serpini (Guastalla), 

Gelleni (Pola), M~uro ~Pola) Sabbatini (Padovrt), Caprioglio (Milano), 
Costa. (S. Mar~·henta Ligure), Superti (Cremona), Dorna (RoHreto), De 
Donot1:s (Maghe), Astori (Roma), Arcangioli (Viareo·o·io) Reale (C co) . . . oo , nn , 
B1anch1m (Siena), Pellegrini (Si e ua). 

» c 

» g 

Cattozzo (Pordenone), Fadiga (Pordenone), Manfredi (Pavia), Campani (Mo
dena), Reale (Cuneo). l\1artineÌli (Como). 

Garza (Asti). 

Esami di abilitazione all' insegnamento della stenografia 

_ Come avevan1o promesso, i colleghi interessati sono stati personalmente an·crtiti tlella 
da.ta degli esami di abilitazione all'insegnamento d dia stt'nografia. 

. Per quanto riguarda la dattilografia ci fan'JIIO pl'elmHa di dan• notizi() ng·li illtPI'Cs-
sati llppena avn•1no notizi<' sicun•. · 

Ricerche sulle frequenze (*) 

(V. 1':l\ , .. :nn, :~~o, ::~1, :322, :323, 324', :125, :-\2!ì, :::.>1, ::~s. ::~n) 

N elle sue Ti cerche sulle frequenze ( Scien
za, 1932) il prof. Giovanni Boaga analizza 
il numero dei dittonghi iniziali, medi e fi. 
nali .che si riscontl'ano su una totalità di cin

quemila parole. Egli stabilisce delle « frequen
ze relative», sarebbe stato opportuno fissare 
la « frequenze percentuali » che hanno mag
gior valore in simili ricerche statistiche. 

Il Bòaga trascura <li valutare il caso <.lei 
dittonghi in «i» qnando questa voeale ser
ve solo a raddolcire una <Ielle com';onanti «c» 
o « g », o uno dei gruppi « gl », « gn », « RC ». 
Ho voluto èomp1etarc la ricerea, eonRideran
do una totalità eli ventimila pal'Ole clistribui
te in quattro gruppi, ognuno di <·inquemila 
parole. 

Nelle tabelle riaRsuntiv() sono eonsiderati 
i risultati per dittonghi iniziali, me<1ii e :fi

nali (tavv. :119- :12:1) e sono particolannen
te analizzati i risultati dei dittonghi ia, ie, 
io, iu, ua, ue, ui. (tav,·. :324- :-l38). Nell'ul
tima. tavola (tav. 329) Rono ordinati i dit
tonghi in ordine dccrcsce.ntc. 

Nelle tavole i numeri aecompagnati da 
a,sterisco, si riferiscono ai casi di dittonghi 
in « i » preceduti da una delle com;onanti 

«c» o << g » o da uno <lei gruppi «gl», «gn» 
O «RC». 

(Padova) Giuseppe Aliprandi 

. ('f) Per altre ricerelw sullo frequenz(), ve. 
lh questo Bollettino, 1927, pp. 264- 266, 
1928, pp. 22 - 24-, pp. 50 - 54, pp. 98 - 107 j 
pp. 185 - 188, pp. 205 - ·210. 

Uu Yolunwtto eon intnressanti dati sta
tistici i\ nella collezione Hoepli: MARIO 
ZANOTTI. c:·ittografia. Le· scritture segre
te. Solo che m tale volumetto la ricerca è 
eoud<ottn. con finalità crittografiche. Così a 
pp .. lO- Dl ROno date le freqm•nu• <lulle let
tere e. degli accoppiamenti di lettere (hi
~ra.mJJ,'!) per I:: l!ngua ~taHana •su 10.000 pa
l<!h: Eh hanno 1 ~·1sultati elw seguono, clw or
dunamo per onhne de<'reRe1•nte. 

Vocali: 
o (1:115), i (11(i0), a (1!1:l7), o (8ti2), u 

(R02). 
Bi grammi: 

oi (110), ai (105), t~i (70), ie (50), ae 
(40), ca (40),. eu (40), au (:H5), ee (35) io 
(:l5), ui (35), ao (30), an (25) ia (25) 'on 
(25), ii (20), co (15), oa (15); oe (10): 00 
(10), ue (!0), ~10 (10),. mr (5), ua (2). 

In mento a1 metodi crittografiei, si pn<Ì 
vedere un articolo <1i ANTON l\[ARIA BET
'l'ANINI, in questo Bollettino, 1930, Num. 
Spec., pp. CXII- CXII. 
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Dalle sigle, dai nessi delle lettere e dai 

monogrammi provennero in parte le Note 

tironiane. E1sse costituiscono la tachigrafia 

romana, che oggi appelliamo stenografia. 

Queste note rimontano alla più alta an

tichità. Pare che Senofonte discepolo di 

Socrate le abbia intro<1otte presso i Greci, 

che i Romani le abbiano apprese da essi, e. 

che Ennio ne abbia inventate mille e cento. 

Dopo lui Tirone, da cui presero il nome, al

tre molte ne aggiunse e le insegnò ad allie

vi detti semiografi, cioè scrittori a 'segni, od 

a cifre, venuti poscia di gran moda in Ro

ma per trascrivere i discorsi, che recitavano 

in pubblico gli orat<;>ri. Adoperò semiografi 

la prima volta Tirone per· porgere in iscrit. 

to a Cicerone, eli cui era liberto, la risposta 

data in pubblico da Catone a Giulio Cesare 

intorno la congiura di Catilina. Anche Cice· 

rone apprese quelle note e scr:iJSse talvolta 

con esse (1 ). In appresso altre ne aggiun

sero Persannio :E'ilargiro ed Aquila liberto 

di Mecenate. Poscia Seneca probabilmente 

l 'oratore, padre a Seneca fìlosofo, le crebbe 

ancora e ne fece una collezione bene ordi

nata di 5000, aumentata ulteriormente da S. 

Cipriano nel terzo secolo di Cristo. 

Con esse i Romani vergavano anche le 

memorie, le opere, i testamenti, i contratti 

avanti di scriverli nettamente, donde venne 

la parola notarii. Insegna vasi eziandio ai 

fanciulli nelle scuole. lVIa l 'uso delle stesse 

tanto divulgato nei prìmi secoli dell'impero 

scemò dappoi; onde è raro molto un monu

mento, scritto per intero a note tironiane 

(*) Dal « Compendio delle lezioni teorico- pt•atiche 
di Paleografia e Diplo1natica. del Dr. ANDREA GLORIA 

professore straordinario delle scienze ausiliarie alla 
storia nella università e direttore del Civico Museo in 
Padova"· Padova, R. Sta h. di Pietro Prusperini 1870, 
pp. 5~- 54-. 

(1) Veggasi la sua lettera 32. del libro 
XIII ad Attico. 

n1 ne C*) 

dopo il 1secolo IV. Nei tempi posteriori ado

peraronsi solo nelle soscrizioni, nelle inYo

cazioni e nelle formole più comuni dei docu

menti. Sparirono affatto verso il secolo XI 

nell'Italia, Francia, Germania, e verso il se

colo XIII nella Spagna (2). 

Anche le note tironiane hanno per fon

damento le lettere alfabetiche, ma queste vi 

sono ora coricate più o meno, ora pendenti 

alla diritta, ora alla sinistra, ora giace n ti, 

ora rovesciate. Inoltre le lettere non vi ap· 

pal'Ìlscono sempre per intero, ma espresse 

con una gamba, o con altTa part<' loro sol

tanto. Ad esempio col primo lato della let

tera A s'indicò ad, col secondo ab; rlclla B 

si ommise l 'asta perpendicolare dd «B»; del

la H si adoperò talvolta la sua prima metà «L> 

per esprimere hic. Insieme alle lettere latine 

majuscole, minuscole e cor•,;;ive impiegaronRi 

anche talune lettere greche. Di vantaggio 

non tracciaronsi tutte le lettere delle paro

le, ma alcune soltanto, ad esempio con « vlc » 

villicus, con « vltr » velociter ecc. Sicchè le 

note tironiane sono parole abbreviate e scritte 

con segno o con cifre piuttosto che a lett(;

re. Giovano ad interpretarle le opeTe di Gian 

Grutero, dei Benedettini di S. Mauro, di 

Carpentier c l!-,ederico Kopp. 

Nel medio Evo, anzi che le note tironia

ne, usaronsi le abbreviahue, di cui si è det

to sopra. Continuarono in queste i segni :m 

indicati proprj anche a.lle note tironiane, 7 

=et, 93 =con, com, 9 =u~, 2 ur. 

(Padova) 

(t) Andrea Gloria 

( 2 ) Le note tironiane non deggionsi con
fondere con le cifre secrete usate per ma
scherare le scritture, arte detta criptografia 
da criptos (occulto) e grafe (scritture). Ne 
trattarono Breithaupt e Davide Arnoldo Con
rado. I moderni superano in quest'arte di 
gran lunga gli antichi. 
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ulle orme dei pnm1 scrittori cristiani 

FRANCESCO GIULIETTI ci segnala un 

articolo r1c « La civiltà cattolica», quader

no 2011, ì aprile 1934, interessante Re pure 

non porta molti contributi nuovi, dovuto a 

J. DE GHELLINCK S .. , dal titolo: « Sulle 

orme dei primi scrittori cristiani >>. 

Lo riassumiamo nelle sue linee fonclanìen

tali. 

* * * 

L 'an ton' ricorda l 'esteso uso della taehi

gra.fia che appare desiderata dai Padri del

la Chiesa per la raccolta dei Rermoni, per 

la scrittura <li lettere, per la traduzione di 

testi. Tanto e:,;tesa che non è raro il caso 

di tachigrafi che furti v amen te prendono le 

note sì da suscitare il rammarico degli ora

tori, ma la benedizione dei posteri che per 

l 'intervento tempestivo dei tachigrafi hanno 

potuto leggere pagine belle e pro:ficue. Così 

«senza l 'audacia del tachigrafo di S. Gre

gorio Magno (Emiliano) e di altri, come ri

cm·da Giovanni Diacono (Vita, II, II) » non 

si :-:m·ebbero potute pubblicare due sue ope

re (p. 50). (1) (2). 

::\Iolto omelie di S. Agostino ;sarebbero 

puro tuulate perdute se non fossero stati pre

senti i tachigrafi (p. 48). 

~-\nche S. Gregorio N azianzeno nell'adelio 

del discorso finale saluta « con un tantino 

di ironia i tachigrafi pubblici o clandestini 

(Orat. 42, :36). Verso quel tempo, Gauden

zio di Brescia, del quale abbiamo parecchi 

sermoni « excepÙ » mediante la stenografia, 

solcva rivedere i discorsi da lui pronunziati, 

e si lamenta che sotto il suo nome si fac

cia11o circolare discorsi enati non sottopo· 

( 1 ) Richiamiamo lo pagine del testo del
la (< Civiltà Cattolica». 

( 2 ) V. a proposito di S. Gregorio Magno, 
S. GIUNTA «La stenografia e la storia del
la Chiesa nei primi secoli della nostra era >> 
Bollettino, 1932, par. 14. ' 

sti alla sua rovi,;;ione, ma presi clandestina· 

mente da tachigrafi » (p. 50) (3). 

NaturalmL•nte una così larga applicazio

ne della tac h i grafia all'uso cristiano, por

tava a innovare tecnicamente il sistema ta

chigrafico e .J. dc Ghellinck ricorda uno dei 

grandi polemiRti ariani Eunomio, «il quale 

aveva cominciato la eaniera come tachigra

fo di Aetios, aveva legato il proprio nome 

ad alcuni perfezionamenti introdotti nella 

tachigrafia, divulgandoli ad Antiochia e nel

l' Asia I\tJ:inore » (p. 49). 

Un a ·volta fatta la assunzione tachigra

fìca intervenivano i copi·sti per la moltepli

cità delle eopic c «il redattore incaricato di 

raccogliere le note dei tachigrafi in un com

mentario seguito» (p. 49). Conosciamo il no

me del redattore delle omelie di S. Giovan

ni Crisostomo, un tal prete Costanzo (Co

stantino~). 

Raccolto tachigra:ficamente il L1iscorso bi

sognava poi pensare alla diffusione del di

scorso e qui interviene una questione deli

cata che riguarda la autenticità delle copie 

in quanto in esse erano introdotti errori e 

varianti; la critica cerca, per quanto è pos
sibile, di ridurre alla primitiva esattezza le 

copie che sono Rtatc rinvenute. 

E qui il .J. de Ghellinck parla di un tri

plice stadio da perconere; « dapprima dal

l 'orecchio alla mano dei tachigrafi, i quali 

vengono a turno a sostituhsi a ore fìsse pres

so l 'autore; di poi, dall'occhio alla mano 

degli scribi, che ricostituiscono la taehigra

:fia in scrittura ordinaria; ed infine, dall 'oc

chio o dall'orecchio alla mano dei « <'alligra-

( 3 ) L. P. GUENIN E. GUENIN. Histoire 
de la Sténographie dans l' antiquité et au 
mo~en-age -.p. 191. « Adicu, maisonR hospi
taheres, amiCH du ChriRt et secourables n 
n~on infortune; adicu, vous qui aimiez mes 
d1scours, foule cmpressée, où je voyais bril
ler l~s !)oinçons furtifs cles tachygraphes qui 
recmllal8nt mes paroles ». 
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fi », che trascriYono definitivamente la co

pia» (p. 45). 

Ma erano gli scrivani ad interpretare le 

noto o i notarii a tradurre i testi 1 La pos

sibilità di corruzione dei testi dipendeva, 

crediamo, dai copisti e non « dalle partico

larità della stenografia antica» (p. 45) [co

me si potrebbe dire per i drammi di Sha

kespeare ( 4 ) 1. 

J. de Ghellinck ricorda quindi alcuni Pa

dri della Chiesa in relazione a talune que

stioni tachigmfiche: 

ORIGENE (186- 253). 

E' alla generosità di Ambrogio di Nico

media se Origene ebbe regolarmente a sua 

disposizione sette tachigrafi, altrettanti ·seri

bi o copisti, e un certo numero di giovinet

te «calligrafe» (p. 44). 

Veramente il Guénin (5) scrive « quan

tité de jeunes filles pratiquant aussi l 'art 

d 'écrire en notes et faisant se·s copies » e 

così pure il Mengozzi ( 6). 

BASILIO (329- 379). 

Si è affermato, un po' gratuitamente, che 

« egli stesso non abbia esitato a insegnare 

la stenografia » (p. 49). Veramente Basilio 

aveva istituito, per dirla con fra·se moderna, 

dei corsi popolari, quindi può darsi benissi

mo che abbia considerato anche l 'insegna

mento della stenografia ( 7). 

(4) F. NATALETTI. «Uso della steno
grafia di Bright per la ripresa stenografica 
di drammi di Shakespeare », Bollettino, 1933, 
p. 30. 

(5) L. P. e E. GUENIN. Histoire de la 
Stènographie dans l'antiquité et au moyen
àge, p. 179. 

( 6) G. MENGOZZI. Ricerche sull'attività 
della scuola di Pavia nell'alto Medio evo, 
Pavia, 1924, p. 3. 

P. VERRUA. «L'ininterrotto insegna
mento della tachigrafia sillabica dalla età 
romana al Medio evo nella scuola di Pa
via », Bollettino, 1926, p. 58. 

(7) L. P. e E. GUENIN. Histoire de la 
Sténografia dans l' antiquité et au moyen
age, p. 87. 

S. GIROLAMO (340- 420). 

Si vale egualmente di tachigrafi per le 

sue istruzioni alla comunità di Betlem,. per 

la traduzione di libri, e perfino nelle corri

spondenze. Egli giunse in una notte a detta

l'O la traduzione dei libro di Giuditta, in un 

giorno quello di T o bia; perfino mille righe 

al giorno. 

A proposito di S. Girolamo, J. (1e Ghol

linck accenna ad uno studio recente che ci 

€• ignoto o precisamente: «A. Fecler S. I., 

Stuclien zum Schriftstellerkatalog cles hl. 

Hieronymus, J<'reib. 1927, pp. 96- 109 » (Nn

moro 1, p. 4'6). 

S. GIOVANNI CRISOSTOMO (ii47- 407). 

Le omelie sono raccolte dai tachigrafi, 

ma necessariamente diversa è la forma data 

clall 'oratore ai suoi scritti da quella che ri

sulta «dopo i rimaneggiamenti del redatto

re, incaricato eli raccogliere le notL~ dei ta

chigrafi » (p. 49). 

S. AGOSTINO (354- 430). 

I ·sermoni sono, sull'esempio del Maestro 

di S. Agostino, S. Ambrogio, raccolti dai ta

chigrafi e per lo zelo degli stenografi sono 

state conservati. 

S. Agostino era favorevole allo studio 

della stenografia (Doctr. christ., II, 26); 

non solo, ma invoca più volte la stenografia 

durante i concili (8), 

LE IMPROVVISAZIONI ORATORIE. 

La mnggioranza degli oratori sacri im

provvisava ma però l 'improvvisazione era il 

frutto di un lungo studio, come per le predi

che eli S. Girolamo, S. Agostino si preparava 

accuratamente a parlare in pubblico, le con

fessa nel suo « De catechizandis ruclibus » 
(I c. 2, 3); tuttavia a prediçazione compiu

ta era sempre insoddisfatto, ·segno di nobiltà 

di pensiero e motivo eli perfezionamenti ul 

teriori. 
(Roma) J. de Ghellinck 

( s) L. STEF ANINI. « S. Agostino e la 
stenografia», Bollettino, 1931, numero spe
ciale, p. XVIII-XIX. 
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Il "Manuale, di n neo o e 
(Continuazione) 

ABBREVIAZIONE RADICALE 

Concetto generale 

ED. 1863 - pag. 59. 

II. Abbrevta·zione a suono. 

L'Abbreviazione formale è basata sul 
principio di accennare pn mezzo della de
sinenza soltanto le attività o qualità parti
-colari di un Verbo, Aggettivo o Sostanti \'O, 

i quali stessi però clevono essere rilevati dal 
nc•sso l1i tutta la Proposizione. Ma potendo 
le attività di un Soggetto, indicate dal Ver
bo definito della Proposizione, essere as::;ai 
varie e potendo l 'azione del Verbo esternar
si su varì Oggetti, i quali da parte loro pos
sono avere pure di\'erse qualità, nascerà fa
·cilmente il caso, che una medesima desinen
za indichi vari Vm·bi e diversi Sostantivi o 
Aggettivi, i quali tutti potrebbero stare col
le altro parole della Proposizione, alterando 
però il senso eli questa. In tale caso sarà im
possibile eli adoperare le Abbreviazioni for
mali ovvero adopera.nc1ole di rilevare il ve-

ED. I (1865) - pag. 55. 
II. Abbreviazione a suono. 

L 'abbreviazione formale è basata sul 
principio eli accmmare per mezzo della desi
nenza soltanto le attività e qualità partico
lari di un verbo, aggettivo o sostantivo, i 
·quali stessi pCTÒ devono essere rilevati dal 
nesso clell 'intim·a proposizione. Ma potendo 
le attività di un soggetto, indicate dal verbo 
definito de1la proposizione, essere assai varie 
e potendo l 'azione del verbo esternarsi su 
yarJ: oggetti, i quali da parte loro pos•sono 
-a vere pure diverse qualità, accadrà talvolta, 
cl10 una medesima desinenza possa indicare 
varì verbi, sostantivi o aggettivi, dei quali 
ognuno potrebbe stare alla sua volta colle 
altre parole della proposizione, alterando pe
rò il senso eli questa .. In tale caso sarà im-

ED. II (1870) - pag. 48. 

II. Abbreviazione a suono. 

Consistendo l 'abbreviazione formale nel
l 'ammissione ùella radice delle parole, può 
accadere che una medesima desinenza sia co
mune a varì verbi, sostantivi od aggettivi, 
ciascuno dei quali potrebbe sta1·e· col nesso 
della proposizione, dandole però un diverso 

ro senso della Proposizione. Può nascere tal
volta anche quel caso, che una desinenza sia 
comune a diverse parole sinonime, e che aclo
peranùo l'Abbreviazione formale non si pos
sa soddisfare al dovere dello Stenografo di 
Ti produrre le stesse parole clell 'oratore. 

Offre allora il •sistema un altro modo di 
Abbreviazione, il quale mette lo StenogTafo 
in grado eli conoscere con maggiore facilità 
la Tadice eli una pa1·ola, indicandosi cioè sol
tanto i ::;noni principali di essa, che sono o 
le sue Vocali medie o le sue Consonanti ini
ziali, pe1· mezzo delle quali sarà facile tro
vare il senso di tutta la parola. Tale Abbre
viazione, basata sul suono principale clelia 
parola, ·si chiama perciò anche Abbreviazio
ne a suono. 

possibile adoperare le abbreviazioni formali, 
ovveTo adoperandole rilevare il vero senso 
della proposizione. Può nascere talvolta an
che, che una desinenza sia comune a diverse 
parole sinonime e che, adoperandosi l 'abbre, 
viazione formale, r..on si possa soddisfare al 
dovere dello stenografo di riprodune le stes
se parole clell 'oratore. · 

O:ffTe allora il sistema un altro modo di 
abbreviazione, il quale mette lo stenografo 
in grado eli conoscere con maggiore facilità 
la radice di una parola, indicanclosene cioè 
i •suoni principali che sono o le vocali medie 
o le consonanti iniziali della medesima .. Ta
le specie d 'abbreviazione si chiama perciò 
anche abbreviazione a suono. 

significato. In tal caso sarà impossibile, ado
perando le abbreviazioni formali di rileva
re con sicurezza il vero senso della proposi
zione. Può succedere anche talvolta, che· uua 
desinenza sia comune a varì sinonimi e che 
coll'uso dell 'abb1•eviazione· formale non si 
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possa soddisfare al dovere dello stenografo 
di 1·iprodurre le pa1·ole autentiche dell 'orato
re. Ecco allora un'altra specie d'abbreYia
zione logica, cioè l 'abbreviazione a suono, 
la quale mette lo stenografo in grado di co
noscere con maggiore facilità e certezza la 

ED. III (1871) - pag. 41 -
ED. XV (1903) - pag. 41. 

I. AbbreviatZione radicale. 
Quest'abbreviazione, che d 'ordinario non 

può adoperarsi che nelle parole bisillabe o 
nelle polisillabe composte eon qualche prepo
sizione, si fa in due maniere: 

Regole 

ED. 1863 - pag. 60. 

I. Abbreviazione a• suono per mezzo delle 
Vocali medie. 
a) In molti casi basterà la sola V oca

le mecÙa della radice a rilevare non solo la 
radice intiera ma anche la desinenza di De
clinazione o Conjugazione, secondochè la pa
l'Ola abbreviata è Nome o Verbo. Giova pe
l'Ò os·servare, che a tali Abbl'eviazioni sono 
atti specialmente i Vocaboli dissillabi, che 
terminano in semplici desinenze di Declina
zione o Conjugazione, e specialmente quelle 
parole, che hanno un Dittongo nella radice. 
Come nell'Abbreviazione formale così anche 
qui i segni delle Vocali ò Dittonghi si met
tono sopra la riga. Si nota però, che per es
primere l 'a radicale si mette il semplice 
punto per di•stinguere- così l'Abbreviazione 
a suono dali' AbbTeviazione fol'male. Le pa
role, che hanno nella Tadice il Dittongo ua 
non si possono abbreviare secondo questa 
regola d'Abbreviazione 11 suono per non fa
're nascere degli equivoci con parole, che 
hanno il Dittongo au in mezzo della radice, 
avendo questi due· Dittonghi au e ua lo stes
so seguo, e potendosi le parole coll 'ua in 
mezzo abbreviaTe in' altra maniera, come si 
ve>l.T:t nel seguente paragrafo: 
. b) Per maggior chiarezza si può ag
giungere alla Vocale o al Dittongo della r.a
dice anche la desinenza della parola, e m 
tale maniera si potranno abbl'eviare a suo-

ED. I (1865) - pag. 56. 
I. Abbreviazione a suono per mezzo delle vo

cali medie. 
A tale abbreviazione sono atte soltanto 

le parole bisillabe terminanti in semplici 
desinenze di declinazione o conjugazione e 
specialmente quelle· parole, la cui mdi ce con
tiene un dittongo. 

Come nell'abbreviazione formale, così an
che qui i segni delle vocali o dei dittonghi, 
per mezzo dei quali si formano queste ab-

radice della parola abbreviata, indieandone i 
suoni principali e omettenclone del tutto le 
desinenze eli coniugazione e declinazione. 
Quest'abbreviazione, r·he (1 'ordinario non può 
adoperarsi c ho nelle parole bisillabe, si fa 
in <lne maniere: 

ED. XVI (1905) · pag. 47 -
ED. XXIII (1929) - pag. 69. 

I. Abbreviazione radicale. 
Quest'abbreviazione, che d 'ordinario non 

può adoperarsi che nelle parole (l) bisilla
be, o nelle polisillabe composte comincianti 
da ·s impura, nelle quali questa s rappre
senta, eli solito, i prefissi elis o ex, si fa in 
due maniere: 

(l) ED. X).II (1924) : bisillabe o 
I~D. XXTTI (1929): bisillabe, o 

no anche delle parole, che hanno più eli due 
sillaba; 

c) Nelle parole, che hanno come Vo
cale radicale l 'U, questa può essere accen
nata mettendosi la desinenza della parola 
sotto la riga. Nelle parole eli due sillabe ba
stern mettere la desinenza eli Declinazione 
o Conjugazione, mentre nelle parole eli più 
eli due sillabe, si dovrà scrivere anche la de
sinenza eli Derivazione; 
2. Abbreviv,zione a suono per mezzo delle 

lettere ilùziali. 
I11 molte parole le lettere iniziali son0 

•:(•Sì e:Hatteristiche, da potere per mPz;r,o ,Ji 
loro rilevare facilmente dal nesso clella Pro
posi:'.ione l'intiera parola. A que::;to scopo sa
ranno atte specialmente le Conson. iniziali,. 
nelle quali per mezzo clcll 'ingroS'samento o 
della posizione sotto la linea si possono es
primere anche le Vocali a e u, e adoperand(} 
nello stesso tempo il primo e la seconda, il 
Dittongo ua, ciocchè gioverà molto ali' Ab
breviazione delle parole, la cui prima silla
ba è gua. Del resto le Conson. adoperate per 
questa sorta di Abbreviazione a :mono han
no sempre la loro posizione naturale sulla 
riga, tranne il suddetto caso, che si doves
se indicare la Vocale u; 

bre,·iazioni a suono, devono mettersi sopra 
la riga. Si noti però, che per scrivere l 'a 
radicale, si mette il semplice punto, distin
guendola in tal modo elall 'a desinenza; che 
per uo si aclopem il segno di que•sto ditton
go riportato alla. tav. 11 uo. c), e che, a
vendo i dittonghi au ed ua lo stesso segno, 
soltanto le parole contenenti nella loro ra-

elice un au possono essere abbreviati per 
mezzo di quel segno, mentre per le voci, 
nella cui radice si trova il dittongo ua, si 
deve adoperare la •seconda specie dell'ab
breviazione a suono. 

2. Abbreviazione a suono per mezzo delle 
consonanti iniziali. 

Questa specie cl 'abbreviazione è adattata 
principalmente alle parole che cominciano 
con consonanti composte, o dove nelle con-

ED. II (1870) - pag. 49. 
l. Per mezzo delle vocali e dei ditton

ghi medi, i cui segni si mettono però sem
pre al eli sopra della riga; 

2. Per mezzo delle consonanti iniziali, 
specialmente quando siano composte ed in 
esse si possa indicare simholicamente una 
delle vocali a, i, o, u, od il clittongo un; 

ED. VI (1877) - pag. 42 -
- ED. VII (1880) - pag. 42. 

l. Per mezzo delle consonanti iniziali, 
specialmente quando siano composte ed in 
esse si possa indicare simbolicamente una 
cl elle vocali a, i, o, u od il dittongo ua. N el
le parole composte si unisce la consonante 
iniziale della radice alla particella preposi
ti va. 

a) Parole semplici: 
Nota, Sono formate in modo uguale le 

sigle: mio, tuo, suo, solo, presso, pnma, spes
so, tosto, troppo, verso, con, per, fra, ban
co, breve, camera, eerto, credo, dubbio, for
ma, gente, grande, molto, numero, piccolo, 
punto, scrivo, tempo, volta, maggio, giug~o, 
h12:lio, p::~.Q:i:rHl. u.f\., rnfmt.re per l::J. forma,ziO
ne- di alc~ne altre sigle devono seTviTe an
che le vocali iniziali o più di una delle pri
me consonanti della paTola o queste insieme 
alle vocali iniziali: p. e. in, un, alcuno, no-

ED. VIII (1883) - pag. 43. 
l. PeT mezzo delle consonanti iniziali, 

specialmente quando siano composte ed in 
esse si possa indicare simbolicamente una 
delle vocali a, i, o, u o cl il dittongo ua; 

Nota. Sono formate in modo uguale le 
·sigle: mio, tuo, suo, ~olo, presso, prima, spes
so, tosto, troppo, vei'so, con, per, fra, ban
co, breve, camera, certo, credo, dubbio, foi'
ma, gente, grande, molto, numero, piccolo, 
punto, scrivo, tempo, volta, maggio, giu
gno, luglio, pagina ecc., mentre pt.r la for
mazione di alcune altre sigle devono servire 
anche le vocali iniziali o più di una delle 

sonanti iniziali per mezzo dell'ingrossamen
to o della posizione sotto la linea, oppure a
doperandosi insieme e l 'uno e l 'altra, 'SÌ può 
indicare nello stesso tempo una delle vocali 
a o u, ovvero anche il dittongo ua. Del re
sto le consonanti adoperate per questa spe
cie cl 'abbreviazione hanno sempre la loro· 
posizione naturale ~ulla riga, tranne il ca
·so, che si dovesse indicare la vocale u. 

ED. III (1871) - pag. 41. 
- ED. V (1874) - pag. 41. 

l. Per mezzo delle consonanti iniziali,. 
specialmente quando siano composte ed in 
esse si possa indicare simbolicamente una 
delle vocali a, i, o, u od il dittongo ua. Nel
le parole compo'Ste si unisce la consonante 
iniziale della radice alla particella preposi
tiva. 

a) Parole semplici: 
b) Parole composte: 

2. Per mezzo delle vocali e dei ditton
ghi meclì, i cui segni ·si mettono poTÒ sem
pre al eli sopra della riga; 

stro, vostro, ades::;o, (l) ezianclio, durante,. 
mediante, diritto, rimpetto, secondo, biso
gno, nece·Rsario, pubblico, uomo, Europa, I
talia, tedesco, gennaio, febbraio, marzo, a
prile, agosto, capitolo ecc. 

b) Pal'ole composte: 
Nota. In modo analogo sono formate· le· 

::;igle: appresso, fLppunto, in riguardo, in se
guito, in somma, senza dubbio, in maniera, 
eli modo, ancora, :finora, non ancora, già. da 
lungo tempo ellf'. 

2. Per mezzo delle vocali e dei <1itton
ghi medi, i cui segni si mettono pL'rÒ sem
pre al eli sopra della riga; 

Nota. - Sono formate· neJlo stesso modo· 
le sigle tale, quale, quello, e dietro analogo 
principio per mezzo delle principali conso
nanti medie le sigle sempre e membro. 

(l) ED. VI (1877): eziandio, diritto 
ED. VII (1880): eziandio, dmante, IIIetliante, clL 

ritto 

p~·ime consonanti clelia paTola o queste in
sieme alle vocali iniziali; p. e. in, un, alcu
no, nostTo, vostro, adesso, secondo, bisogno,. 
necessario, pubblico, uomo, Emopa, Italia, 
tedesco, gennaio, febbraio, marzo, aprile, a
gosto, capitolo, ecc. 

2. Per mezzo delle vocali e dei ditton
ghi mecll:, i cui segni si mettono però sem
pre al di sopra della riga; 

Nota. - Sono foTmate nello ste!':lsv ID(•· 

do le sigle tale, quale, quello, e clich-o ana
lgo Jll'incipio per mezzo delle prineipn.li <'OD
sonnnti medit> le sigle sempre e membro. 
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ED. IX (1887) - pag. 4:2 -
- ED. XVII (1907) - pag. 4:7. 

l. Per mezzo delle consonanti iniziali, 
specialmente quando siano composte ed in 
esse si possa indicare simbolicamente· una 
delle vocali a, i, o, u od il dittongo ua; 

2. Per mezzo delle vocali e dei ditton
ghi medi, i cui segni si mettono però sem
pre al di sopra (l) della seconda ausiliare; 

Frasi avverbiali: in maniera, di manie
ra, in questa manieTa, in tal maniera, in che 
maniera; di modo, in modo, in che modo, in 
questo modo, in tal modo, per tal modo, in 
qual modo, di modo che, in modo da, fuoT 
di modo; poco prima, poco dopo, poco fa, 
fra poco; di gran lunga, a bella posta, di 
buon grado, in seguito, di seguito, in somma, 
senza dubbio. 

(l) ED. XV (1903) : de·lla riga : 
ED. XVI (1905): della seconda ausiliare; 

ED. XVIII (1909) - pag. 4:6 -
- ED. XXIII (1929) - pag, 69. 

l. Per mezzo delle consonanti iniziali, 
specialmente quando siano (2) (3) compo
ste; con esse sono da indicare simbolicamen
te le vocali a, o, e, possibilmente, la u sem
plice e iniziale di dittongo; 

2. Per mezzo delle vocali e dei ditton
ghi medi, i cui segni si mettono però sem
pre al di sopra della seconda ausiliare; 

Frasi avverbiali: in maniera, di maniera, 
in questa maniera, in tal maniera, in che 
maniera; di modo, in modo, in che modo, in 
questo modo, in ta1 modo, per tal modo, in 
qual modo, di modo che, in modo da, fuoT 
di modo; poco prima, poco dopo, poco fa, fra 
poco; di gran lunga, a bella posta, di buon 
grado, in seguito, di seguito, in somma, sen
za dubbio. 

(2) ED. XVIII (1909) - ED. XXI (1922) : coln
poste ed in esse si possa indicare simbolicamente 
una delle vocali a, i, o, ·n o i dittonghi con. u; 

ED. XXII (1924) : composte ed in esse Ai possa 
indicare simboli'came·nte una delle vocali a, e, i, 
o, ·n, o i dittonghi con u ; 

ED. XXIII (1929): composte; con esse sono da 
indicare simbolicamente le vocali a, o, c, possibil
mente, la a sempli'ce e iniziale di dittoPgo; 

ABBREVIAZIONE FORMALE 

Regole generali 
ED. (1863) - pag. 51. 

I. Abbreviazione formale 
Ogni Nome o Verbo si può dividere> in 

·due parti, cioè la parte materiale e la pal'te 
formale. La paTte materiale, che si chiama 
la radice, espTime un 'idea geneTale, la quale 
·appena per mezzo delle dC'sinenze di Decli
nazione, Conjugazione e Derivazione e per 
mezzo delle Particelle prepositive, le quali 
sono la parte formale delle parole, viene 
precisata e particolarizzata. Cosi p. e. nelle 
parole am-o, am-ore, am-orevole, in-am-orato 
la sillaba am forma ]a radice ed esprime 
l 'idea generale dell'amare, mentre le desi
nenze -o, -ore, -01·evole, -orato, come pure la 
Particella in indicano la persona, che ama, 
l 'amare come concetto o qualità, una perso
na che mostra amore, un 'altra penetrata dal
l 'amore ecc. 

Ora nascerà tante volte, che il solo no
minare un Soggetto desti in noi un 'idea ge
nera] o, come p. o. al sentire i Nomi: pesce, 
cane, uccello, fuoco si desteranno in noi su
bito le idee del nuotare, abbajare, volare, 
ardere ecc. Non meno facile sarà trovare 
la mdice dei Verbi transitivi per mezzo del 
loro Oggetto, o anche la radice di questo 
Oggetto, quando si esprime il Verbo; così 
p. e. le parole nnnatore casa ricorderanno 

subito l 'idea del fabbricare, le parole Dio 
mondo quella del creare, le parole asino e 
portare quella della soma, le parole cane e 
custodire quella della casa ecc. 

In tutti i casi adunque, dove con facilità 
si potrà rilevare l 'idea generale espressa dal
la radice di un Verbo o N ome questa radice 
non si scriverà e si indicheranno soltanto le 
modificazioni particolari di essa idea gene
mie per mezzo delle desinenze di Conjuga
zione, Declinazione e Derivazione e delle 
Partieelle prepositive. Per conoscere con 
maggiore facilità tali Abbreviazioni si met
tono le desinenze sopra la riga. Molte volte 
i segni, che servono alle Sigle spiegate nel1a 
seconda parte di questo metodo, dovranno 
adoperarsi anche peT formare queste AbbTe
viazioni sintattiche, ma ciò non accagiona 
delle difficoltà, poichè lo Stenografo leggen
do unu stenoscritto vedrà to·sto, se una Si
gla nel dato caso potrà avere il suo proprio 
significato o se dovrà esprimere un 'altra pa
rola, servendo a qualche Abbreviazione for
male. L'Abbreviazione formale si divide in 
Abbreviazione formale A) dei Verbi, B) de
gli Aggettivi e C) dei Sostantivi. 

ED. I (1865) - pag. 48. 

Abbreviazione formale 
Ogni nome o verbo si può dividere in 

·due paTti, l 'una materiale e l 'altra formale. 
La parte materiale che si chiama la mdi

ce, esprime un 1idea generale, la quale appe
na per mezzo delle desinenze di declinazio
ne, conjugazione e derivazione e delle par
ticelle prepo•sitive, che sono la parte formale 
·delle voci, viene precisata e particolarizza
ta. Così p. e. nelle parole amo, amore, amo
revole innamorato, la sillaba am quale ra
dice esprime l 'idea generale dell'amare, men
tre le desinenze -o, -ore, -evole, -orato in
sieme alla preposizione in indieano la per
sona che ama, l 'amare come concetto o qua
lità, una persona che mostra amore, un 'altra 
penetrata dali ,.amore ecc. 

Ora tante volte al solo IJominarc cle.l sog
getto della preposizione si desterà in noi 
l 'idea del suo predicato, come p. e. le voci 
pesce, cane, uccello risvegliano in noi tosto 
le idee del nuotare, abbajare, volare. N o n 
meno facile sarà trovare la Tadice dei verbi 
transitivi per mezzo del loro oggetto, op
pure la radiee di questo, quando si esprime 

ED. II (1870) - pag. 43. 
I. Abbreviazione formale 

Ogni verbo o nome consiste di due ]Jal'ti, 
1 'una materiale o l 'altra formale. La parte 
mfl,teriale (la mdi ce della parola) esprime 
11n 'idea generale, che appena per mozzo l1el
la parte formale (desinenze di declinazione, 
·coniugazione e particelle prepositi ve) viene 
precisata e particolarizzata. 

Ora molte volte il solo soggetto della 
proposizione desterà in noi l 'idea del suo 
predicato, dal verbo definito della proposi
zione rileveremo il suo oggetto, l 'aggettivo 
·che Esprime una qualità ci accennerà nello 
stesso tempo il sostantivo che la possiede 
ecc. 

Ed è per ciò, ehe in tutti i easi in cui 
·con faciliti:• dal senso dell'in ti era propo:-;i-

ED. III (1871) - pag. 4:3 -
- Ed. XXIII (1929) - pag. 72. 

(l) Le abbreviazioni radicali che sono in 
·generale molto facili a rilevarsi, offriranno 
allo stenografo molti vantaggi ed egli se 11e 
servirà di spesso. Ma non indicandovi•si ch0 
i suoni principali della radiee delle parole 
·e (l') omettendovisi le desinenze di declina
zione, coniugazione c derivazione, lo Rteno
grafo si troverà molte volte nel caso di do
ver prescegliere aH 'abhreviazione r·adica.le 

1 'abbreviazione formale, (l") ]a quale, con
sistendo appunto nel segnare solo le desinen
ze e le particelle preposi ti ve, gli offre (2) 
in tal modo il mezzo di distinguere nelle pa
role abbreviate il plurale dal singolare, (3) 
il pa•ssato dal futuro e dal presente, il con
:giuntivo dall'indicativo ecc. E questa rti-

il verbo, così p. e. le parole muratore e casa 
ricorda~o subito l 'idea del fabbricare, le pa
role wsmo e portare quella della soma ecc. 

Ed è per eiò, che· in tutti i c• asi, dove con 
facilità si può Tilevare dal senso . dell 'intiera 
proposizione l 'idea generale e:o:pressa dalla 
radice di un qualche verbo o nome, ommet
tendosi questa radice s'indicano sol tante le 
modificazioni particolari della medesima col 
segnaTe le particelle prepO'sitive e le desi
nenze di coniugazione, (1edinazionc e deri
vazione, le quali desinenze però :-;i lllottono 
sempre sopra la riga per eono:-;ccr(' in tal 
modo con maggiore faci1itn questa s1wcie 
d 'abbTeviaziono sintattica. 

N o t a. - Adoperandosi allo scopo eli ab
breviazione sintattica le desinenze o, ò, e iò, 
si deve segnare sempre la prima col primo e 
la seconda enl seeondo segno alfabetico del
l 'o, mentre la terza non può scriversi altri
menti cho col pTimo segno alfabetico dell'i 
aggiuntovi il secondo dell 1o (vedi § ] 2 iò e 
tav. 10 iò). 

zione si può rHevnre l 'idea generalo e:;pres
sa dalla mc1ice di qualehe verbo o nome, si 
può ommettere del tutto questa radice, in
dicando soltanto le modiiìcazioni particola
ri deHa medesima, cioè le particelle prepo
sitive e le desinenze eli coniugazione, cleeli
naziono e derivazione, le· quali t1esinenzo 
però si mettono sempre sopra la riga, per 
far conoscere in tal modo con maggior fa
cilità questa specie cl 'abbreviazionf' logica. 

Nota. - Quanl1o avvenga che per abbre
viare logicamente la parola si abbiano a se
gnarr le clesinc•nze, o, ò, ed iò, si deve ado
perare per la prima l 'o cliscenclente, per la 
soconcla l 'ò aseenclente e per la terza l 'i di
scen\1ente unito alla o ascendentl'. 

stinzione sarà tanto pm neces:;aria, inquan
tochè in molti casi la radice della parola si 
rileva dal senso dell 'intiem pToposiziono con 
più facilità eli quello ehe 1a sua desinenza di 
declinazione, coniugazione o derivazione. 

Si fonna quindi l 'abbrrviazione formale 
(4:) coll'omettere sempre ]a radice delle pa
role (5) e col segnare lo de'Sinenze e le parti
celle prepositivo di cui sieno composte. (6) 
Le desinenze vanno messe sempre sopra la 
seconda ausiliare, mentre le· partieelle pro
positive occupano H loro· posto naturale. 

Nota. (5') Quando avvenga che per ab
breviare formalmente una (6') parola, si ab
biano a segnare le desinenze o, ò (6' ') e iò, 
si deve adoperaTe per la prima l 'o discen-



12 

dente, per la seconda l 'o a:o;c:endente (7) e 
per la terza l 'i discendente unito coli 'o a
scendente. Si adopera pure l 'o ascendente 
per le desinenze ore (o, a), quando questa 

(l> ED. V (1874): Le abbreviazioni radicali ec,-
sendo in genel·ale 

ED. VI (1877) : Le abbreviazioni radicali che 
(l') ED. XV (1903): onunettendovisi 
l<JD. X VI (1905) : omettenclovisi 
(l") ED. XV (1903): la quale consistendo 
ED. XVI (1905): la quale, consistendo 

~ono in generale 
(2) ED. XV (1903): in tal modo i mezzi di. .. 
ED. X VI (1905): in tal ìlOdo il mezzo di 
(3) ED. III (1871) : il passato dal presente 
ED. IV (1873) : il passato dal futuro e presen.te 
ED. XVI (1905): il passato dal futuro e dal 

presente 
(4) ED. XV (1903): coll'ommettere' 
ED. XVI (1905) : coll'omettere 
(5) ED. V (1874): e •col segnarne le' desinenze 
ED. VI (J 877) : e col segnare' le desinenze 
(5') ED. III - ED. XI. Qua.ndb a.vvenga, che per 
ED. XII. Quando avYenga che, per 

Regole 
ED. 1863 - pag. 52. 

A. Verbi 
I) I Verbi semplici vengono abbreviati: 

a) per mezzo della sola desinenza ill
dicante il Tempo, il Modo, il Numero e la 
Persona., come pure pex mezzo dell'Infinito, 
Participio e Gerundio p. e. 

b) Qualche volta. si aggiungono alla de
sinenza ancora una o due delle ultime Con
sonanti della radice per facilitare la let
tura. dello Rte noscritto; 

2. - I Verbi composti offrono assai di 
spesso occasione per formare delle Abbre
viaziOni sintattiche, imperciochè le Parti
celle, colle quali sono composti, esprimono 
un 'idea generale, che •serve a definire con 
maggiore particolarità il concetto della radi
ce del Verbo, di maniera. che scrivendo la. 
sola Particella. sarà talvolta modo facile 
trovare il Verho ste·sso. In alcuni casi si po
trà con precisione dalla sola Particella ri
levare il Tempo e ]l,{ odo ecc. del V eT bo; ovt 
però la Particella non bastasse ad indicare 
con preciswne il Verbo, si scriveranno an
che le desinenze di questo metteml o l(' f!tac
"ate da quella sopra la riga. 

a) Verbi composti abbreviati per mez· 
zo d0lla Rola Particella prepositiva: 

ò) Verbi composti, abbreviati per mez
zo c1ella Particella prepositiva e della desi· 
nenza: 

B. Aggettivi. 
Gli Rtesf'i vrincipi, che ser·vono pe1· le 

i h breviazioni forma li dei V m· l• i, so .o ls 
òase per formaTe quelle degli Aggettivi e 
SoRtantivi. 

L 'idea generale, che viene indicata dal
la mdi ce dell'Aggettivo o Sostantivo, non 
si esprime, qua.ndo con facilità si potr8 ri-

vocale non si (8) unisca coll'ultima conso
nante del tema che la precede e tale conso
nante sia una di quelle enumerate alla O 
media a). 

(6) ED. XV (1903): Le desit~enze van,no messe 
sempre ~op1·a la riga, mentre 

ED. XVI (1905): le desinenze vanno messe 
sempre sopra. la seconda ausiliare, mentre 

(6') ED. XI (1892): parola sì 
ED. XII (1896): pa.rola, sì 
(6") ED. XVII (1907): ed iò 
ED. XVIII (1909): e iò 
(7) ED. XV (1903): e per la terza l'i discen

dente' unito all'o ascendente. 
ED. XVI (1905): e per la terza l'i discendente 

unito <Joll'o ascendente. Si adopera pure l'·o a
scendente per le desinen.ze ore (o, a), quando que
sta vocale non si unisca all'ultima consonante del 
tema che la precede e tale ronson.ante sia una di 
quelle enumerate alla O media a). 

(8) ED. XVI (1905) : unisca all'ultima 
ED: X YII (1907): unisca coll'ultima 

levare dal nesso dell 'intim·a Propo::;izione;· 
ma le sue qualità particolari, indicate dal
le desinenze di Declinazione o Derivazione,. 
verranno accennate, mettendosi queste desi
nenze sopra la riga. Se la semplice desinen
za non basta a tale scopo, allora si potrà 
aggiungero ancora l 'ultima Consonante del-· 
la ra.dice, che precede la desinenza. 

Come· i V erbi composti così anche gli Ag
gettivi e Sostantivi composti con Particelle 
o con altri Nomi offrono spessa occasione a 
tali Ab brcviazioni formali, potendosi dalla: 
prima parte e dalla desinenza della secon
da parte di tali Nomi composti facilmente 
rilevare la mdice anche della loro seconda 
parte. 

a) Agget~ivi semplici, abbreviati per 
mezzo della d'"sinenza di Declinazi0ue o De-

b) Agg0ttivi composti, l:tbbreviati per 
mezzo della loro prima. parola e dPlla desi
nenza di Declinazione o Derivazione della 
loro •seconda parte, 

C. Sostantivi. 
<t ì Sm;tantivi semplici, abbreviati per 

mezzo della prima parte e della desinenza 
rivazione: 

b) Sostantivi composti, abbreviati pet 
mozzo della sola desinenza; 
Il ella. seconda; 

Nota. - Qui dobbiamo osservare, che gli 
J.\..vvcrbì, che terminano in -mente, sono ab
brevinti dietro il principio che vale per l'Ab
bTeviazione formale dc' Sostantivi compo
sti, imperciocchè i suddetti A vverb1 sono ve
ramente parole composte, Ia. seconda parte 
delle quali è il So·stantivo mente, e non già 
~emplici parole derivate come p. e. i So
otnntivi in -mento, azione ecc. 

ED. I (1865) - pag. 49. 
A. Abbreviazione forma.le dei verbi. 
I. I veTbi semplici vengono abbredati 

in due maniere: 
a) Per. mezzo della sola desinenza in· 

dicante il tempo, modo, numero e la persona; 
b) Per mezL~o della desinenza insietue 

ad una o due delle ultime consonanti ante
cedenti; 

2. I veTbi colllposti possono abbreviar
si anch'essi in due maniere: 

a) Colla sola particella prepositiva; 
b) Colla particella prcpositiva e desi

nenza di conjugazione; 
Nota. - In acuni verbi si può ine1·ociare 

la cletsinenza colla preposiziom· per ina;i
caTe il dittongo ui che precede quella; 
B. Abbreviazione formale degli aggettivi. 

a) Aggettivi semplici, abbreviati per 
mezzo delle loro desinenze; 

b) Aggettivi composti, abbreviati per 
mezzo della loro prima paTte insieme alla 
desinenza della seconda; 

C. Abbreviazione formale dei sostantivi. 
a) Sostantivi semplici, abbreviati per 

mezzo delle desinenze eli declinazione e de
rivazione; 

b) Sostantivi composti, abbreviati per 
mezzo della loro prima. parte e della desi
nenza della. seconda; 

N o t a. - Qui dobbiamo osse1Tare, che gli 
avverbi in -mente sono abbreviati come i so
stantivi composti, impe1·ciocchè sono vera
mente parole composte, la seconda parte del
le quali è il sostantivo mente. 

Ed. III (1871) - pag. 44. 
1. Abbreviazione formale delle parole sem

plici. 
a) I verbi vengono abbreviati d'ordi

nario per mezzo della soht desinenza indi
cante il tempo, il modo, il numero e la per
sona; 

Nota. - Per facilitare la lettura o per 
distinguere parole d 'uguale desinenza di co
niugazione, oltre a questa. si scrivono anche 
le desinenze di deriYazione ed in 1uancanze 
di tali desinenze una o due delle eonsonan
ti immediatamente pTecedenti; 

b) I •sostanti vi ed aggetti vi v cngono 
abbreviati per mezzo delle Joro desinenze di 
declinazione c derivazione; le desinenze di 
derivazione non possono essere mai trascu
rate e nelle paTole non derivate oltre alla. 
desinenza eli declinazione si sognano talvol
ta una o due delle ultime consonanti della 
radice; 

ED. IV (1873) pag. 45 -
- Ed. V (1874) - pag. 43. 

1. Abbreviazione formale delle parole sem
plici. 

a) I verbi vengono abbreviati d 'ordi
nario per mezzo della sola desinenza indi· 
cante il tempo, il modo, il numero e la per
sona; 

Nota. - Per facilitare la lettura o per di-
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Ed. II (1870) - pag. 44. 
A. Abbreviazione formale dei -verbi. 
l. I verbi semplici vengono abbreviati 

in due maniere: 
a) Per mezzo della sola desinenza in

dicante il tempo, il modo, il numero e la. per
sona; 

b) Per mezzo della ù.esinenza. insieme 
ad una o due delle consonanti immediata-
mente pTecedenti; . 

2. I verbi compo'Sti possono anch'essi 
abbTeviarsi in due maniere: 

a) Colla sola particella prepositiva; 
b) Colla. particella preposi ti va e colla 

desinenza. di coniugazione; 
Nota. - In alcuni verbi si può incrocia

Te la desinenza· colla preposizione per indi
care il dittongo ui che precede la desinenza i 
B. Abbreviazione formale dei sostantivi e 

degli aggettivi. 
a) Sostantivi ed aggettivi semplici, 

abbreviati per mezzo delle loTo desinenze di 
declinazione e derivazione; 

b) So·stantivi ed aggettivi composti, 
abbreviati per mezzo della loro prima par
te e della desinenza della seconda; 

2. Abbreviazione formale delle parole com
poste. 

Questa specie d 'abbreYiazione logica si 
fa in due maniere: 

a) Colla particella preposi ti va e colla 
desinenza di coni ngazione, declinazionr e de
rivazione; 

Nota. - In alcuni verbi si può incrocia
re ]a desinenza colla preposizione per in
dicare il dittongo ui che p1·ecede la desi
nenza; 

b) Colla sola particella preposi ti va i 

2. Abbreviazione formale delle parole com
poste. 

Questa specie d 'abbreviazione logica si 
fa in due ma.nieTe: 

· a) Col1a. particella preposi ti va e colla 
desinenza di coniugazione, declinazione e 
derivazione; 
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stinguel'l' rarole d 'uguale desinenza di ('0-

niugazione, oltre a questa ·si scrivono anche 
le dEsinenze rH derivazione ed in (l') man
canza eli tali desinenze (l) una o due delle 
coiJsonanti radicali imJJLediatamente prEce
denti ; 

b) l sostantivi ed aggettivi vengono ab
breviati per mezzo delle loro desinenze di 
declinazione e d eri v azione; le desinenze di 
derivazione non possono essere mai trascu
l'ate c nE'Ile parole non derivate oltre alla 
clesinPnza <li declinazione •Ri Regnano talvol
ta una o (1ue delle ultime ('Onsonanti <lrlla 
radiee; 

Ed. VI (1877) - pag. 45. 
ED. VIII (1883) - pag. 45. 

1. Abbreviazione formale delle parole sem
plici. 
a) I verbi vengono abbreviati d'ordi

nario 1wr mezzo clclla Rola desinenza indi
canto il tl'mpo, il modo, il numero e la per
Rona; 

Nota. - l. Per facilitare la lettura o pE'l' 
distinguere parole ù 'uguale desinenza di co
niugazione, oltre a questa Ri scrivono an
che le desinenze di derivazione ed in man
canza di tali desinenze una o due <lelle eon
sonanti radicali immediatamente precedenti; 

2. Beguono il medesimo principio <li for
mazione tutte le sigle dei verbi ausiliari che 
sono forlllate o dalle semplici desinenze di 
coniugazione o da queste in unione allo ulti
me lettere della radice, come è da dire del
le sigle <1ei verbi essere, a.vere, volel'e, po
tere. 

b) l sostantivi cd nggcttivi vengono 
abbreviati per mezzo delle loro desinenze di 
declina.zionc e derivazione; le desinenze di 
derivazione non possono essere mai (l) tra
scurate, c nelle parole non derivate oltre 
alla desinenza di deelinazione si segnano tal
volta una o due delle ultime cqnsonanti del
la radice; 

N o t. a. l. In simile nuwiera sono forma
te le sigle: altro, medesimo, quanto, questo, 
stes·so, tanto, giorno, p1·incipe, in vece, in 
luogo, del, della, <1e ', degli, delle, dal, dal
la, da.', dagli, dalle, ecc. 

2. Consistendo gli avverbi in -mente in 
verità. eli due parole eli cui la seconda non 
ì· r.he il sostantivo mente, Hicehè p. c>. at
tentamente non vuoi dire a1uo C'hA eon at
tenta nwnte, si comprenderà ora da sè In giu
stezza r1elln. sigla eli questi nvverbi. 

ED. IX (1887) - pag. 44. 
- ED. XVII (1907) - pag. 49. 

1. Abbreviazione formale delle parole sem
plici. 

a') I verbi n•ngono abbnviati cl 'ordi
nario per mezzo (2) delle Hole desinenze in
dicanti il t0mpo, il moclo, il numero e la 
persona; 

Nota. - Per i'acilitare la lettma o per 

Xota. - In alcuni \'erbi :-;i puo mcroc·are 
la ,}esinenza colla. pl'('posizione per indicare 
il (littongo ui che precede la desinenza; 

b) N e i H l'bi eompos6 talvolta anche 
colla sola particella lH'epo·sitiva; 

(l) ED. IV (1873) : una o due delle consonanti 
immediatamente 

ED. V (1874): una o due delle consonanti ra
dicali immediatamente 

(l') ED. IV (1873): maneanze 
BD. V (J87-l): 111ancanza 

2. Abbrevia?.ione formale delle parole com~ 
poste. 

Qn<'sta spceie d 'abbreviazione logica si 
fa in due maniere: 

a') Colla parti cella propositi v a e col
la <lesinenza di coniugazione, declinazione e 
derivazione; 

Nota. l. In n1cuni verbi si può incrocia
re la (1esinenza colla preposizione per indi
care il dittongo ui che preeede la desinenza~ 

2. Dietro le norme stabilite per l 'ab
breviazione clcllC' parole composte sono for
mate le sigle: frattanto, intanto, pertanto,. 
soltanto, per a nrentura eec. 

b) N ci verbi composti talvolta anche 
colla sola particella prepositiva; 

N o t a. - Lo stesso è cla dirsi delle sigle: 
in proposito, a propo·sito, all'improvviso,. 
niente affatto. 

(l) •ED. VI (1877): tntscurate e 
8D. V f1 (1880) : trnseurate, e 

2. Abbreviazione formale delle parole com
poste. 

Que•sta specie a 'abbreviazione logica si 
fa in due maniere: 

a) Colla pal'ticella propositi va e colla 
<lcsinenza di coniugazione, declinazione e 
derivazione; 

Nota. - In alcuni verbi si può incrocia
re la desinenza. colla preposizione per in-

distinguere pu role d 'uguale <lcsinenza di co
niugazione, oltre a c1ucRta si scrivono anche 
le desinenze <li deàvazione cd in mancanza 
di tali desinenze una o due delle consonan
ti radicali immediatamente precedenti; 

b) I (3) sostantivi e gli aggettivi ven
gono abbreviati per mezzo delle loro desi
nenze di declinazione c derivazione; le de
sinenze di derivazione non possono essere 
mai trascurate, e nelle parole non derivate 
oltre alla desinenza di declinazione si se
gnano talvolta una o due delle ultime con
sonanti della radice; 

Nota. Consisten<lo gli avverbi in -men
te in verità di due parole di cui la secon
da non è che il sostantivo mente, ~icchè p. 
e. attentamente non vuol clire altro che con 
attenta. mento, si comprenderà, perchè que
sti avverbi si abbrevia.no nel mo<lo stabi
li t o al ~\ 24. 

ED. XVIII (1909) - pag. 49 

- ED. XXIII (1929) - pag. 72. 

l. Abbreviazione formale delle parole sem
plici. 

a) I verbi vengono abbreviati d 'ordi
nario per mezzo delle sole desinenze indi
canti il tempo, il modo, il nume<ro e la per
sona; 

Nota. - Per facilitare la lettura o per 
distinguere parole c1 'uguale desinenza di co
niugazione, oltre a que::;ta ~i ~crivono anche 
le desinenze di dcl'ivazionc cd in mancanza 
di tali dosinenzp una o (luc delle consonan
ti l'rtdicali immediatamente precedenti; 

b) I so~tantivi e gli aggettivi vengo
no abbl'evia.ti 1wr mezzo delle loro desinen
ze di rlecli n azione e derivazione; le cle•si
ncnze di d eri vazio ne non possono essere mai 
trascurate, c nelle parole non derivate oltre 
alla desinenza di declinazione si segnano 
talvolta una o duo delle ultime consonanti 
della radice; 

Nota. - Consistendo gli (3') avverbi in 
-mente in vt•rità di due parole di cui la se
conda non è ehe il sostantivo mente, sicchè 
p. e. attentamente non vuoi dire altro che 
con attenta mente, si ( 4) comprenderà per
c h è questi avverbi ;<Ì abbreviano nel modo 
stabilito al § :24. 

(3') ED. XX (1917): avverbi 
ED. XXI (1922): avverbi 
(4) ED. XXI (1922): eompren;:.lerù, pe1·chè 
ED. XXII (1924): comprenderà perchè 
(5) ED. XXII (1924): Colla particella prepositi

va e colla desinen.za di 
ED. XXIII (1929): Colle particelle prepositive e 

colle desinenze di 
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dicare il dittongo ui che precede la desi
nenza; 

b) Nei verbi composti talvolta anche 
colla sola particella preposi ti va; 

Frasi avverbiali: in luogo, in vece, fuor 
di misura; per avventura; a proposito, in 
proposito, all ·'improvviso, niente· affatto, ciò 
nonostante. 

(2) ED. XV (1903) : della sola desinenza indtcante· 
ED. XVI (1905) :. delle '3ole desinenze indicanti. 
(3) ED. XIV (1901): sostantivi ed aggettivi 
ED. XV (1903) : sostantivi e gli aggettivi 

2. Abbreviazione formale delle parole com
poste. 

Questa specie d 'abb1·eviazione logica si 
fa in due maniere: 

a) (5) Colle· particelle preposi ti ve e 
colle desinenze di coniugazione, declinazio
ne e derivazione; 

N o t a. - In alcuni verbi terminanti in 
(6) -uire, come pure in qualche altra pa
rola in cui le consonanti della desinenza 
sono precedute dal dittongo ui, questo può 
essere· indicato incrociando tali consonanti 
con la particella preposi ti va; 

b) Sopra. tutto nei verbi (7) composti,. 
talvolta anche colle sole particelle prepo
sitive; 

Frasi avverbiali: in luogo, in vece, fuor 
di misura; per avventura; a proposito, in 
proposito, all 'improvvi·so, niente affatto, ciò, 
nonostante. 

(6) ED. XXI (1922): uire, 
ED. XXII (1924) : -uire, 
('l) ED. XX (1917): composti talvolta 
ED. XXI (1922) : composti, talvolta 
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ABBREVIAZIONE MISTA 

Concetto generale 

ED. 1863 - pag. 63. 

3) Abbreviazione mista. 

Se l' AbbTeviazione a ·suono si volesse a-
·cloperare anche nelle parole composte, que
sto si potrebbe fare soltanto coll 'aggi.u~
o·ere alla Vocale media o alla Conson. 1m
~iale della mdice ancora la Particella pl'C

positiva, cioè di unire all'Abbreviazione ~ 
suono l'Abbreviazione formale e .tal.e com~)l
nazione dei due modi di Abbrev1aZ1011e sm
tattica si chiama Abbreviazione mista. La 
divisione eli questa sarà la stessa come quel
la clell 'Abbreviazione a suono. 

ED. II (1870) - pag. 50. 
III. Abbreviazione mista 

La combinazione dell'abbreviazione a 
suono coll'abbreviazione fonnal~ si , chiam.a 
abbreviazione mista, e questa s1 puo apph
care tanto alle parole semplici che alle com-
poste. 

ED. XVI (1905) - pag. 54. 
- ED. XXIII (1929) - pag. 81. 

III. Abbreviazione mista. 
La combinazione dell'abbreviazione rad1-

eale colla formale si chiama abbreviazione 
mista, e questa si può applieare così alle pa
role ·semplici come alle composte. 

Regole 

ED. 1863 - pag. 63. 
l) Abbreviazione mista per mezzo del-

1a Preposizione e della Vocale media clplla 
raclice. 

a) Senza desinenza. 
b) Colla desinenza finale. 
c) Colla desinenza finale, la quale per 

mezzo della sua posizione esprime subito la 
Voeale media della radice. 

Nota. - Un modo di Abbreviazione si
mile a quest'Abbreviazione· mista e), ma ve
ramente una sempliee Abbreviazione forma
le è quello d 'incrociare la desinenza . colla 
preposizione per indicare il Dittongo m, ehe 
percede la desinenza. 

2. Abbreviazione mista per mezzo del
la Preposizione e delle Consonanti iniziali 
della radice. 

ED. I (1865) - pag. 58. 
III. Abbreviazione mista. 

La combinazione clell 'abbreviazione a 
suono coll'abbreviazione formale si ehiama 
abbreviazione mista, la quale si divide in ab
breviazione mista delle parole semplici e ab-
1Jrevinzione mista delle parole composte. 

ED. III (1871) - pag. 48 -
- ED. XV (1903) - pa.g. 48. 

III. Abbreviazione mista. 
La combinazione dell 'abbrevia7:ione (l) 

Tadicale colla fonnale si chiama abbi·evia
zione mista, e questa si può applicare tanto 
alle parole semplici che alle composte. 

(l) ED. III (1871) : radicale ·coll'abbreviazione for
male. 

ED. IV (1873): radicale colla formale· ... 

ED. I (1865) - pag. 58. 
A. Abbreviazione mista delle parole sem-

plici. . 
. a) Aggiungendosi alla vocale mecha del-

la radice la desinenza della parola; 
b) Mettendosi la desinenza sotto la ri

ga pel' indicare nello stesso tempo l 'u me
clio della radice delhL parola; 
B. Abbreviazione mista delle parole compo

ste. 
I. Per mezzo della preposizione e della 

vocale media della Tadice. 
a) Senza aggiungervi la desinenza 1Jel-

1:J. rarola; 
b). Aggiungendovisi la desinenza final~; 
c) Indicando si l 'u medio della mdl

ce pel' mezzo della desinenza posta sotto la 

Tiga; · e delle 2. PET mezzo della. preposizwne 
consonanti inizialì della radice; 

ED. II (1870) - pag. 50. 

A. L 'abbreviazione mi:sta. delle parole 
semplici si fa in due maniere: 

a) Aggiungendosi la desinenza della 
parola alla vocale media della radice, posta 
però al di sopra de Ha. riga; 

b) Mettendosi la. desinenza sotto la ri
ga, per indi c aTe in tal modo l 'u medio della 
sillaba radicale della parola; 

B. L 'a bbTeviazione mista delle parole
composte può farsi: 

l .Per mezzo della particella prepositiva 
e della voeale mc<lia della sillaba radicale, 
e ciò; 

a) Senza aggiungervi la desinenza del
la parola; 

b) Aggi ungenclovi la desinenza finale; 
c) Indieandosi l 'u media della radice 

per mezzo della desinenza posta sotto la ri
ga; 

8. Per mezzo <1ell8. partieella prepositiva 
o é!r:lle com1o~~anti iniz:;ia.li 1lnlla radice; 

ED. VI (1877) - pag. 50 -
- ED. VII (1880) - pag. 50. 

l. L 'abbreviazione mista delle parole 
semplici si fa in due maniere: 

a) Aggiungendosi la ÙEsinenza della 
})arola alla vocale media .della mdice, posta 
però al eli sopra della riga; 

Nota. - In questo modo sono formate an
chjj le sigle clPl verbo (l) dovere. 

b) Mettendosi la desinenza sotto la ri
ga, per indicare in tal modo l 'u medio del
la sillaba. l'aclicale della parola; 

Nota. - Così sono formate pure le sigle 
cui, nullo, nulla. 

2. L 'ahl)Teviazione mista delle parole 
composte si fn per mezzo della. particella 
·prepositiva e della vocale media della silla
ba radicale, e ciò: 

a) Seny,a aggiungervi ln dEsinenza del
la parola; 

b) Aggiungendovi la desinenza finale; 
c) Indieanclosi l 'u m e dia della mdice 

per mezzo della desinenza posta sotto la l'i
ga; 

(l) ED. VI (1877) : dovere (ad eccezione però 
·dello ste;;so infinito dovere'). 

ED. VII (1880) : dovere. 

ED. IX (1887) - pag. 49 -
- ED. XV (1903) - pag. 48. 

A) L 'abbreviazione mista delle parole 
.;semplici si fa in due maniere: 

ED. III (1871) - pag. 49 -
ED. V (1876) - pag. 48. 
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l. L 'abbreviazione mista delle parole sem
plici si fa in due manierE: 

a) Aggiungendosi la desinenza della pa
rola alla vocale media della radice, posta 
però al di sopm della riga; 

b) Mettendosi la desinenza sotto la ri
ga, per indicare in tal modo l 'u medio del
la sillaba Tadicale della parola; 

2. L 'abbTeviazione mista delle paTole 
eomposte •si fa per mezzo della paTticella 
pTepositiva e della vocale media della silla
ba radicale, e ciò: 

a) Senza aggiungervi la desinenza del
la parola; 

b) Aggiungendovi la desinenza finale; 
c) Inclicandosi l 'u media della mdi ce 

per mezzo della desinenza posta sotto la 
riga; 

ED. VIII (1883) - pag. 50. 

A) L 'abbreviazione mista delle parole 
semplici si fa in due maniere: 

a) Aggiungendosi la desinenza della pa
Tola alla voeale media della l'adice, posta 
però al eli sopra della riga; 

Nota. - In questo modo •sono formate an
che le sigle dd verbo dovere. 

b) Mettendosi la desinenza sotto la ri
ga, per indicare in tal modo l 'u medio della 
sillaba ra.clicak della parola; 

N o t a. - Così sono forma te p me le sigle 
cui, ·nullo, nulla. 

B) L ~abbreviazione mista delle parole 
composte si fa pure in due· maniere: 

l. Per mezzo della particella prepositiva 
unita alla eonsonante iniziale della radice: 

Nota. - In modo analogo sono formate· le 
sigle: appresso, appunto, in riguardo, in se
guito, in somma, senza dubbio, in maniera, 
eli modo, ancora, finora., non ancora, già da 
lungo tempo ecc. 

2. Per mezzo della paTticella prepositiva 
e della voeale media della sillaba radicale, e 
eiò: 

a) Senza aggiungervi la desinenza del
la parola; 

b) Aggiungendovi la desinenza finale; 
c) Indicanclosi l 'u metlia della l'adi. ce 

per mezzo della desinenza posta sotto la ri
ga; 

ED. XVI (1905) - pag. 54 --
- ED. XXII (1924) - pa.g. 81. 

A) L 'abbreviazione mista delle paTole 
semplici si fa in due maniere: 
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a) Aggiungendosi la desinenza della pa-
1'ola alla vocale media della radice, posta 
p!WÒ ::~.1 ili sonrfl. rle.lla rign.; 

b) Mettendosi la desinenza sotto la ri
ga, per indicare in tal modo l 'u medio della 
sillaba mdicale della parola; 

B) L 'abbreviazione mista delle parole 
composte si fa pure in due maniere: 

l. Per mezzo della particella prepositiva 
unita alla consonante iniziale della radice; 

2. Per mezzo della particella prepositiva · 
e della vocale media della sillaba radicale·, e 
ciò: 

lll) Senza aggiungeTVi la desinenza del
la parola; 

b) Aggiungendovi la desinenza finale; 
c) Indl.candosi l 'u media della mdice 

per mezzo della c1csinenza posta sotto la ri
ga; 

(2) ED. XVII (1907): in tal modo l'n media della 
ED. XVIII (1909): in tal modo l'n della 
(3) ED. XVI {1905): unita alle. consonante 
ED. XVU (1907): unita ('011• lR consonante 

ED. XXIII (1929) - pag. 81. 
A) L'abbreviazione mista delle pa1·ole 

semplici si fa in due manie!'€: 
a) Aggiungendo la desinenza della pa

Tola alla vocale media della l'adice, posta 
pel'ò al di sopra della seconda ausiliare; 

b) Mettendo la desinenza sotto la ri
ga, per indicare in tal modo l 'u della sil
laba radicale della parola; 

B) L'abbreviazione mista delle parole 
composte si fa pure in due maniere: 

a) Aggiungendo la desinenza della pa
rola alla vocale media della radice, posta pe
rò Rl rli sonrn. rlp,lht ser,oncla ansiHal'e; 

b) Mettendo la desinenza sotto la ri
ga, per indicare in tal modo l 'u (2) della sil
laba radicale della parola; 

B) L 'abbreviazione mista delle parole 
composte si fa pure in due maniere: 

l. Pel' mezzo della particella prepositiva 
(3) unita con la consonante iniziale della 
radice; 

2. Per mezzo della particella pl'epositiva 
e della vocale media della sillaba radicale, 
e ciò: 

a) Senza aggiungervi la de•sinenza del
la parola; 

b) Aggiungendovi la desinenza :finale; 
c) (4) Indicando l 'u della radice per 

mezzo della desinenza posta sotto la riga; 

(4) ED. XVII (1907): Indicando l'u me'dia della 
ED. XVIII (1909): Indicando l'u della 

1. Per mezzo della particella prepositive 
unite con la consonante iniziale della radice; 

2. Per mezzo delle particelle pl'epositive 
e della vocale media della sillaba radicale" 
e ciò: 

a) Senza aggiungervi la desinenza del
la parola; 

b) Aggiungendovi la desinenza :finale; 
c) Indicando l 'u della radice per mez

zo della desinenza posta sotto la l'iga; 

SIGLE PARLAMENTARI 

ED. 1863 - pag. 67. 
Sigle ed Abbreviazioni parlamentarie. 

Gli Stenografi, che sono impiegati alle 
Camere e in altri dibattimenti pubblici, 
ben presto si convinceranno, che pel' alcune 
parole assai frequenti nelle discus~'lioni ci 
vorrebbero delle Abbreviazioni apposite, on
de rispal'miare tempo c fatica. Tali Abbre
viazioni o Sigle si chiamano parlamentarie, 
appunto perchè si usano massimamente nel
le pertmttazioni dei Pa.Tlnmenti o Camere. 
Esse sono formate per lo più secondo le Te-

l. Amministrare, amministratore, amministrativo, am-
ministrazione ; 

2. Aristocratico, aristocrazia; 
3. Assemblea; 
11. Autonomo, autonomia; 
5. Banca, banca n.azionale, banca di sconto; 
6. Burocratico, burocrazia; 
7. Camera dei signori, camera dei deputati, camera 

di commercio, camera rli uommercio e d'industria; 
8. Cancelleria aulica, cancelliere aulico; 
9. Clero, clericale; 

10. Circolo ; 
11. Civile, civico; 
12. Commercio ; 
J.3. Comitato ; 
14. Commissione, commissario; 

gole generali, che· seTvono alla formazione 
di tutte le AbbTeviazioni sintattiche, soltan
to alcune poche ·sono fonnate a modo delle· 
altre Sigle ordinarie. Fra gli esempi ripor
tati nei §§ 27-33 si trovano le Abbrevia
zioni ancora di altre parole non meno fTe
quenti nei dibattimenti delle Camere. 

Ecco la spiegazione di queste Abbrevia
zioni e Sigle Parlamentarie riportate alle 
Tav. 36 e 37: 

15. Comune, comunione, comun.ale, comunicano, co
municazione ; 

16. Consiglio, consiglio de'll'impero, consig·lio comu-
nale; 

17. Costituzione, costituzionale; 
18. Deliberare, deliberazione ; 
19. Democratico, democrazia; 
20. Dibattimento; 
21. Dicastero aulico ; 
22. Dipartimento ; 
23. Diplom11, dj.plomati\10, diplomazia; 
24. Deputato, deputazione ; 
25. Direzione, direttore, direzione di finanza, dire

zione delle poste ; 
2'6. Disciplin.a; 
27. Discutere, discussione; 

28. Divino; 
29. Economo, Pconornia, economico, 
3(1, J.ilmenda; 
31 Esclusivo; 
32. Esercito; 
33. Esecutivo; 
34. Finanza., finanziario ; 
35. Gover~o, ~overn.are, governatore ; 
36. Gu3;r~Ia. dJ . fin~nza, guardia nazionale:. 
37. Individuo, md1viduale · 
38. lntelllettuale, intelligen'te, intelligenza. 
39. Intendenza di finanza· 
40. Interesse; ' 
41. Iniziativa; 
42. Istituzione; 
43. Legisla.tore, legislativo, legislazione . 
44. Luogotenenza, luogotenenziale · ' 
45. Milita1·e; ' 
46. ~Ii_ni.stro, ministero, ministro degli affari ester·i 

m.wistro de'l c?mmercio, mindstro del culto mi: 
m_st:·o delle finanze, ministro della aiusÙzia 
J~Imstr<> ~~lla guerra, ministro dell'int:rn : 
mstro dell Istruzione pubblica minist 0 d . 0i Illl: 
pubblici, UJinh:tro della m~rina r . _mt. avodr~ 
stat0 • • llllnJS IO l 

47. :lllon~{·ca. monarchia · 
48. Mu~icipio, _munJcip~lità, municipale, 
49. ?r~me, ordmario, ordine de'l giorno' ordine . re

Igwso, controordine, disor,li,te, strao~·dinario; 

ED. I (1865) _ pag, 61, 
. Sigle Parlamentari 

_Gh ste~ogra:fi che sono impiegati alle ca
mele od m altre adunanze pubbl'ch b 
presto si convincono che per al l e, en 

. · f . . ' c cune parole 
assa.~ Iequenti ~elle discussioni di quelle ci 
voglio_no. apposite ab~reviazioni, onde ri
sparnnaie tempo e fatica. i\folte di queste 
parole possono abbreviarsi secondo l 
le t . . e rego-

esJ?os e per l ·abbreviazione sintattica co-
me SI vede da diversi esempì riportati' nei 
§.§ 

1
34 -:.6. Per altre proponiamo qui delle 

SI~ e . c ~amate p~rlamentari, appunto er
c~e . SI usano massnnamente nelle pertrJta
zwm delle rappresentanze politiche. 

ED. V (1874) - pag. 35 _ 
ED. VI (1877) - pag. 35. 

Sigle parlamentari. 
Oltre alle sigle finora (l) 

diverse sfere della vita pr t· esposte nelle 
. 1 a 1ca per alcune 

paio e .e (2) frasi, molto frequenti nelle er 
trattazwni degli (3) affari pubbl' . . p -
son 1 1c1, s1 pos-

. o_ ac o~eraTe ancoTa le seguenti abbrevia-
zwm, ch~amate ·sigle paTlamentari, perchè 
so~o clest~nate specialmente a facilitare l 'o
p~ra degh stenogra:fi impiegati alla r· . d -
ZlOne 1 11 d' . 1p10 U 

. c. e e Iscusswni dei parlamenti o d' 
altn dibattimenti pubblici. 1 

ED. VII (1880) _ pag, 37 _ 
- ~D. VIII (1883) _ pag. 37. 

Sig-le parlamentari. 

a 1 Olt.rc alle sjgle fìnora esposte si possono 
c opeiare ancora le t' d' l seguen I abbreviazioni 

~~· ~rg1ano, organ.izzare, organizzazione. 
a • rar amento; • 
52. Partecipare, partecilJazione·. 
53. Patrio patriott · t · '· 54. Period'o . •l(lO, pa nottJsmo; 
55. PolitiCo: 
56. l'resente' present t 

HJ 

57. Presidente, pre~id:~~e:. e, . p~·es~nza; 
signori, presidente d~If:esJdEnte. della. camera dei 
presidente della . camera de1 deputati, 
de·i ministri . < camera eh commercio, presidente 

58· Pr~vil_egio, p{ivilegiato; 
59. Prm01pe prinbii . · . 

cipato; Jensa, pnncJpJO, principale, prin-

60. Procuratore, procuratore 
61. Protocollo, protocollista. di stato; 
62· Provin.cia, provinciale· ' 
63, Reciproco; ' 
64. Rappresentare, rappresentanza 

presentativo . • rappresc·ntaute, ra.p-
65· Rel~gi?ne, r~ligioso; 
66• Someta, associazione · 
67. Suprema corte di giustizia. 
68. T~·lbl unale, tribunale cl'arJpeho 

c1a e· • tt·ibunale provin-
69. ~ffici;J, ufticiale, llffi<.:ioso. 
70. V e.<; covo; arcivesco\·o. , 

(Oss. Nel testo IIOIL t·i liOII<> 
l!:'tte1·e maiuscole). 

ED. II (1870) - pag. 53 _ 
- ~D. IV (1873) _ paJg. 52. 

. S1gle parlamentari. 
Gh stenografi impieo·ati all .· , d . ne delle d' . . o c a llpio uzw-

. . I~cusswm delle camere o di altri 
thbathmentl pubblici, ben IH'csto si co~vin 
ceran~o, che per alcune parole ~olto fre~ 
~~e~h. nelle yertrattazioni degli affari pub-

lCI. Cl vo.ghono apposite abbreviazioni on
de nsparmia.re tempo e fatica :fi.Tolte d' ' , 
ste parole 1 b · · 1 que-l . possono a) n•vian;i secondo le re-
go e e~poste per lo abbreviazioni logiche 
c~m~ SI av~·à veduto eli giù. da diver:-;i esEm~ 
pl ~·!portati. nei ~\§ 30- :32. Per lr altre Jro
fomamo. qUI le seguenti ;;;igle chiamate ~ar-
am~ntari, appunto pcrchè sono destinate 
specmlmen~e a facilitare l 'opera degli ste
nogra:fi dei parlamenti. 

(l) E~. Y (1874): e'poste, nellp 
ED. ,. 1 (1877) : esposte nelle 
(2) ED. V (1874) : frasi molto 
~p- \·I (1877): frasi, lllolto 
l,) ED. V C1874): affa.ri pubblici ,i 
l'.D, VI (1877): affari pubblici, ;;i 

ED. IX (1887) _ pag. 51 
-- ED. XXIII (1929) - pa.g, 86. 

Sigle parlamentari 
Lo stenogmfo iml)ieg·:lto 'llla (l) . l · 1 · · · ' ·' npro<. u-

1
1 ~·cune parole e fra•si molto frequenti nel-
e c Iverse sfere della vjta pratica e rinci-
~:~~~.n~e nelle . per~rattazioni degli p affari 
t . ICI. Esse SI clnamano sigle parlamen 
an, perchè sono destinate specialmente ~ 

zwne. c ell: chscus::;ioni delle eamere o di al-
t~·i dlb~ttimenti (2) pubblici ben presto (3) 
SI convmcerà che per alcuno parole ,e frasi 
mo~t~. frequ~I1~i _(4) nelle trattazioni de li 
a~fa~I :pubbhci CI vogliono apposite abb;e
VIazwm. ]\,folte <li questo parole possono ab-
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facilitare l 'opera degli stenografi impiegati 
alla riproduzione delle discussioni dei parla
menti o eli altri dibattimenti pubblici. 

(l) Ell. IX (1887): reproduzione 
ED. X (1880): riproduzione 
(2) ED. XY (1903): pubblici, ben 
ED. XYJ (1905) : publiei hen 

I) l. ammini~trare, -atore, -ativo. -azio11e; ED. l. 
(1865) - 'ED. XXIII (1929) 

U) 2. autonomo, -i a; ED. I (1865) - ED. XXIV (1929) 
III) 3. autol'ità, a. costituite; ED. II (]870) - ED. 

XXIII (1929) 
IV) 4. bilancio; ED. TI (1870) - ED. XXIII (1929) 
V) 3. camera cle·i signori. e. <lei deputati, c. di com

mercio, c. di comm. e <l'industria. ED. I (1865) 
5. ca1nera di commercio, c. di comm. e d'industria 

camera dei conti, c. dei depu+at.i, c. dei si
gnori. ED. II (1870) - ED. LTIII (1929) 

V) 4 cancelleria -aulica. -iere', -aulico; ED. I (1855) 
VI) 6. clero, -icale; ED. I (1865) - ED, XXIII (1929) 
VII) 6-7 comitato; ED. I. (1865) - ED. XXIII (1929) 
VIU) 8. commencbtore; ED. II (1870) - ED. XXIII 

(1929) 
IX) 7-9 commercio; ED. I (1865) - ED. XXIII (1929) 
X) 8 commi~si<me, -ario; ED. I (1855) 

]0 commissione, commissa.rio; ED. II (1870): 
- ED. XXIII (1929) 

XI) 9. consiglio, c. dell'impero, 'C. comunale; ED. I 
(1865) 

11. consiglio, -iere, consiglio comunale, consiglio 
dell'impero, consiglio di stato; ED. II (1870') -
ED. XXIII (1929) 

XII) 12. cort.e d'appello, c. d'assif>ie, c. di cassazione. 
·ED. TI (1870) - ED. XV (1803) 

12. corte d'appello, c. d'assi'le, c. di cassazione. 
ED. XVI (1905) - ED. XVII (1907) 

12. corte d'appello, c. d'a·.;sise, c. di <lassazwne, 
c. dei conti. ED. XVTIT (1929) -ED. XXIV (1929) 

XIII) 13. de!ega.to, del. di pubblica. sicurezza; ED. 
II (1870) - ED. XX (1917) 

13. delegato, delegato di pubblica. sicurezza; ED. 
XXJ (1922) ED. XXIII (1929) 

XIV) 10-14 deputato, -azione; ED. T (1855) - ED. 
xv (1903) 

14. deputato (-azione); ED. XVI (1905) - ED. XXIII 
(1929) 

XV) 11. 15. clihattimen.to; •ED. I. (1865) - ED. XXIII 
(1929) 

XVI) 12. dicastero a.nlico. ED. I (1865) 
XVII) J.3. 16. diploma, -atieo, -azia: ED. I. (1865) -

ED. XXITI (1929) 
XVIII) 14. direzione di finan:;-;a, cL delle po~te. ED. J 

(1865) 
XIX) 15. disciplina; ED. I (1865) 
XX) 16. emeH.cla. ED. I (1865) 

17. emendamento. ED. II (1870) - ED. XXIII (]929) 
xxn 18. ef,posizÌOilP finan:r.iaria. ED II (1870) - ED. 

XXIII (1929) 
XII) 17. 19. finanza, -iario. ED. T. (1865) - ED. XXIII 

(1929) 
XXIII) 18. 2()l. governo, -are, -atm e, -ativo; ED. 

(]865) - ED. XXIII (19Zil) 
XXIV) 19. guardia di finanza, g. na.zionale. ED. 

(1865) 
21. guardia nazionale. ED. II (1870) ED. XVII 

(1907) 
XXV) 22. 3]. guardasigilli. ED. II (1870) - ED. XXIIT 

(1929) 
XXVI) 20. intendenza di finan~a. ED. I (1865) 
XX VII) 23-22 legislativo, -atore, -a.zione· ED. II (1870) 

-- ED. XXIII (1929) 
XXVIII) 21. 23. militare. •ED. I (1865) - ED. XXIII 

(192il) 
XXIX) 22. mintistro, -ero, ministro degli affari esteri, 

m. dE'l eornme1·cio, m. del culto, m. delle fi
nan:r.c, m. della giustizia, m. della guerra, 
m. dell'interno, m. dell'istruzione pubblica, m. 

brevial'si :-;econdo le regole Llell 'abbreviazio
ne logica.. Per le altre stabiliamo le sEguen
ti (5) sigle, chiamatt" parlamentari, appunto 
perchè sono destinate specialmente a facili
taTe l 'opera degli stenografi impiegati ai 
parlamenti. 

(3) ED XX (J917): si convineerà, che 
ED. X\.I (1922): si convincerà che 
(4) ED. XX (1917): nelle pertrattazioni degli af

fari pubblici 
ED. XXI (J922): nelle trattazioni deg·Ii affari 

pubblici 
(5) ED. XV (1903): sigle' chiamate 
ED. XVI (1905): sigle, chiama.te 

dPi lavori pubblici, m. della marina., m. di 
stato. ED. I (1865) 

25. minil;tro, -ero, ministro (]ell'agricoltura, m. del 
commerciO, m. d'agricoltura. e commercio, m. dPl 
cnlto. m, degli affari :;ste'J:i, m. delle finanze, 
m. dJ grazia e giustizia, m. della giustizia, m. 
della guerra, m. dell'interno, m. dell'istruzione 
pubblica, m. dei lavori pubblici, m. della ma
rina, m. di st.a.to; ED. II (1870) - ED. VI 
(1877) 

25 .... delle giustizia.... ED. VII (1880) ED. 
VIII (1883) 

25. ... m. della giustizia... ED. IX (1887) ED. 
XVII (1907) 

24. ministro, -ero. ministro dell'agricoltura, 111. del 
•commercio, m. d'agricoltura e comme']:cio, nJ. del 
c1•lto; m. degli affari r'lteri, m. delle finanze, 
m. di grazia e giustizia, m. della giustizia, m. 
della guerra, m. dell'interno, m. rlell'istruzione 
pubblica, m, dei lavori pubblic', m. della ma
rina, m. delle poste e dei telegrafi, m. di stato, 
m. del tesoro; ED. XVIII (1909) - ED. XXIII 
(1829) 

XXX) 23. 25. municipio, -alità, -ale; ED. I (1865) -
ED. XXIII (1929) 

XXXI) 24. ordine, ordinario, o. del giorno, o. relì~ 
gioso, contr'ordine, disordine, straordinario. 
ED. I. (1865) 

27. ordine, -ario, ordine del giorno, o. cl. g. puro 
~ semplice, o. religioso, contr'ordine, disordine, 
straordinario. lED. II (1870) - ED. IY (1873) 

27. 26. Ql'dine del giorno, o. d. g. puro e sem
plice. o. religioso. ED. V (1874) - ED. XXIII 
(1929) 

XXXII) 25. 28. parlamento. ED. I (1865) - ED. VI 
(.1877) 

28. 27. parlamento, -ario ED. VII (1880) - ED. XXIII 
(1929) 

XXXIII) 26. 28. politico. ED. L (1865) - ED. XXIII 
(1929) 

XXXIV) 27. presidente, -enza, presidente della ca
mera dei signori, pr. della. c. dei deputati, pr. 
della c. di commercio, pr. elci ministri, ED. I 
(1865) . 

30. presidente, -enza, presidente della camera dei 
dei deputati, p. della. camera dei signori, p:, 
senato, della èamera dì commercio, p. dei mi
nistri ; 1ED. II (1870) - ED .. XVII (1907) 

29. presidente, -enza., presidente della camera dei 
deputati, p. della camera dei signori, p. del 
consiglio dei ministri, p. del consiglio, p. del 
senato, p. della cam~ra di commercio, p. dei 
ministri. ED. XVIII (1929 - ED. XXIII (1929) 

XXXV) 28. privilegio, -iato; ED. I (1865) 
31. privilegio, -ato. ED. II (197(}) - ED. V (1874) 
31. 30. privilegio, -iato. ED. Vl (1877) - ED. XXIII 

(1929) 
XXXVI) 29. procnratore dì stato. ED. I (1865) 

32 procurat~Jre' del re, p. di stato. ED. II (1865) 
- ED. XXIII (1929) 

XXXVII) 33. 32. progetto dì lPgge. ED. II (18'70) -
ED. XXIII (1929) 

XXVII) 30. protocollo, -ista. ED. I (1865) 
30. 34. protocollo. ED. II (1870) - ED. IV (1873) 
34. 33. protocollo, -ista. ED. V (1874) - ED. XXIII 

(1929) 
XXXIX) 31. provincia, -iale. ED. I. (1865) 

35. provin.cia, -aie. ED. II (1870) - ED. XV (1903) 
35. 34. provinuia, -iale, ED. XVI (1905) - ED. XXIII 

(1929) 

XL) 36. 35. questione, -ura, -ore. ED. VII (1880) -
- ED. XXIII (1929) 
XLI) 32. rappresentarE!, -anza, -ante, ativo. ED. I 

(1865) - ED. XXIII (1929) 
XLII) 37. 38. segretario comunale, s. di stato. ED. II 
' (J870) - ED. XVII (1907) 

.57. segretario comunale, s. di ~tato, sottosegretario di 
stato. ED. XVIII (1919). - ED. XXIII (1929) 

XLIII) 38. senato del reg·no. ED. Il (1870) - ED. XXIII 
(1929) 

XLIV) 33 soeietà, sociale, associazione. ED. I (1865) 
39. sociale, -età, associazione. ED. II (l870) 
39. sociale, società. associazione. ED. III (1871) -

ED. XXIII) (1929) 

XLV) 40. stampa, legge di stampa. ED. II (1870) 
ED. XXIII (1929) 

XLVI) 41. suprema corte di giustizia. ED. I (1865) 
ED. xxnr (l929) 
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XLVII) 35. tribunale, tr. d'appello, tr. provinciale; ED. 
I (1865) 

35. 42. tribunale, t. d'appello, t. correzionale, t. pro
vinciale·. ED. Il (1870) - ED. XXIII (1929) 

XLVIII) 36-43. Vl'Sr·m·n arcivescovo ED. I (1865) -
·ED. XXI fi (1929) . 

XLIX) 44. vicepresidente. ED. II (18701) - ED. XXIII 
(1929). 

OSS. Al termine eli ogni nttltiPl'O, c'è selltpre; 

OMISSIOI\TE DI PAROLE 

ED. V (1874) - pag. 50. 
Ommissione di parole. 

Se coli 'uso delle abbreviazioni finora. e
sposte lo Rtl~nografo ben esncitato può ar
nvare già ad un considerevole grado di pre
stezza, pun~ vi sono dei casi, nei quali an
che il più abile stenografo dmerà fatica. a 
tener dietro alla parola (l) clell 'oratore per 
la somma celerità, con cui questi pronuncia 
il suo cliscoi'so. Ora per mettere lo stenogra
fo in grado di (2) adempiere il suo dovere 
anche in tal momento, non gli possiamo dar 
altro consiglio se non que Ho fli ommcttere 
tutte le parole, che facilmente possono esse
re Testituitc dal sen'Ro <1e11 'intiera proposi
zione. Dipenderà poi clall 'esercizio pratico e 
dall'abilità <lello stenografo, (3) <p.mnti c 
quali parole egli <lebba o voglia. ommettere; 
in generale però possono essere ommesse 
specialmente (4) le seguenti specie di pa
role: 

a) Oltre alle fonue clell 'articolo deter
minante anche quelle clell 'in determinante; 

b) le forme dei verbi essere e avere, 
specialmente quando sono ausiliari, nonchè 
il verbo venire usato nella fonna.zion<' del 
passivo; 

c) le preposizioni eli, a., cla, in, con, su, 
per, contro ecc. senza e con l 'articolo; 

d) i pronomi personali io, tu, egli, noi, 
voi, me, te, se ecc. ed i po·ssessivi mio, tuo 
suo, nostro, vostro ecc.; 

e) i pronomi relativi e intenogativi 
che, il quale, quello che, che cosa ecc.; 

f) i pronomi mi, ti, si, ci, vi dipen
denti da qualche verbo riflessivo; 

g) le congiunzione e, o, se, quando, 
perehè ecc. 

h) la particella. non, quando vi sia an
cora. un 'altra negazione; 

i) i titoli re, imperatore, eccellenza. 
ecc., segui ti o preceduti dal nome della per
sona; 

(]) ED. VI (1877) : clell'orat.ore per la. ~o m ma ce
lerità. 

ED. VII (1880): dell'oratore, e ciò per la somma 
celerità 

(2) ED. VI (1877) : adempiere il suo dovere 
ED. VII (1880) : adempiere al suo dovere 

ED. XXIII (1929) - pag. 88. 
Omissione di parole. 

Se coll'uso delle abbreviazioni finora e
sposte lo stenografo bene esercitato può ar
nvare già a.d un considerevole grado di pre
:'itezza, pu]'( vi sono dei casi, nei quali anche 
il più abile ~tenografo dm·a fatica a tener 
dietro alla parola (l) dell'oratore, <' eiò per 
la somma. celerità, con cui questi pronuncia 
il suo discorso. Ora, per mettPn~ lo :-;teno
grafo in grado eli (2) aclempien~ al suo do
vere anche in tale momento, non gli possia
mo (2') da1·e altro consi~·lio se 11011 quello eli 
(2' ') omettere tutte le parole, che facilmen
te possono essere possono essere rc·stituite 
dal senso flell 'in ti era propo:-;izionc. Dipen
derà poi dali 'esercizio pratico e clall 'abilità 
dello stenografo, .(3) quante e- quali parole 
egli debba. o voglia (2") omettere; (4) pos
sono però essere omesse particolannente le 
seguenti specie eli parole: 

a) Oltre alle forme dell'articolo deter
minante anche qnelJe clell 'incletenninante; 

b) le forme dei verbi essere e ave1·e, 
specialmente quando sono ausiliaTi, nonchè il 
verbo venire usato nella formazione clel pas
sivo; 

c) le preposizioni <li, a, da, in, con, su, 
per, contro ecc. semm e- con l 'artieolo; 

d) i pronomi personali io, tu, egli, noi, 
voi, me, te, ( 4') sè ecc. e cl i possessivi mio, 
tuo, suo, nostro, vostTo ecc.; 

e) i pronomi relativi e intenogativi 
che, il quale, quello che, che cosa ece.; 

f) i pronomi mi, ti, si, ci, vi dipen
denti cla. qualche verbo Ti flessivo: 

g) 1l' congiunzioni c, o, S<', quando, 
perchè ecc.; 

h) la particella non, quando vi sin an
cora un 'altl·a negazione; 

i) i titoli TC, imperatore, eeecllenza 
ccc., seguiti o prece<luti dal nome della (5) 
persona; CO}-;Ì pure le v o<' i ·signore, signori, 
seguite dalla loro dignità. 

(2') ED. XXI (1922) cla1· 
ED. XXII (1924): dare 
(2") ED. XV (1905): ammettere 
ED. XVI (1905): omettere 
(3) ED. V (1874): quanti e t[uali parole 
ED. VI (1877): quante e quali parole 
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(4) ED. ~I (1877): in generale però possono essere 
omesse speCJa.lmente le seguenti specie di parole 
. ED. VII (1880) : possono però essere ommesse par

tdcolarmente le seguenti specie di parole' 

ED. IX (1887) pag. 54 --
- ED. XXIII (1929) - pag. 21 

Frasi avverbiali. 
già da lungo tempo, già da qualche tem

po, ogni qual volta. 

(4') ED. XV (1903): se 
ED. XV (1905) : sè 
(5) ED. XVII (1907) : persona. : 
ED. XVIII (1909): persona; oosl pure le voei •i

gnore, signori, seguite dalla loro dignità. 

APPENDICE 

L'ed. del '63 termina con una conclusio
ne che non si ripete più nelle successive ed. 
Eccola: 

ED. 1863 - pag. 69. 
Ora che furono esposte tutte le parti del 

S:iostema e che vennero insegnate anche le Si
gle ed Abbreviature parlamentarie, sarà di 
gran interesse vedere la prattica applicazio
ne delle regole :finora spiegate in uno squar
cio del discorso pTonunciato dall'illustre De
putato Salva.gnoli il 18 Ottobre 1848 alla. se
duta del Consiglio Generale delle As•semblee 

OSS. La. ed. 1863 (p. 71) dopo il brano 
riassuntivo ha le seguenti considerazioni 
che più non si ripetono nelle edizioni suc
cessive. 

Eccole 

In riguardo al materiale, del quale gli 
Stenogra:fì si devono servire nell'esercizio 
della. loro arte, è da l'accomandarsi, che la 
carta non sia. nè troppo liscia nè troppo ru
vida, e che si prenda un lapis nè OTdina.rio 
nè duro. Fra i lapis sono i più adattati al 
uso stenogra:fìco quelli di Faber colla maT
ca «Stenogmphie» e specialmente i lapis in
glesi di Brookmann et C. a Londra colla. 
marca. HHH. Invece della ca.Tta si a.dopem 
in Germania anche la pergamena. 

Con la Ed. V ( 187 4) si Tiprende l 'ap
pendice: 

ED. V (1874). 
PeT mostrare in un saggio intieTo l 'appli

cazione pratica di tutte le regole :finora. e
sposte, riportiamo stenoscritto alle tav. 25 
e 26 il discorso del trono, pTonunciato (l) da 
S. M. il re Vittorio Emanuele a Firenze il 
5 dicembre 1870. 

tosca.ne, il quale si trova in carattere ordina
rio e stenogra:fìco nell'opera. di Tealdi. Ven
ne scelto appositamente questo squarcio per 
potere mettere a confronto i due sistemi di 
Tealdi e di GabeJ.sberger, essendo a tale sco
po riportato alle Tav. 37-40 lo stesso Stano
scritto di Tealdi, che è contenuto nella Tav. 
VII del suo opuscolo. 

ED. XXIII (1929) - pag. 91. 
Pe1· mostrare in un saggio intiero l 'ap

plicazione pratica di tutte le Tegole :fìno1·a e
sposte, riportiamo stenoscritto il discorso 
del trono, pronunciato da S. M. il re Vitto
rio Emanuele a FiTenze il 5 dicembre 1870. 

(l) ED V (1874) : da S. 1'11. il re 
ED. VI (1877). - ED. IX (1887): dal re 
ED. X (1890) ; da S. M. il re 

FINE 
(Padova) G. Aliprandi 
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ulle or1g1n1 della stenografia spagnuola 

Nel numero di Maggio-Giugno 1932 di 
'lluesto Bollettino, fu pubblicata, sotto lo 
stesso titolo, una comunicazione dell'Ing. 
Filippo Na.taletti, riproducente alcuni para
grafi del volume LIX, voce « Taquigrafia », 
·della «Enciclopedia universal ilustmda Eu
ropeo-Americana» (Espasa-Calpe, S. A,. Bil
bao, 1928) - chiamata correntemente « En
rciclopedia E sparsa » come segue: 

«Però prima dobbiamo spiegare, ba.san
<~:loci sui dati che abbiamo potuto raccoglie
re, come 1\iarti, che era un semplice inciso
Te in metalli e che non aveva alcuna rela
zione con la letteratura nè con alcuna altra 
.cosa che avesse a che vedere con le belle 
1ettere e potesse fargli comprendere le ne
cessità di un sistema stenografico che ab
breviasse la scrittura c permettesse di se
guire la parola degli oratori, potè inventa
re la Tachigrafia e dotare la Spagna di que
:ato valido strumento di cultura. 

Marti, credendo, come tanti altri, nella 
buona fede di Napoleone, quando andò in 
Spagna, manifestò una certa simpatia per 
l 'imperatore, ciò che lo obbligò, posterior
mente, ad emigrare in Francia, ed è a que
sta circ01stanza che si deve se la Tachigra
fia acquistò diritto di cittadinanza nella no
stra patria. N ella na:done vicina egli trovò 
ben presto un collocamento, essendo assai 
.-apprezzata la sua grande attitudine nella 
dif:fìcile arte dell'incisione in metalli. Passa
Tono gli anni, :fìnchè un giorno fu portata 
.a incidere, nello •stabilimento in cui egli la
vorava, una tavola dell'opera di Cumon cl e 
Te v enot (si c), e su bi t o Marti vi fissò la 
sua attenzione e comprese il vantaggio che 
·avrebbe potuto ricevere la Spagna dalla co
noscenza della Tachigrafia. Studiò allora il 
sistema, come anche quello di Taylor, e ri
solvette di fare una traduzione di que
&t 'ultimo al castigliano. Ritornato in Spagna 
quando l 'effervescenza antifrancese si era 
un po' placata, si stabilì a Madrid, e fu 
allora che presentò la sua opera alla Socie
tà economica madrilena, come abbiamo detto. 

Spiegato questo punto .... », ecc. 

Que~ti 

Nataletti, 

* +:· +:· 

paragrafi, c:omunicati dall'Ing. 
sono una fedele traduzione del 

corrispondente testo spagnuolo nella Enci
clopedia in questione, ma non poStSono seT
vire ad altro che a indurre in el'l'ore gli stu
diosi. Perchè, disgraziatamente, nella compi
lazione della voce « Taquigrafia », nella det
ta Enciclopedia sono passati molti errori ed 
omissioni, ciò che è altamente cleplOTcvolo 
perchè l 'Enciclopef1ia Espasa è una opt>ra 
di straonliùariissima importanza c tenuta in 
grande eousiderazione in !spagna. 

Già il eompianto collega l<'cderieo I\Iar
tin Eztala (morto a Madrid nel 19:30), in oc
casione della pubblicazione del relativo vo
lume della Enciclopedia, mise in rilievo 
(V e eli « El Mundo Taquigra:Uco » di 1\fa· 
c1rid, numeri c1i Luglio, Agosto, Settembre, 
Ottobre e Dicembre 1928) tutte le omissio
ni e gli errori del compilatore, nonchè il cat
tivo metodo da lui adoperato nell 'esposizio
ne di tutte quelle materie che avevano re
lazione colla stenografia. 

Naturalmente, i paragrafi sopra. riporta
ti non sfuggirono all'attenzione e alla criti
ca del :Martin Ezta.la. Dopo avere messo in 
rilievo (nel numero eli «El Mundo Taqui
grafico >, di Settembre H)~8) gli errori ri
guardanti il vero introduttore c la data del
l' introduzione deila. steiUografia in !spa
gna, Mm·tin Eztala si riferisce alla affer
mazione f1i non avL'l'P I\farti avuto nessuna 
relazione con le lettere, eec., e scrive quan
to segue (Vedi «El Mundo Taquigra:fico », 
Ottobl'e, 19~8): 

«E cosa ubhiamo a <lire sull'asserzione 
ehe Marti non ebbe nessuna relazione con 
la letteratura nè con alcuna altra cosa che 
avesse a che vedere con le belle lettere? 
Non scrisse egli alcune opere drammatiche 
e non ne tradusse delle altre~ Non compilò 
egli uua addizione all'opera Agricultura di 
Alo n so de Herrera '? N o n collaborò egli ai 
lavori della « f3ociec1a.c1 Economica Matriten
se de Amigos del Pais » con luminose rela-
7.Ìoni da lui seritte? E il fatto eli apparte-



24 

nere alla Regia Acaùemia di Belle . Arti di 
San Ferdinando non ha niente a che Vede
re con le belle lettere 9 

Dunque se tutto questo fu fatto da Mar
ti, bisognerà TipmliaTe come inverosimili tut
te le biografie del Patriarca della stenogra
fia :spagnuola che noi conosciamo, compTesa 
quella che la stessa Enciclopedia Espasa 
pubblica nel luogo adeguato». 

Ma quello che ci dà la norma della ne
gligenza colla quale è stato compilato l 'ar
ticolo che commentiamo è il secondo dei 
pamgrafi riportato al principio di queste no
te. Nè Marti manifestò mai simpatia per 
Napoleone - tutto al contrario, egli ebbe 
a soffriTe dall'invasione delle truppe fran· 
cc1si ed uno dei suoi drammi esalta patriot-

ticamente gli episodi, da lui prescnziati, del
la sollevazione popolare del 2 maggio 1808 
in Madrid - 'nè ebbe ad emigrare in Fran
cia, nè i vi potè avere pertanto l 'intuizione 
del vantaggio che la Spagna poteva Ticava
l'l' della conoscenza della stenografia. 

Oltre a ciò, il compilatOl'e cade· in una 
con h·adi'zione, fatta anche notare da ~iartin 
Eztala. Il compilatore aveva eletto, prima 
dei paragrafi ripoTtati, che Marti aveva 
fatto - cd è così - la prima riduzione del 
sistema Taylor nel 1800 e che ncll 'anno 1802 
presentò alla Societn Economica Madrilena 
la sua opera originale (che fu pubblicata nel 
1803). Or bene, l 'invasione <l elle truppe na
poleoniche ebhc luogo nel 1808! 

(Barcellona) Josè Riu& 

B-ibliografia stenografica dell' Uruguay 

1892 Baldomero Pujadas 

1905 Fiorentino Albarado 

(figlio) 

1907 F. Iglesias ( 9) 

1911 Pedro Oharles 

1914- Amable Piacenza 

1916 M ateo Magalinos 
Borja 

1916 Juan A. de La Bandera 
Amable Piacenza 

1916 José Maria Zamora 

1927 Jaime E. Bertrand 

1930 Oarlon N. Otero 

1932 José Maria Zamora 

(Montevideo) 

'rra t ado dc Taquigrafia 
pp. LXXX-154, tavv. 22 

( lVIanoscri tto) 

Método sencillisimo da c

scritura Tapidisimu 
pp. 8- ± 

'J'aquigrafin Aimé Paris
Guénin - pp. VI-48 

Resumcn del dcsarollo de 
la 'l'aquigrafia e.n cl 
Uruguay - pp. 20 

Método teorico pr{wtieo 
de Taquigrafia, pp. 78 

(Manoscritto) 

Taquigrafia. Método téo
Tico-practico, pp. 80 

La 'l'aquigrafia sin~.plifì

cada, pp. 117 

(Manoscritto) 

'faquigrafia. Metodo téo
rico-practico. (II. Ed). 
pp. 80 

Monte video~ 

l\Iontevideo 

Parigi 

JHontcvideo· 

~fontcvideo 

Montevideo 

:i\[ontevideo 

Montevideo, 
A. Rossell 
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iduzione del sistema roote alla lingua italiana 
(V. Tav. 296) 

Da poco tempo il si::;tema Groote, il più 
importante sistema olandese (l), è stato ap
plicato a varie lingue: francese, inglese, 
spagnola, russa, malese, e all'esperanto. Esi
ste una riduzione alla lingua italiana dovu
ta a W. E. S. GROOTE, figlia dell'invento
re, contenuta nel fase. 22 della «Biblioteca 
Groote ». 

Il sistema Groote (creato nel 1899) è pu
ramente alfabetico, basato sulla. semplice 
congiunzione dei segni. I segni - in tutto 
23 - sono scelti in modo cla consentire fa
cili unioni; è poi po:ilsibile, con un certo nu
mero di abbreviazioni, di raggiungere in bre
ve tempo una discreta velocità. 

Diamo nella tavola un saggio della ridu
zione italiana os;;ervando alcune particola
rità. Se il c è espresso come in olandese il 
k viene scritto come il k, se è espresso co-

(l) V. A. SMIT. La stenografia in Olan
da. Bollettino, 1927, p. 154' e p. 242. 

A. SMIT. Bibliografia della Stenografia 
Olandese. Bollettino 1934, p. 26. 

me sj, so si usa il segno per eh; così pure 
chi=k. La z che in italiano vale ts, è espres
sa in olandese come s dolce, in italiano è 
espressa a piacere con ts o con s; i suoni, 
italiani gn e gl, che corrispondono in olan· 
dese a ng e lj, vengono rappreséntati con i 
segni usati per questi ultimi 1suoni. Il segno 
per l 'olandese w serve per v italiano; in 
olandese il v non ha segno proprio, perchè 
nella pronuncia è in pochi casi differenzia
ta la f dalla v. 

Per le vocali che sono pronunciate lun
ghe: a, e, i, si usnno i segni lunghi, per le 
vocali o, u i .segni brevi. Se i suona come 
j, come nelle parole piace, chiesa, ecc. si so
stituisce la i con la j. Anche l', s', d', che 
non esistono nella lingua olandese, sono in 
italiano unite immediatamente al suono sue-
ec;ssivo. 

Oltre ai prefissi e alle abbreviazioni se
gnate nella tavola il sistema è completato, 
da un elenco di 119 abbreviazioni. 

(Amsterdam) A. Smit 

Gerhard van Swieten e la stenografia 
(Tav. 338) 

I rapporti eli G. van Swicten eon la ste
nografia, sono ::;tati più volte esaminati in 
questo Bollettino: ricordiamo gli articoli do
vuti a L. Mogeon: G. van Swicten come ste
nografo, 1929, p. 10. R. Weinmeister: A. 
Jungc: Storico tedesco della stenografia, 
1930, p. 159. A. Smit: G. van Swieten, dot
tore, stenografo censore, 1932, p. 6;) (tavo
la 196). 

Nella Biblioteca nazionale di Vienna è 
conservato il manoscritto dello Swieten, 
contenente i giudizi su più di 3100 libri, 
e:; pressi nella sua qualità di censore. [E' 
noto che lo Swieten si serviva del sistema 
Ramsay]. 

Lo Junge, per primo, in un lavoro pub· 
blicato nell'« Archiv· flir Stenographie », ha 
parla.fo del Codice, riproducendone e cleci-

fl·andone una pagina. Successivamente il 
prof. E. C. van Leersum, oggi acl Amster
dam, ha fatto fotografare l 'intero mano
scritto, decifrandone quasi trecento fogli. 

N o n è ancora stato soddisfatto il deside
rio di pubblicare integralmente il manoscrit
to. E' da augurarsi che il lavoro del van 
Leer·sum, possa essere presto pubblicato in 
qualche giornale scientifico viennese con 
l 'appoggio della Biblioteca nazionale di 
Vicnna; non è mancato l 'incitamento del 
dott. Ernesto \Veizmann e mio. 

Sono intanto lieto di pubblicare la fo
tografia dello :;cienziato olandese, desunta 
dalla collezione di rami di lVI a x v. Portheim, 
conservata a Vienna e dovuta al bulino del
l 'incisore Mansfeld. 

(Lipsia) Rudolf Weinmeister 
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reve riassunto d.ella stenografia Aimé Paris 

e sua diffusione 1n Svizzera 

Il sistema Aimé Paris, geometrico, è do
vuto al francese Aimé Paris, nato a Quim
per il ·19 giugno 1798 e morto a Parigi il 
29 novembre 1866. L' Aimé Paris aveva stu-
ùiato, fin dal 1815, il sistema Taylor-Bertin, 
poi aveva approfondito uno dei sistemi Co
nen de Prépéan. [E' noto che il Conen de 
Prépéan compose vari sistemi, notevolmente 

·diversi l 'uno dali 'altro]. 
L' Aimé Paris, dotato di gl'ande inventi

va, spirito estremamente logico, approfittan
do della sua esperienza di avvocato, di se
gretario di redazione, di stenografo profes
sionista, si preoccupò di « régulariser l 'em
ploi d es caractères sui v an t l 'analogie des 

· effets de v o ix qu 'il s 'agissait de repré
senter », e non di tra•sformaTe radi<·almente 
il sistema. 

Dal 1820 fino al 1835, l' Aimé ·Paris ten
"ne numerosi corsi di stenografia, in Francia, 
nel Belgio e nella Svizzera. I corsi ehe egli 
tenne, indussero parecchi allievi a pubbli
cal'e dei sistemi che finirono per complicare 
la esposizione dell' Aimé Paris. L' Aimé PaTis 
insegnava generalmente a mezzo di « qua
clri » e questo spiega le numerose contraffa. 
zioni e le varianti. N eJ 1862 l' Aimé Paris si 
decise a pubblicare nn piccolo manuale: «La 
sténographie popularisée », ristampato nel 
1891 a cura della Società Aimé Paris di Pa
Tigi. 

I principi posti a base del •sistema sono 
Timasti sempre invaTiati, solo la terza paT
te del sistema, attualmente insegnata come 
grado professionale, è opera di Louis-Pro
spére Guenin, (1843-1908), stenografo par· 
lamentare france•se, il cui primo tTattato ri
monta al 18G9. 

+:· * * 

Per quel che riguarda la SvizzeTa ecco 
le principali tappe cronologiche dello svi
luppo del sistema. 

1827: Conferenze e corsi di stenografia 
tenuti dall'Aimé PaTis a Losanna e a Gi

·neYra. 

1830: A Losanna Gonzalphe Petitpierre 
stenogmfa le discussioni del GTan Consiglio 
del Cantone di Vaud. [Citiamo Gonzalphe 
Petitpierrc, in questo Tiassunto cronologico 
relativo alla stenografia Aimé Paris, mal
grar1o egli usasse il sistema Conen de P~é
péan, con modificazioni personali, sopra tut
to per 'i Tisultati raggiunti; i pr1m1 conse
gui ti nella SvizzeTa 1·omanza, dalla steno · 
grafia. professionale]. 

1832: A Losanna, Mare Ducloux pubblica 
un corso di stenografia Aimé Paris ( appro
fittando dell'insegnamento impaTti t o dal 
maestro in un corso pubblico). 

Pubblica il Bo1lettino ufficiale del Can
tone di Vaud. 

1833 (24 maggio): La Gazzetta di Lo
sauna segnala la pubblicazione di un ma· 
nuale di stenografia in quattro lezioni do
vuto a Castilho (prezzo 7 franchi). Il Ca
stilho fu di•scepolo dell' Aimé Paris, ad Avi
gnone, in Francia. 

1878: A Bienne, Auguste Rouiller-Leuba 
(1858·1908) trova per caso un manuale Du
ployé (metodo derivato, come è noto, clai Ri
stemi Potei del Dieppe e Aimé Paris). 

Stabilito a Ncuchatel, l'Auguste Houil
ler-Leuba vuol pubblicare per conto suo un 
manuale secondo il metodo Duployé. N o n 
essendo stato possibile avere il consenso 
dell'abate Duployé, il Rouiller-Leuba pubbli
ca nell' «A venir Sténographique» ( 1887-1892), 
un 'alfabeto stenografico redatto in collabo
razione con lo stenografo professionista lon
dinese J. P. :Martin. 

Dal 1889 al 1892 il Rouiller·Leuba si dc
dica esclusivamente, alla stenografia Aimé 
Paris, pubblicando un manuale completo, un 
libro di lettura e delle « Pages véçues » 
(1878-1906). 

1894 (27 maggio): Fondazione lli mm 
Unione Stenografica Svizzera Aimé Paris, 
allo scopo, di diffondere il sistema nella 
Svizzera romanza. 

A cura della società è stato ripubblicato 

il metodo del Rouiller-Leuba. 
Fra i propagandisti più a t ti vi meritano 

di e&sere segnalati a Ginevra: Philippe Jean
nin-Ueltschi (1868-1905) Henri Blanc, Jac· 

.ques W cyermann. 
a Neuchatel: Ulysse Tartaglia (1871-

1918); 
a Locle: Dubois (1853-1918); 
a La Chaux cl l' fonds e Colom bier: 

Charles Adolphe Barbier ( 1865-1932). 
1924: Per dissensi, sopratutto di indole 

amministTativa, ·si fondono due società, l 'U· 
:nione Stenografica Svizzera Aimé Paris, con 
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il giornale l 'Eco Stenografico, e la Società 
Generale di Stenografia Aimé Paris; a cura 
eli quest'ultima è stata fatta una riduzione 
del sistema Aimé Paris alla lingua tedesca. 

1933: Per ristabilire l 'unità del sistema, 
le due precedenti società <Si sono fuse in una 
sola, la Associazione Stenografica Aimé Pa
ris; questa raccoglie non solo gli stenografi 
svizzeri ma anche gli stenografi di altri pae
si pure h è siano seguaci del •sistema Aimé Pa
ri s. Pubblica il giOTnale, Lo stenografo, in 
quattro lingue. 

(Bienne) 

C. E. Bieller- Gindrat 

Cenni intorno alle edizioni del libro di Stenografia di F. Delpino 
(Tay "- 297, 335, 336) 

Tra le figure eli stenografi taylor~ani che 

})iù eccellono nella storia della stmJOgrufi:< 

italiana spicca indubbiamente quella L1i Fi

lippo Delpino. 

N o i lo ricordiamo non solo str,nografo 

professionista valente, ma anche aut0re eli 

quattro edizioni eli un libro. 

Sarebbe interessante studiare nnalitica

mente queste quattTo edizioni, p0r mettere 

in evidenza quelle che sono le divenliEt an

che minute che in esse si ritrovano; Javoro 

forne penoso che potrebbe avere il ~uo lato 

eli utilità in quanto potrebbe mettere in ri

lievo le fasi diverse del pensiero delpinia

no, sopra tutto dal punto di vista storico; 

giacchè, è noto, la tecnica del sistema è ri

masta inalterata. 

In questo articolo mi propongo &emp1icc

mente eli fissare le impressioni avute nello 

~conere i volumetti, segnando in una delle 

tavole che illustrano questo articolo, le clif· 

ferenze tecniche che ho riscontrate. 

I libretti sono di diverso formato; E:alvo 

il quarto, sono caratterizzati dall'eleganza 

delle tavole e delle illustrazioni. 

L 'ultima edizione è la più sintetica per 

l 'esposizione che appare anche più accurata. 

Nl'lle varie edizioni figurano i seguenti 

argomenti: 

a) giudizio della Reale Accademia delle 

Rcienze di 'rorino (in tutte e quattro le edi

.zioni); 

b) elenco dei la v ori professionali del 

Delpino (che vanno dal 1817 al 1833; solo 

nelle due ultime edizioni); 

c) prefazione dello stampatore (eguale 

nelle due prime edizioni, molto più ampia 

nella terza dove figurano aggiunte di carat

tere storico; sobria nella quarta edizione e 

diretta a mettere in rilievo il valore pratico 

della. stenografia); 

d) introduzione (solo le prime due edi

zioni hanno qualche differenza); 

e) espo1si,;ionc tecnica: sostanzialmente 

la stessa in tutte le edizioni; 

f) t a \'O le (in numel'o di verso nelle va

rie edizioni e con diversità di esempi). 

(Padova) 

Elena Sabbatini 
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l nterpretazione 

tachigrafica di una formula giuridica 

L 'ultimo lavoro - compiuto - redatto 

rlal compianto Sen. prof. Nino Tamassia 

(l settembre 1860 - 11 dicembre 1!)31) (*) 
è una breve nota di appena tre· pagine in

serita ne1gli « Atti dell' Istituto Veneto ». 

'l're pagine che però danno una magnifica 

prova della acuta riflessività dell'autore. 

Interpretano una formula giuridica che ap

pariva strana, che era rimasta oscura a dot

ti investigatori. Un felice richiamo alle no

tazioni tachìgrafiche largamente u1sate dai 
latini, consentiva invece al Tamassia di da

re una spiegazione che è veraménte « ultima 

dì merito e di tempo». Per questo suo col

legamento alle notazioni tacliigra.fiche, rite

niamo opportuno dare la bre\'e nota inte
gralmente. 

* * * 

TINODO **) 

Una formola franca della raccolta eli 

Marcolfo (verso la fine del secolo settimo) 

riguarda il libello di dote e comincia così: 

« Quod bonum, faustum, filex prospe1·umve 

« eveniat! De clesponsandis maritandisque 

« ordinibus hac procreatione liberorum cau

« sis quae fiunt, necesse est, ut omne•s etiam 

« donatio per scribturarum seriem pleniorem 
« obteniant firmitatem ». 

-K Donat igitur honeste puelle, norae suac 

~'lei, sponsa filio suo illo, ante die nuptia
« rum, donantiosque animo transferet atquae 

« transcribit, hoc est in tandono, villa nun

« cupata illa etc. (l) ». 

Si tratta della dote germanica diretta

mente derivata dal pretitun puellae, pagato 

* Nino Tamassia, Commemorazione detta il14 Gen
naio 1!l33 - XI nella R. UniverAità di Padova dal eh mo 
Prof. Nob. Giannino Ferrari dalle Spade. (P. 28 del
l' Estratto dall'Annuario). 

**) Atti del Reale [stituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti. Anno Accademico 1930.931, Tomo XC - Parte 
seconda, pp. Ml3 · 595. 

Adunanza ordinaria del giorno 19 Aprile 193t. 

(1) Mon. Germ. Hist. Legum Sectio lT. Fo1'11L, 
p. 85; Form. Mare. H, 15; cfr. II, 6. 

dallo sposo o da chi per lui ai parenti <]ella. 

sposa, pretium che sotto vari nomi, ma con 

unica destinazione, finisce per diventare la 

donazione nuziale che, in caso di scioglimen

to eli matrimonio, va a profitto della vedo

va, o quasi vedova. Il suo parallelo l 'abbia

mo nella donazione sponsalizia romana, con 

cui l 'altra n l'Il 'incontro delle consuetudini 

nostrane con le tedesche, tende a confon
dersi. 

Non occorre dire di più. La formola mar

colfina, ed è cosa più che notata, trasporta 

le frasi solenni, accennanti alla legge Giu

lia e Papia Poppea, e che figuravano nelle 

tabulae dotales, nella costituzione di quella 

che si Ruolo chiamare dote germanica. 

Vogliamo da1·e esempio di celere brevità, 

non citando i citatissimi Rcrittori che da Ta

cito in poi si occuparono dell'argomento. 
Non ci fermeremo che sopra una parola. 

della formola - in tandono - che in altTe 

fonti, cioè in altre formole franche, riap

pare con lievi modificazioni: Tinodo tano
do tinado ( 2). 

Molti tentarono eli spiegare l 'enigmati
ca parola, ricorrendo acl etimologie più o 

meno probabili, ma sempre tali da lasciare 

adito a dubhi ragionevoli o quindi a nuove 

ipotesi (3). E la nostra sar~t l'ultima di me
rito o di tempo. 

Dubbio llon vi può esst're sul senso del
la parola, che è connessa intimamente al con

cetto di donazione. Vediamo qualche fonte 

che può metterei sulla buona via. 

Una legge di Chindasvindo (642-653) si 
intitola de quantitate venun conscribende 

dotis, e fissa un limite alla dote, cioè al 
vecchio pretitun puellae, che i genitori di 

alta condizione sociale possono chiede~·e per 

la figlia allo •sposo, o che lo sposo può of-

(2) Per le varianti MM1. citati, p. 77R 

(3 I. BmssAuD, Cotws d' hist. générale du d1·oit 
f?•a.nçais, n, p. 1641-?l. - H. BRUNNER in Sitzttngsbe'l'. 
Aka.d.-BM·l., a. 1894, p. fiM. - M. TBÉVENIN, Temtes 
rel. aux inst. a.ux époques m.érov. et ca1•oling., dice 
che la parola significa dole e libello, p. 19. 

frire alla fidauzata, nomine dotis titulo ( .J.). 

Un 'altra legge dello stesso re dice: quod a 
viro - fn nomine isponse vel uxolis titulo 

fuerit dotali conscliptum ( 5). 

E' oggidì pacifico che diritto e pratica 

del rogno visigoto abbiano un sicuro fon

damento romano, e che gli stessi istituti ger· 

manici a questo si acco•stino, almeno nella 

loro esteriore manifestazione. Tutto il for

mulario visigotico ne è buon testimonio. 

Ebbene, lo stile notarile visigoto e quindi 

.l'omano, a proposito di costituzione eli dote 
si esprimeva con la fra·se nomine dotisque 

titulo, data la natura e la funzione propria 

della clonazione nuziale, che non era una do

nazione semplice, iure directo. Non diversa

mente avveniva nel regno merovingico, in 

cui tutti sanno quanta e quale fosse 1a per

sistenza. delle tradizioni romane. 

I tabellioni dell'uno e dell' altro regno, 

.quando dovevano scrivere H libello di dote, 

se non riconevano nientemeno che agli esa

metri sonori, per quel fremito di poesia, on

de allora e dopo vibrava l 'arido c austero ca

lamo nota.rile ( 6), ripetevano le formole 

classiche e scrivevano titulo nomineque do

tis. Con una sigla di abbreviazione com

prendente (allora come adesso, ma sempre 

con abuso tedioso) le lettere iniziali, la for

mola era così C'Spressa TI . NO . DO. 

(4) Lex Visig. R11ccessvind., Hl, 1, 5. A questa li· 
mitazione corris}londe quella longobarda, secondo il 
·C, 89 di re Lintprando. 

(5) Lex Visig., III, 5, 3. Altri esempi nell'indice 
·dell' edìz. Zeumer. 

(6) M. G. Hist. Form. cit , p. 584. 
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Que::;ta «nota» potrebbe onoratamentc :fi

gurare fl'a quelle, di cui si crede paziente 

raccoglitore Marco Valerio Probo (7), e 
quindi di schietta latinità ( s). Salvo il mu

tamento eli senso della parola dote, la sigla 

era ben degna di far capolino nelle tabulae 

nuptiales, Essa è quindi, o potrebbe esse1·e, 

di lunga vita. 

Quando però notai del medio evo len-
tamente ne •smarrirono il significato, la nota 

subì alterazioni, come si è veduto, ma non 

tali da deformare molto l 'antica grafia. Poi

chè essa s'incontrava sempre nei formulari 

dei libelli dotali, i notai in un modo o nel

l 'altro non la dimenticarono dove si accen

nava alla dote: scrissero così che la dona

zione avveniva per tandonem, in tanodo, 

tandono bono, Epistola tandonis. La parola 

acquistando una certa propria autonomia, 

andava sciogliendosi dalla semplicità della 

nota, per diventare una forma e un mezzo, 

con cui si credeva attuato il proposito di co
stituire la dote. 

E da quel momento la sua signi:ficazione 

diventava enigmatica. Sorte comune alla no

ta 'l'I . NO . DO e a tante altre sue sorel

line. 

(Padova) t Nino Tamassia 

(7) Marco Valerio Probo è 1' autore del più antico 
trattato di abbreviature latine che conosciamo, giunto 
però frammentario. Cit. LUIGI SCHIAPPARELLJ, AV1Jia• 
mento allo studio delle abbreviatut•e latine nel Medio
e-uo, Firenze, 1926, p. 3. (N. d. D.) 

(8) Pn. E. Huscmm, Iur~spt·. anteiust., ed. V, 
p. H9 segg. 

Onoranze a P. Conti precursore nella invenzione della macchina da scrivere 
(V. Tav. 348) 

Domenica 11 novembre 1934 XIII, alla 

presenza di R. E. Leoni Prefetto per la 

~rovincia eli Pavia, in rappresentanza del 

Ministero delle Corporazioni, e delle maggio

l'i autorità della Provincia, è stata inaugu

Tata a Cilavegna [con un discorso del Prof. 

Alipra.ndi], una lapide a Pietro Conti, idea

tore del « Tachigrafo o Tachitipo per scri

vere e stampare lettere ». (Scultore G. B. 

Alloati eli Torino). 

Il Conti, nato a Cilavegna il 2 Maggio 

1797 c ivi morto il 14 maggio 1856, ideò un 

apparecchio che ha tutte le caratteristiche 

delle odierne macchine da scrivere. Una de· 

scrizi.o11e persuasi va, se puro sommaria, è nel 

« Giornale Arcallico di r;-;cienze, lettere ed 

arti » del 1828. (i n parte tale ·descrizione fu 

riportata nel libl'o del Rambelli, V. questo 
«Bollettino», 1934'). 

A ricol'clo della. cerimonia, che voleva es
sere sopratutto esaltazione della genialità 

italiana, per cura del podestà di Cilavegna, 

signor Giuseppe Lino, in un con il Presiden

te del Comitato costituitosi per i 'occa:sione, 

cav. Filippo Peschiera, è stato pubblicato un 

fascicoletto in cui sono riassunte le princi

pali notizie intomo al Conti, ai suoi discen

denti o alla invenzione del « Tachigrafo ». 
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istem i l tal i 

La "Stenoscrittura Universale, del Prof. Erminio Meschini 
(V. Tav. 330) 

Tra i temi generali posti a concorso dal
la Accademia per celebrare il primo cente· 
n a rio di Enrico N o e, uno v o ne è che è og
gi di grande attualità: « Come anivare alla 
sostituzione della seri ttura comune con altro 
sistema di scrittura più veloce ». 

Di attualità perchè - mi sembTa - più 
frequentemente che nel passato, sono presen· 
tati dei progetti di scrittnra abbreviata, at
ti a sostituire la scrittura comune. Si ag
giunge alla serie degli ideatori di scritture 
abbreviate anche il prof. Meschini. 

La Stenografia Universale - avverte 
l 'autore - conclude l 'opera iniziata da lui 
da oltre un trentennio diretta alla « creazio
ne di un si'Stema di scrittura rapiòa che, 
per la sua semplicità e sicure.zza di lettura, 
possa sostituirsi alla scrittura eomune » 
(Pref. p. 1). [Mèta che costituì invece il 
punto di partenza delle meditazioni del Ga· 
belsberger J. 

E' interessante osservare che la Stenogra
fia Universale si basa su di un alfabeto che 
ha in sè molti caratteri gabelsbergeriani; de
rivato come è dai segni. dell'alfabeto comu
ne. Esso si differenzia nettamente dai ten
tativi geometrici di altri autori, e anche 
dalle ideazioni geometriche o miste dello stes. 
so Meschini. Egli si giustifica osservando 
che una tale scrittura abbreviata deve con
servare «le caratteristiche fondamentali del
la scrittura che usiamo da secoli» (Pre.f., 
p. 2); deve dunque conservare «la stessa fi
sionomia, lo stesso andamento, le stesse pe· 
culiarità grafiche della scrittura ordinaria»; 
basterà dunque sfrondare «i segni dell'al
fabeto latino degli elementi grafici super
flui » per ottenere «una velocità. doppia di 
quella che normalmente si raggiunge con la 
secolare scrittura comune» (Pref. p. :3). Que
sti concetti sono poi ribaditi nella IntTodu
zione - sulla quale ritomerò più anmti 
e che sono così prospettati (p. VII): 

a) « ogni segno alfabetico conserv1 r 
tratti caratteristici della conispondente let-· 
t era dell'alfabeto latino; 

b) tutti i segni po:-:sano unirsi con la 
massima facilità, tracciam1oli semplicemente 
uno dopo l 'altro. 

c) gli stcnogrammi risultanti l1all 'n· 
nione naturale di tali segni conservino la 
fisionomia, l 'andamento, le proporzioni fra 
un seguo e l 'altro che caratterizzano i cor
risponclt>nti aggruppamenti di lettere della. 
scrittura comune ». 

La Stenoscrittura Universale è dunque
costituita da un alfabeto ortografico (p. l) 
e da una sola regola di unione dei segni: la 
congiunzione normale «per mezzo di un filet
to di congiunzione per far sì che la scrittu
ra si svolga uniformemente su di un solo 
rigo» (p. 5). 

Le maiuscole si segnano, come in altri 
sistemi ideati dal Meschini, con un punti
no, come faceva l 'italiano Ponze de Leon 
nel suo sistema, pubblicato a Napoli nel 
1872. 

Per semplificare il tracciato <lel segno oc
corrono le seguenti regole.: 

a) indieazione delle doppio a mezzo 
del pTocedimento stenografico di ingrossa
mento del segno; 

b) omission c d el p un tino della i; 
c) nelle vocali accentate omirssione 

dell 'aeccnto, o <.'onseguente mo<;lificazione 
del segno della. voeale; 

d) eliminazione di particolari distin
zioni ortografiche; 

e) omissioni <li v orali: 
l o. - Vocale u della sillaba q; 
2 o. - Vocale e dei monosillabi; 
3°. - Vocale finale delle parole non ac

eentntc; 
4°. - Dittonghi finali dello parole non 

aecentate; 
f) omissione di sillabe; 

l 0
• • desinenze: 

2 o. · de<Sinenze di coniugazione; 
g) adozione di sigle ed abbreviazioni; 
h) sigle (ausiliarie). 

Completano il valumetto dci saggi di ste· 

noscrittum in oltre trénta lingue. 
Dò, nella tavola, un riassunto del siste

n1a e alcuni saggi di comparazione eon il 

Gabelsberger-N o e. 

In creazioni grafiche come queste, la. 

parte essenziale riguarda la scelta dei segni 
alfabetici. Il Meschini si sforza di giustifi
cai'e la derivazione dei suoi segni da quelli 
corrispondenti della. sc1·ittura comune, cosa 
che non sempre è evidente. Non sempre poi 
i segni fondamentali stenografici eonserva
no la caratteristica di altezza dei segni del· 
]a scrittura comune, come per esempio i se
gni scelti per a, e, i, o, r, s, u, w, x, z che 
sono di un mo<lulo mentre i corrispondenti 
segni della Hcrittunt comune sono di due; 
l~ h è di nn modulo mentre il corrispon
dente segno della serittura comune è di al· 
meno einque moduli. Sono diffeTenze che al
terano il profilo grafico della nuova scrittu
ra rispetto alla scrittura comune. 

Un altra questione Tiguarda la forma di 
terminazione dei Regni. I segni dell' alfabe
to comune terminano tutti, tranne uno o 
due, con un :filetto che è l 'elemento fonda
mentale per la congiuuzione dci segni e per 
l 'allineamento dei segni stessi sulla linea di 
scrittura. In una stonoserittum Lli questo 
tipo, i Hegni dPhhono an•w lo stesso anela· 
mento oppure so 11<' può .fare a meno'? In al
tri termini, dato che il <<filetto» /1 elemento 
parassita, senza valore muemonico, conviene 
che i Regni siano a tenninazione filiforme 

oppul'e no9 
Circa il valore di questi e di altri ana

loghi tentati vi grafici, non ci sono ancora o 
non si hanno aneora sufficienti elementi di 
giudizio; bisognerebbe poter far imparare ai 
ragazzi delle elementaTi queste forme abbre
viate senza passare per ln trafila della scrit
hua comune.; perchè altrim<'nti dopo di aver 
appreso i segni dell'alfabeto eomuno, vale 
la pena di imparare dellP forme abbreviate 
che danno pochi vantaggi 110i dgun.rdi della 

Yelocità? 
Questi saggi non costituiseono altr,ettanti 

doppioni della serittura comund 

* * * 
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E torno alla IntToduzione insolitamente 
serena e che tende a dimostrare in sostanza 
che il :Meschini non ha fatto altro che se
guire e interpretare la naturale evoluzione 
stoTica del concetto di scrittura. 

Egli avverte infatti ehe c1a ogni scrit
tura è sempre « derivata una forma di scrit
tura abbreviata più rapida e concisa », che· 
la stenografia « non è in fondo che una for
ma di scrittura più evoluta· di quella comu· 
nemente in uso in una data epoca» (p. l). 

La semplificazione dei segni della scrit
tm·a abbreviata è giunta al massimo grado· 
con la riduzione della stessa « agli elementi 
fondamentali della geometria »; il successi
vo perfezionamento della stenografia si eb
be nei tentativi diretti a utilizzare razio
nalmente i vari segni geometrici. (p. III). 

Ora i sistemi che Tappresentano le pietre· 
miliari del progresso stenografico « risospin
gono sempre più decisamente la Stenografia 
verso le sue origini» (p. III); il Gabelsber· 
ger corsivizza al massimo grado la stenogra
fia che «rientra decisamente nella via mae
stra della evoluzione della scrittura comu. 
ne» (p. V). Dal contrasto geometrico-cor
si v o nasce la scuola « mista » che risospinge · 
«la Stenografia nell'orbita della. sua natu
rale evoluzione » (p. VI). 

La attuale Stenografia risponde - nel
l 'idea dell'Autore - alle esigenze di una 
vera stenografia, se per Stenografia si cle.ve 
intendere una scrittura semplificata rispetto 
alla contemporanea, tale da diventare la 
scrittura comune della età successiva. 

Il tentativo del Meschini è dunque un· 
ritorno alle origini ed è note.vole osservare 
che egli giunge a una concezione gabelsber
geriana affermando quindi implicitamente 
che è ai sistemi cors1v1 che spetta l 'avve
nire. Conclusione che fa naturalmente pia
cere. 

+:· * 7\." 

Detto questo mi sieno con;;;<•utiti alcuni 
rilievi sulla Introduzione, determinati dal 
desiderio di approfondire sempre più la ri
cerca erudita. 

Il Meschini afferma che le Note Tiro
niane hanno non poco analogie con la scrit · 
tura demotica egiziana; che sono composte· 
di caratteri quasi ideografici, di segni sil-
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labici ed alfabetici; che da esse sono deri

vati numerosi sistemi criptografici (p. II). 
Il Molina nella sua Grammatica Tir(min,

na, (Bollettino, 1933, p. 267), a proposi+;o eli 

derivazione delle Note dalla scrittura demo

tica degli egiziani, teoria sostenuta dal Guii

nin, avverte che tale teoria non ha trovato 

seguaci. Dire poi che le N o te Tironiano Fono 

date semplicemente da segni sillabici ed ::d
fabetici, mi sembra considerazione tecnica. 

troppo semplicista. Infine non credo che i 

sistemi criptografici, cioè le scritture segre

te, abbiano preso le mosse dalle Note Tiro· 

niane: sono scritture troppo sempliciste e 

personali per reggere ad un confronto con 

la composizione complessa e grammaticale 

delle Note. 
N o n mi pal'e che nel lVIedioevo si l"ag

giunse il massimo grado eli « sempli:ficazio · 

ne dei segni alfabetici della scrittura ab

hi·eviata » (p. IIII), giacchè è proprio sul 

:finire del Medioevo che i sistemi stenogm

:fici presentano segni oltremodo complicati; 

solo si poteva dire che con Edmondo Willis 

si afferma &ingolarmen'te una stenografia 

corsiva (non geometrica), intesa come sem

plificazione dei segni alfabetici della scrittu

ra comune; con il XVIIP secolo cominciano 

ad idearsi dei sistemi che geometrizzano, più 

o meno razionalmente, gli elementi fonda

mentali della geometria [I 'Inghilterra non 

sarebbe dunque «la clas&ica culla del geo

metrismo » p. IV]. 
D 1accordo che il sistema Taylor rappre · 

senta il più perfetto dei sistemi empil'ici ba

sato sui segni della geometria e camttcriz · 

zato dalla omis&ione completa delle vocali 

medie, ma non credo che si possa dire dw 
tale tipo di sistema risalga a quello pubbli

cato in Inghilterra da John Willis nel 1602. 
L 'amore alla tesi sostenuta ora dal Me

se h i n i gli fa scrivere che nel sistema del 

Pitman si rivela già «la tendenza della Ste
nografia a riavvicinarsi alla scrittura co-· 

nnme », che tale sistema con la indicazione. 

sillabica delle vocali e con l 'adozione eli se-

gni speciali per le consonanti composte, rap

presenta per la scrittura abbreviata «il pri

mo passo indietro verso le sue origini, ma 

avanti nella via del progresso» (p. IV). 

Anche ammesso che l 'indicazione auto

noma delle vocali rappresenti un 'avvicina

mento alla scrittura comune - si potrebbe 

citm·e un intere&sante esempio italiano, il 

sistema del lVIoretti, Milano 1850 -, non 

bisogna dimenticare ehe l 'indicazione silla

hica delk vocali nel sistema del Pitnwn i'> 

un espediente che Yiene presto abbandonato; 

l 'uso eli segni speeiali per l0 con&onanti com

poste è proprio in contrasto eon la caratte

ristica così ortografiea della scrittura co

mune. 

Affermando che eon la ideazione del Ga

belsberger la Stenografia rientra decisamen

te nella via maestra della evoluzione della 

::-.crithua comune, l 'autore 1;ammenta «l 1ar· 

tificiosa indicazione simbolica delle vocali 

medie - cho rappresenta indubbiamente un 

regresso rispetto alla \'OCalizzazionc alfa

betica. » (p. Y). 

Osservazione che storicamente e pratica· 

mente si può giustificare Ticordanclo che il 

Gabclsberger era spinto a creare un si:,;tema 

professionale e quindi a ricercare tutti gli 

espedienti grafici più opportuni per rag· 

giungere lo scopo. E in quanto alla affenna- · 

zionc che la vocalizza;àone simbolica signi

iìc h i un « re gr esso », non potrà essere invece 

proprio l 'indicazione simbolica l 'espediente 

adatto a semp1i:ficaro ulteriormente la scrit

tura comune, eliminando i segni delle vo

cali ed esprimendoli in modo esatto nei se

gni delle consonauti '? 

Dal " Sillabismo, alla " Foniconia, 
(V. Tan'. 2981 2991 300) 

N el 1933 il prof. GIULIANO LOMBAR
:Dr ha pubblicato un suo opuscolo - Silla
bismo - nel quale si espone un sistema di 

oscTittura che dovrebbe non solo sostituire 

la stenografia1 ma addirittura la scrittura 

comune. 

Come lo dice il nome si cerca di rappre · 

sentare la sillaba, sfruttando partieolari em

piriche posizioni di riferimento e speciali 

simbolismi d i forma. 
Si :fissano eiot\ delle « località fonetiche » 

.carattedstiel.te per le consonanti (vedi ta· 

vola). Si d n poi un segno (un segmento) alla 

vocale e, L1a una diversa incurvatura del 

segmento ~>i ottengono le vocali o ed i; dal

l Ji~grossamento dei segni inetuvati, i segni 

per a c per u. 
La rappresentazione delle sillabe si ot

tiene nei modi 'Seguenti: 
a) dittonghi. Unione dei segni dello 

-vocali [che ocenpano la posizione interme. 

.elia del rigo]; 
b) sillabe formate da vocale + con

.sonante, cla cousomwte + voeale, da conso

nante + vocale + consonante. Si uniscono 

le «posizioni» alfabetiche, semplicemente se . 

si tratta eli sillahe in e, ineurvando o in

.gro;o;samlo i segni nel caso delle altre vocali. 

Diamo nelle tavole1 esempi di sillabe stac· 

-cate1 ed esmnpi di parole. 

a) Il raddoppiamento della consonante 

si indica staccando il segno. 

d) Le consonanti compostt>, si indica-

110 con un :filetto di congiunzione che l 'au · 

tore chiama « prevocalico ». Così in « ven!=le

.re » si uni,sce - con un segmento - la po· 

sizio11e della v con rgwlla della n, si do

vrebbe poi unire la posi?.ione della d eon 

.quella della r, t' allor:;t si l'accordano i so

_.gni che risultnchbt>ro altrimenti staccati. 

Sistema 
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e) Vocali :finali accentate. Un tratti

no :finale. 

f) Dittonghi. Si rappn•senta la prima 

vocale uel modo solito1 la seconda si indica 

incrociando il 'SUO segno alfabetico, con il 

segno prima tracciato . 

* * * 

Ad m1 anno eli distanza, il prof. Lombar

di idea un altTo sistema eli eelere scrittura 

Foniconia -, che non ha più nulla a che 

vedere con il .,sillabismo, in quanto si cm·ca 

essenzialmente di rappresentare, la parola, in 

moclo mcccanico1 come succede nella scrittu

ra comune, usando speciali segni stenografici. 
E' fondamentale quindi la «base» eli 

scrittura, tutti i segni debbono, - in linea 

di principio --, tornare sulla base. Sono ne

cessari quilldi <lei filetti di congiunzione. 

'ruttavia l 'autore avverte la necessità di 

speciali rappresentazioni sintetiche; queste 

servono per i dittonghi, per le doppie (il 

segno della consonante semplice raffo1·zato), 

per certi gruppi composti. 

In una successiva tavola - che è quella 

di cui mi sono servito nella redazione delle 

tavole illustrative del sistema - sono poi 

aggiunte altre forme 1 dirette a semplificare 

il tnweiato dei segni che altrimenti diven

terebbero son~rchiamente lunghi. 

Lascio ai lettori - c al tempo il gin· 

dizi o su questo sistema di C('lere scrittura. 

Faccio li 
(V. 'l'avv. 3011 302) 

Il sistema i(leato (lal Maestro Angelo 

:Faccioli1 appartiene alla categoria dei si

stemi sillabici di posizione (tipo Marchiou

ni, della prima maniera). Si rappresentano 

cioè le sillabe componenti la parola, diver· 

samen te spostate u seconda. della. vocale che 

interviene. Solo che tale procedimento fa s] 

-che ogni steuogramma risulta - nella pri

ma }Htrte - decomposto in più elementi stac · 

catì, senza continuità eli tracciato; sono ne· 

·cessaric quindi regole e combinazioni gra:fi-

che che « leghiuo » i segni diversameute col

locati rispetto al « rigo » vocalico. :Provvede 

a ciò uua seconda parte dove sono dati prin. 

eipalmente dci eomplcssi grafici atti a ri

dul'l'e eerti gruppi sillabici a un segno solo, 

o una curiosa forma di riduzione della pa

rola agli elementi più crnatteristiei. L 'au

tore chiama questa parte stenologia (p. 31); 
essa comprende circa la metà del volumet

to, non segue regole precise in quanto tende 

a dare « quanto basta a richiamare la parola 
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italiana» (p. 31). Dò alcuni semplici esem
pi indicando in parentesi la corrispondente 
parola orto graficamente completa: bazì (ab

bazia), banist (ebanista), o q (oca), Dio (Id

clio), q el (quello), ab (abile), abmente ( abil

mente), cnaq (cenacolo) ecc. 
Ri comprende come con questi espedienti 

si possano ridurre di molto gli stenogrammi. 

70 * * 

Riassunto del sistema. 
PRIMA PARTE. («Forma regolare» 

cle1 sistema). 

ALFABETO. (A). 
VOCALI. Un punto in cinque L1iverse po

sizioni. 
CONSON AN'l'I. Diciasette segni, eli dop

pia lunghezza, distribuiti in coppie foneti

che. 

RAPPHESENTAZIONE DELLE SILLA

BE (B). 

Il concetto generale è di rappresentare 
un elemento della parola nella posizione -

Tispetto al rigo - indicato dalla vocale che 
dà. tono alla sillaba. Solo che questo elemen

to -- detto « dominante» - varia a secon

da del gruppo sillabico che si considera. 
Cinque sono i gruppi di sillabe che si 

possono pr~sentare nella lingua italiana, in 

relazione alla vocale e alle disposizioni del

le consonanti. 
[Per brevità. denoterò con « \r » e con 

« U »; risp. la vocale c la consomwt<'. Con 
<<Va» la vocale accentata; quando sarà ne

cessario indieare esplic-itamente una eonso

nnnte, essa comparirà scnz 'altro Jll'l grup· 

p o :::;illabico corrispondente]. 
I. Gruppo. - Vocale semplice o accentata. 

1.a. Indicazione del punto nella po:::;izione 

alfabetica. 
1.b. La vocale si indica con il «punto in

grossato a punta» (p. 11). 
III Gruppo. Vocale o consonante. La 

com;ouante è l 'elemento dominante che pren

de la posizione alfabetiea della vocale. Pre· 
cisamente. 

:2.a. CV. Indicazione della C. 

2.b. CVa. Segno della C. ingrossato nella 
sua parte :finale. 

2.c. VC. Segno della C. ingrosF:ato nella. 

sua parte iniziale. 

III. Gruppo. Due consonanti e una vo

cale. 
3.a. CVC. 11 segno della prima C. si colloca · 

in posizione alfabetica, il segno (1ella seeon- -

da C, si scrive, impicciolito, a destra. 
3.h. CCV. Il segno della prima C. si collo

ca in posizione alfabetica, il segna della se

conda C, si scrive impicciolito, a sinistra. 

3.c. sCV. Il segno della C. &i colloca in po· 
sizione alfabetica, il segno di s, si scrive· 
impicciolito. 

IV. Gruppo. Tre consonanti c una vocale. 

4.a. CCVC. Si rappresenta il gruppo CCV 
e poi si fa seguire il ::;egno rimpicciolito del

la terza C. 

4.b. CCrV. E' dominante il segno della se-· 
conda C., che viene collocata in posizione al
fabetica; un segmento a metà., a sinistra del: 

segno, rappresenta la r. 
4.c. CCIV. E' dominante il segno della se

conda C., che viene collocata in posizione al· 

fabetica; un segmento a metà, a destra del' 
segno, rappresenta la l. 

V. Gruppo. Quattro consonanti e una vo

cale. 

5. CCCV C. Si aggiunge l 'ultimo segno, rim
picciolito, al gruppo CCCV, rappresentato• 

con le regole del gruppo 4.b; oppure 4.c. 

1<J8ElVIPI COMPLESSIVI (O) 

Dò alcuni esempi dai quali segue facil· 

mente la tliscontinuità. dei tracciati. Discon
tinuità a cui si può ovviare in aleuni ca

si particolari e preeisameute c1uando le vo
cali sono identiche, oppure quando si susse

guono in ordine opportuno, o, finalmente 

quando il segno si presta. 
SECONDA P ARTE. ( « Porma abbrevia

ta» del sistema). 
Come ho eletto precedentemente, si c1an

IIO nella seconda parte delle regole direttn 

a ristabilire la eontinuità del tracciato. Al
l 'uopo tre sono i procedimenti; riduzione 
della parola a elementi caratteristici, indica
zioni grafiche speciali, adozione eli segni per 

vocali. 
Il primo espediente non è armonicamen

te esposto, sono dati esempi e indicazioni 
sommarie « un po' alla rinfusa » (p. 17), e· 

quindi è inutile un esame analitico di tali 

procedimenti. 

Piuttosto da notare l 'abbreviazione del
le forme verbali . (esclusi i verbi essere, ave

re: fare, dire e i verbi che terminano in -iseo). 
L 'autOTe stabilisce - in modo uniforme 

_ di usare per i vari tempi e per i diversi 

modi le seguenti abbreviazioni (dove c 'è il 
trattino si intende che si scrive il radicale 
senz'altro). 

Presente: eu n 
Imperfetto: v v Vlll ve v n 
Passato remoto: ai st ò lll st 
Futuro: rò rè rà. l'Il rì l'li 

Cong. presente: e n 
Cong. 4npe,rfetto: s s s sm st 
Condizionale: rei rs rb rm rs 
Infinito: l' 

Gerundio: an d, end, end. 

Participio pres.: an t, Pnt, ent. 
Participio passato: à, ù, ì. 

r 

in 
SI' 

rb 

[per gli ultimi tre casi, la terminazione è 

riferita. risp. a verbi della I, II, III coniu· 
gazione]. 

Ho dato nella t a vola un saggio di tali 
abbreviazioni verbali (F). Voglio notare a 
tale proposito che si indica solo un elemento 

della radice [ neU 'esempio in parola solo «te» 
per telefonare]. 

Le riduzioni grafiche sono di diversa na
tma (D). 

a) Omissione di talune consonanti; 

b) ingrossamento per indicare tal uni 
gruppi (nt), aggiunta eli segmenti. 

I segni delle vocali supplementari sono 
seguenti: a, o, e cerchietti eli diverso Tag. 
gio, i un punto, u un segmPnto (E). 

Infine vi è ulla regola che l 'autore chia
ma «per adattamento» (p. 36), che consi
ste nel far terminare o nell'iniziare i segni 
nella posizione data nell'alfabeto alla vocale 
che interviene nella sillaba (procedimento 
pitmaniano) (E). 

Seguono le :::;oi1te abbreviazioni per suf
fissi ecc. 

N ella prefazione l 'autore, dw ha un suo 

specialissimo - stenogTafico - modo eli espor

re le proprie idee, affenna che il sistema 
Gabelsherger-Noe è «breve, ma non facile ». 

Che, naturalmente, il suo :::;istema è « facile 
e breve insieme ». 

Ancora che L'gli ha cercato « Lli Tiuscire 
nuovo nella verità dei tempi nostri, che vo
gliono, che esigono anzi, tutte cose giuste, 
ma improntate a una estrema. semplicità». 

l\fi sia lecito affermare ehe :-;olo il nostro 
sistema realizza in pieno l 'ortografia steno
grafica, cosa molto lontana clall 'essere ud 
sistema ùell 'Autore. 

Che la semplicità dd sistt'ma è sempre 
mitica, quando si voglia vcranwnte fare un 

sistema che rispon(ln a tutte le t>sigenze del
la stenografia. 

Nel caso particolare del sistema dell'Au
tore, bisogna osservare che egli si è limi

tato, nelle 5() pagine del suo opuscolo, a 
dare una sintesi (lel suo sistema; ehe sarà 

quando vorrà essere, meto<lico c eompleto, 
nelle teorie e negli esempi? 

(Padova) 

Giuseppe Aliprandi 

Stenografia italiana: "Veloce 
" (V. 'l'a\'V. 331, 332, 333; 334) 

La l::)tenomctagrafia «veloce » è basata 
sui H('gni stenografici ideati da Emilio Du
ployé. 

l>prò nua applicazione diretta della «::;te. 

nografia integrale » Duployé alla lingua ita· 
liana, non era facile, per il fatto che nella 

lingua. francese vi sono molte lettere mute, 

che non ::;ono tali nella lingua italiana; una 

trascrizione stenografica integrale della pa
rola, a\' rehllu portato a segni troppo lunghi, 

richiedendo così m1 te111po quasi t'guaiL' n. 
quello che domanda. la grafia eommH'. 

Anche la riduzione dalla « llldagrafia » 
non era sccvrn di difficoltà, a eaus1L della 

omissioue di JJUnJcrose parole' L~ <li segni; il 

che finiva per diminuire di nJOlto la. l('ggi
hilitù degli stt'nogrnmmi. 

Pensai dunque di nJodifi<'are il ·,.;ist<'l!Ja. 
integrale del Duployé, di <~ui mi servo dal 

JD06, aggiungt'ndo dl'llt' abbreviazioni omlc 
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Tenderlo più bre,·e e più veloce. Con questo 
sistema, che insegno a Tunisi dal 1927, si 
può stenografare con eguale facilità tanto 

in italiano c h e in francese. 

Il sistema « \'eloce » è fonetico, a base 
geometTica, senza ingrmssamenti. Consta di 
due parti: la stenografia detta integrale e 

la metagrafia. 

PRIMA 'PARTE. 
Esiste una sola riga di scrittura, le con

sonanti si « a ttaceano » dunque alla riga. Lo 
consonanti si distinguono così: lO rette sem
plici ed una eompo'Sta, interrotta da un 
ceTchio a sinistl·a (l) - quo~;ti numeri e i 
successivi posti in parentesi hanno Tiferi
mento agli analoghi delle tavole-; otto «tre
molate» (2) e sette eurve (3). I segni «tre.· 
molati», da usarJSi medi o :finali di parola, 
sono stati introdotti per evitare gli angoli 
che si sarebbero ottenuti unendo semplice· 

mente le consonanti alla r. 
I sogni per lu vocali sono di tre tipi: 

cerchio semplice o composto ( 4), semicer
chio (5), quarto di cerchio (7). Al terzo 
gruppo appartengono pure i suoni na>'lali for
mati da quarti di cerchio, ma più piccoli ( 8). 
I segni del secondo e del terzo gruppo han
no quattro posizioni ciascuno per evitare 
nei collegamenti, quanto più possibile, gli 
angoli. Quando le vocali del seeondo grup
po (e, i) sono seguite da r, per evitare il 
tratto ascendente della r si può scegliere 
una delle due forme a!Ssegna.te, collocando
la in modo (la. formare, con la prima lettera 

se iniziale, o eon quella che la precede se il 
gruppo risulta medio o finale, un angolo ( 6). 

SECONDA P ARTE. 
Per sveltire la scrittuTa si usano vari 

espedienti. 

ro. - Si introducono delle particelle che 

sono di due categorie: 
a) particelle cleri Yate da suoni nasali; 
b) particelle abbreviative in serie. 

a) Particelle derivate da suoni nwsali. 

Ci sono tre casi a seconda che al suono na · 

sale segue: 
1 o •• una t o una o più vocali (9) 
2 o. - un a c o una g dolce oppuTe una 

o più vocali (9) 

3°, - una s o una z e una o più vo-

cali (9) 

b) Partieelle abbreviative a serie. 

Serie l e 2. (lO e 11), segni staccati. 
Esempio. Per la traduzione delle paro

le « pas•so » o «pazzo » si seri v erà il segno 
della p e poi due virgolette sopm la Tiga 
per le desinenze asso e azzo. Per le parole 
«pozzo » e « posso » le due vil·golette si met

teranno sotto la riga. 

Serie 3 e 4. ( 12 e 13). Segni staccati. 

Serie 5. (14). 
Serie 5 bis. ( 15). Gli stes·si segni della 

serie 14! con l 'aggiunta di un punto che co

stituisee la g. 
Serie 6 e 7, (16 e 17). I segni si co_llega· 

no all'ultima lettera o alle altre· particelle. 
Se1·ie 8. ( 18). I segni tagliano l 'ultima 

lettera. 
Serie 9. ( 19). I segni si scrivono sotto 

l 'ultima lettera ma pmo;sono legarsi ad altre 
particelle o al Testo della parola. 

Serie 10. (20). I tre punti si collocano 
come segue: il primo sotto la paTola, il se· 
condo e il terzo rispettivamente in lltUZ7o o 

sopra all'ultima lettera. 
Serie 11. (21). I segni, staccati. si scri

vono sopTa o sotto l 'ultima lettera. 
Serie 12. (22). I segni si collegano al

l 'ultima lettera. Il terzo segni cip, si può 
usare inizialmente (cipresso), medio (p rin
cipalmente) e in fme di parola (princlpe). 

Serie 13. (23). Il primo segno si usa solo 
finale, collegandolo all'ultima lettera; il se
condo invece tanto iniziale (grammatiea) 
quanto medio (progranunatico) e finale (chi

logrammo). 

Serie 14. (24). I primi due segni s1 usa
no •soltanto finali e si collegano all'ultimo 
tratto della paTola; il teTzo, oltre che a ser
vire per le parole culto e colto, si usa ini
ziale ( cultum), medio (agricoltura) e finale 

(raccolto). 
SeTie 15. (25). I segni tagliano l 'nltim~t 

lettera. 
Serie 16. (26). I primi due segni taglia· 

no l 'ultima lettera, il terzo si scrive stac

cato e sotto l 'ultima lettera. 
In tutte queste particelle, del gruppo a) 

o del gruppo b), l 'ultima vocale è da met
tere a •seconda del senso; così per esempio 

le particelle nze; ate · ade, possono avere 

como vocale :finale a, i, o, u. 

Il o. . Si usano tal une abbreviazioni an

golnri jniziali che eliminano l'angolo for
mato in prineipio di parola dalla unione di 
segni retti e corrispondono ai gruppi segnati 

nelle tavole• (27). 
Un proeedimento abbreviativo simile esi

ste nella metagrafia francese del Duployé, 
solo che in essa si eliminano le vocali esi
stenti, così apr--, paT-, pra, sono rappresen· 
tatc eon un solo segno (pr) che si colloca 
sempre in Hwllo eguale, sulla riga di scrittu
ra, senza distinguere la vocale soppressa. 

N ella stcnometagrafia, si elimina solo la 
voealc eh c segue; scrivendo il segno sopra, 
incroein t o o sotto alla riga, a seconda che 
si tn1tti di vocali del primo o del secondo 
o del terzo gruppo. 
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III". - X umerazione. Solo ]Jer i numeri 
composti- con degli zeri (28). 

nro .- Abbreviazioni convenzionali. 

a) (29). 
b) ( 30). Se>rvono pure la formazione 

degli stenogrammi avanti lo 'Stesso gruppo 
iniziale: es. bene, benino, benissimo, beno· 
ne, benevolenza, benestante ccc. 

c) (:11). Ahhrcvinzioni convenzionali 

fisse o sigle. 
Traduzioue (ll'lla frase stenoscritta nelle 

tavole (32): 
«Per diventare buoni stenografi, bisogna 

anzitutto mettersi be.ne in mente, che lo sco
po principale della stenografia non è solo 
quello di scrivere velocemente, ma sopra
tutto di h;adurre in modo esatto, le assun· 
zioni stenogra.fichc ». 

(Tunisi) Amedeo Forti 

Esperienze dattilografiche 
La Casa lli macchina da scrivere « Mer

cedes » ha fatto stampare un opuscoletto 
[ «Eignungs-Priifung von Schreibmaschinen»] 
con il riassunto di una conferenza tenuta dal
l 'ing. Karl Hackl, dirigente dell'Istituto psi
cotecnico <li Vi0nna. Stralciamo le parti che 
maggiormente ci interessano. 

7:· * * 
Sono in uso attualmente circa dodici mi 

lioni di mneehine tla scrivere; il problema 
della scrittura a macchina ha quindi una im
portanza sociale cd igienica non indiffeTente. 
L 'istituto rli psicotecnica ha fatto delle pro
ve sperimentali con delle macchine di vario 
tipo e con dei dattilografi diversamente eseT
citati al fine di stabilire le possibilità prati
che delle varie macchine, la velocità raggiun
gibile, il valore dei particolari costTuttivi 
propri delle macchine fabbricate in serie. 

Le esperienze consistevano nella copiatu
ra, per la durata di un 'ora, da un testo a 
stampa, di brani; si contavano le battute fat
te docluccnllo i colpi errati od omessi. 

Fra le prove fatte c 'erano le seguenti: 
- misura della forza necessaria per la 

pressione dei tasti 
- misura della durata delle battute 
- misura del rumore prodotto dalla mac-

china. 
L 'opuscolctto riproduce le :figure degli ap· 

parecchi usati, <là anche dei risultati nume
rici, ma lÌon sono dati assoluti ma relativi 
alla « l\fer t l'd es » elettrica. 

Interessante la seguente tabella che dà 
la frequenza dei movimenti singoli nella 
scrittura a macchina (media sul lavoro gior
naliero in millesimi) : 

abbassamento <1ei tasti per le let-
tere e per le cifTe più frequenti 698 

abbassamento della bana degli 
spazii 142 

impiego del tasto per le maiuscole 91 
abbassamento dei tasti dei segni di 

punteggiatura più frequenti 36 
movimento del carrello con sposta-

mento delle righe 14 
movimento del canello senza spo-

stamento delle Tighe 4 
abbassamento dei tasti corrispon-

denti alle lettere meno fTequenti 4 
collocamento della carta . 1,4 
sistemazione della posizione della 

carta 1,4 
cambio della carta 1,4 
sistemazione dell'incolonnamento 1,5 
movimenti rari l per mille. 

Sarebbe stato desiderabile che questi da
ti fossero stati maggioTmente documentati 
dal punto di vista sperimentale (indicazio
ne delle lettel'e più frequenti, tempi di du
rata ecc.). 

Il conferenziere ha eoncluso prospettan
do le due strade che si delineano nella tec· 
nica della costrmdone delle macchine da 
scrivere: 

a) riecrca della silenziosità; 
b) riduzione degli sforzi individuali 

mediante l 'mw <li congegni elettrici. 

[Sull'argomento torneremo, nel prossimo 
numero del «Bollettino » con alcune in te· 
ressa n ti ricerche. - N. d. D.]. 



Segnalazioni 

NO'r1ZIE R'J'ENOGRAFICHE 

<< Der Kurzschriftlehrer » dà relazione, 
nel suo nmm•ro <lcl Novembre 1934. del!a ot
tava mostra dell 'anedamento c1 'U:fficio che 
si è tenuta. a Berlino dal 7 al 16 settembre 
(mostra t l'iennale). 

Oltre alla sl•zionc commerciale c 'eTa an· 
che una sezione (lidattica. Da notaTe nella 
sezione commcreiale, i modelli della JYierce
des elettrica., i modelli economici di mac
chine portatili (109, 50 R. M.), i modelli di 
macchine· «telefoniche» della Siemes & 
Halsko [probabilmente si tratta di macchi
ne colll•gate a mezzo di onde elettriche, 
scrivendo sn una di esse, sull'altra automa
ticamente si muovono i ta·sti in serie e si 
riproduce così, a distanza, la scrittura. Que
Rto sistema « telemeccanografico » sembra 
molto diffuso in America, ne paTla anche la 
« Revista Tachygraphica » di Rio de Janei
To, Novembre 1934, p. 22. PubblicheTemo vo · 
lentieri qualche descrizione tecnica Teclatta 
da competenti. N. d. D.]. 

Particolannoute inte.ressante la sezione 
cultuTale. In sei stands si mostTava la evo
luzione della cultuTa e della oTganizzazione 
degli uffici flal 1000 al 1934 ( « dalla penna 
d 'oca al tel<•fono »). Erano cioè pTesentate le 
caratteristiche tecniche delle organizzazioni 
scTittOTie <legli anni 1000, 1550, 1750, 1830, 
1880, 1934; dalla oscma cella dello scritto: 
rio med·~evale all'ufficio disadorno del com
merciante anseatico, dali 'ufficio «moderno » 
del 1880, all'ufficio « elettrificato » dei tempi 
110stri. 

La società « Brunsviga » ha presentato 
h1 uno stand: « Trecc1nto anni di macchine 
calcolat l'ici )>. 

Un 'altra S<)zionc era dedicata a « settan
tanni di sviluppo delle macchine da scrive
re: 1864-1934 ». [Inizia - scrive l'autore 
dell'articolo: HUGO JURGENS - la serie, 
la. macchina del danese Peter Mitterhofer, 
conc.cpita come macchina da scrivere per i 
ciechi, Glicl<lcn dà (1878) la prima macchina 
da sc.riven• tedesca, la seconda esposizione 
berlinese della attTezzatura d 'ufficio ( 1908) 
presenta la prima macchina a. scrittura vi
sibile»]. 

SISTE:MI DI STENOGRAFIA 
A PIU' GRADI 

Ne La. Vérité Sténografique (21 giugno 
1934), è riprodotta la memoria pTesentata 
da A. MORARD (Inchallah), al 10° Con· 
gresso di Algeri, sul tema: «La Sténogn'~.
phic à plusiems <lc1grés·~ ». Egli conclude 
proponendo che: 

l o. · L 'Istituto Internazionale di Steno- · 
grafia Duployé - che ha bandito il Con~ 
gresso e che difende il grado superiore del 
metodo Duployé -, abbia a riconoscere che 
l 'insegnamento della stenografia integrale è 
utile alla diffusione del sistema, principal
mente nelle Scuole Primarie. 

2 o. - Per certe categorie di allievi, che 
non tendono alla pratica professionale, sia 
opportuno un grado intermedio - Sténo -
Métagraphie -, che però sia aderente nelle 
regole ai due gradi: integrale e metagrafia. 

3°. - La metagrafia, rimanendo appan· 
naggio degli stenografi colti, e precipua
mente atta per le velocità superiori sia 
pe-Tfezionata a•lottando le innovazioni già 
praticate da qualchc stenografo professioni
sta, quale la indicazione delle parole fre
quenti c la formulazione stenografica delle 
espressioni fra.seologielw. 

Dalla cliscussione seguita straleiamo le 
le seguenti considemzioni: «La Vélité Sté
nographique »: (21 luglio). 

Il RIOHET conclude richiamando le pa
role di RENE' ROUMEGOUX dette al Con
gresso di Clemont-Fel'l'and (1930): « Les sy, 
stèmes intermédiaires doivent etre condam
nés parce qu 'ils sont de nature à jeter le 
trouble dans notre Ecole et à nuil'e à sa 
désirable unité ». 

Il ROUMEGOUX esalta l'opera del Du
ployé ma avverte che «si nous avons la 
conviction que sur quelques points il a com
mis une eneur, nous ne nous croyons pas 
obligés, par Teconnaissance filiale, à pcrsé
vérer dans cette eneur. Duployé avait con
çu l 'ambitions de faire de sa phonographie 
intégrale une écritur0 popula.ire qui aurait 
rempla.cé l 'écriture usuelle, au moins pour 
les gcns de peu de culture qu 'embarrasse 
notre écTitm·e oTthographique. C 'était une 
vue très noble et tTès belle. Mais l' expé· 
rience nous a démontré que c 'est une chimè
re irréalisable. Aussi pensons-nous qu 'il est 
préférable de l 'abandonner et de nous Tabat
tl'e sm quelque éhose de plus restreint et de 
plus pratique, c 'est-à-r1ire sur une sténo
graphie permettant d 'écrire rapidement. Et 
c 'est pourquoi nous dirigeons tous nos ef
forts vers ce seul but ». 

J 4-B. ESTOUP considera la questione 
della unità di. «sistema e riconosce che su 
un «minimo » di abbreviazioni la maggio· 
nmza degli stenografi duployéani è cl 'accor
do; «on p eu t clone afnrmer qu 'aujourd 'lmi, 
clans l 'Eco le Duployé, l 'unité de système est 
réaliseé ». 

Per quel che riguarda l 'insegnamento del
la stenografia nelle scuole primarie, l 'Estoup 
dice: 

«Nous avons été d'avis qu'il ne serait 

as Taisonnable d<.' demanclel' que l 'euseigne
~ent de la sténographie soit intToduit à l 'é· 
cole primaire comme matière obligatoire im
posée à. cles enfants dont la grande majorité 
sont dcstinés à etre cles travailleurs ma· 
Jlnels. EYitons lle perdre notre temps et nos 
cfforts à poursuivre cles chimères ». 

E' noto infine che uno dei punti di dils
semw dei seguaei <lel sistema Duployé, riguar
da l 'uso del grado «integrale » e le appli
c azioni della motagra:fia »; l 'Estoupt annno· 
nisce: 

« Pour conelure, je dirai que ce qui di-
vise les partisans de l 'intégrale et les par
-tisans de la. métagraphie, c 'est une qucstion 
de fa.it. Les intégralistes affirment que l 'in
tégralc est plus facile à apprenche. Nous di
sons, nous, qun c 'est, au contraire, la rnéta
<~Taphic qui est plus facile à apprendre et 
~1ème à lire, ear la difficulté, pour celui qui 
apprencl, n 'est pas l 'étude du mécanisme de 
1 'écriture, maiR l 'automatisation tles signes, 
Jaquelle exige toujours cles exorcices prolon
gés. N 'exagérons clollC pa.s lcs mérites d'un 
syRtème simple ou plutòt simpliste. Si ce sy
:stème aboutit à cles tracés longs et clifficiles, 
1 'apprentissage e n :-;cm plus long que celui 
(l'uù système phu; eomplexc mais dont les 
tmcés seront meillcurs ». 

A seguito dPlla discussione, il relatore 
l\Jorard ritirava i voti formulati nella sua 
.relazione, per la « sténo-méta » si dichiara
va pronto ad abbandondonaTla, per l' in te
gale si riscrba va libertà cl 'azione, e ricono
sce i vantaggi dell'insegnamento del meto
do dii·etto ( dell 'Estoup). 

UTILITA' DELLA S'rENOGRAFIA 

Ne «La Verité Sténographique » (21 
settembre 1934), LUIGI MOGEON riprodu· 
ce quanto hanno cletto uomini illustri intor" 
JlO alla utilità <Iella stenografia. Sorvolando 
sulle risposte Rorpassatc dai tempi, ripro
duciamo qui alcuni interessanti pensieri di 
ALESSANDRO DUMAS. 
«. 

Elle est ln fixation immédiatu de ce qu 'il 
}' a clo plus éphémère, de plus léger et quel· 
qul'foiR do plus noble <lans l 'homme, sa pa
Tole. 

Gràce à elle', ricn 110 ]Jeut pluR etre per
du de ce qui tombe cles 10vres cles grands in
spirés de la tribune et de la chaire, dont la 
parole nous entraine, nous émeut, nous char
Jne, mais <lont il ne reRtait pas de trace, 
})OUl' ainsi clire pas de preuve, après qu 'ils 
avaient pa.Tlé. Il:-; pcuvent s 'abanclonner 
maintenant à tonte leur inspiration sans Tien 
}H'éparer d 'a yance. 

]~lle semit un auxiliaire pour ceux quì 
.savpnt cc qu 'ils clisent et un sujet d 'inquié-
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tude pour ccux qui paTlent à tort et a tra.
vers. Ils sont de plus en plus nombTeux. Si, 
en les menaçant de rendre définitives et im
péTissables toutes les sottises da..ngeTeuses 
ponT les autres et pour eux-memes qu 'ils clé
bitent tous l es jours, si la stenographie pou
vait les faire réfléchir et surtout les faire 
taire, quels services imprévus elle rendra.it 
encore! 

LE LEGGI NELL'ESERCIZIO 
NEL LAVORO MANUALE 

. », 

Con il titolo sopratrascTitto, il prof. MAR
CEL FOUOAULT della Università di Mont
pellier, ha scritto un articolo su « Scientia » 
(luglio 1934). L'argomento è stato poi Ti
preso - con considerazioni proprie - da 
Metron (Filippo Tajani) nel «Corriere del
la. Sera» del 14 luglio 1934. 

Dato che l 'argomento può interessare i 
lettori, sopratutto per le finalità pedagogi
che, riassumiamo le parti che interessano. 

Si tratta di valutare il lavoro mentale 
in conseguenza <Ìi un dato esercizio: ora 
«quando un lavoro mentale si prolunga per 
un tempo sufficiente, si pu<'J distinguere un 
primo periodo durante il quale la velocità 
del lavoro mentale aumenta - e si esprime 
il fatto dicendo che predomina l 'esercizio 
sulla fatica - e un secondo periodo durante 
il quale la velocità diminuisce - e si attl'i
buisce questo fatto a un predominio de.Ua 
fatica... 

Oltre a queste due influenze (esercizio 
e fatica) vi sono poi altre influenze di or· 
dine seutimentale o volontario. 

E' evidente che l'esercizio affatica; quan
do continuano gli esercizi entra in gioco la 
fatica. Il Foucault ha volùto stabilire la 
legge dell'esercizio p re sci n d endo dalla fa ti
ca. L 'esercizio scelto è di calcolo mentale, 
egli cioè fa scrivere una prima cifra, poi fa 
aggiungere a questa, mentalmente, un 'altra 
cifra e ne fa fare la somma, trascrivendo 
però solo la cifra delle unità (es. 2 + 3 = fi 
e scrive 5; 6 + 4 = 10 e scrive O; 9 + 8 = 17 
c scrive 7) e poi, di seguito, fa aggiungen~ 
una terza cifra alla cifra stessa. (es. 5+4=9; 
() + 4 = 4; 7 + 3 = 10 o scrive O) ecc. 

Questo procedimento si ripete per un 
certo numero di volte; contemporaneamente 
si misura il tempo ncc.essario per fare que
sta operazione. (I risultati cl elle addizioni 
parziali sono ordinati in colonne, sarebbP 
però beno fare lo stesso lavoro anche in sen
so orizzontale; probabilmente i risultati sa
rebbero diversi. N. d. D). 

Ora si constata che il tempo necessalio 
per ogni gruppo di esercizi va diminuendo. 

Naturalmente la differenza è diversa a 
seconda della persona che esperimenta e 
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qujndi è necessario fare parecchie esperie.n
ze, a seconda delle persone, e sta-bilire delle 
me<lie. · 

Ora il Foucault ha trovato quanto se
gue. Fissiamo un sistema cartesiano di assi 
x, y; sull'asse della x designiamo i tempi 
(necessari per scrivere la prima, la secon
da, la terza colonna ecc.), le ordinate y rap
presentano l 'esercizio. 

Il legame fra x (~ y è espresso dalla 
equazione: 

(l) ax + by + c = xy 

cioè da una iperbole (a, b, c sono delle co· 
stanti che si calcolano in modo opportuno). 

La (l) si può anche scrivere 

Y = ax +c 
· x-b 

(2) 

e dà, in modo esplicito, la dipendenza del
l' esercizio dal tempo. 

E' ovvio che l'esercizio è espresso da un 
ramo discendente della iperbole situato nel 
quadmnte positivo, in quanto è evidente che 
di mano in mano che cresee l 'abilità del cal
colatore, l 'esercizio si fa più rapido. Inte
ressante è stabilire la equazione che regola 
tale dipendenza, cioè la (l). 

* * * 
La legge sanzionata dalla (l) sarebbe va

lida. per i seguenti tipi di lavori: 
l) copiatura di colonne di cifre 
2) lettura eli serie di parole aventi la 

stessa lunghezza. 
:3) apprendimento a memoria, con la 

lettura e la recitazione alternata, di serie di 
13 parole franeesi e eli 8 parole artificiali. 

4) addizione mentale (cioè senza scri
vere). 

Anche nel campo della stenografia, può 
intervenire la questione dell'esercizio o della 
ripetizione del lavoro mentale·. E precisa
mente: 

a) che differenza. c'è fra i vari accor
gimenti tecnici usati nella stenografia~ (in· 
grossamenti, spostamenti, allungamenti ecc.); 
quali sono più facilmente assimilabili dalla 
mente~ Quali più redditizi~ 

b) in quanto tempo si diventa steno
gmfi pratici? Cioè in quanto tempo si può 
stabilire la concordanza fra la concezione 
mentale di un segno e la scrittura materiale 
di tale segno, in modo da eliminare ogni so
sta fisio-psichica? 

LA l\HSUHA IN PSICOLOGIA 

Padre AGOSTINO GEMELLI ha tenuto 
al IX o CongTe~so N azionale di Filosofia 
(Padova ~0-23 Settembre 1934) una comuni
cazione con il titolo sopTa citato. Egli scrive 
che le ricerche sue o della sua scuola hanno 
mes~o i n luce ~empre maggiore le correlazio-

ni che esistono «tra vita psichica e vita 
fisica»; correlazioni ·che « in moltis·simi casi 
si presentano come uua dipendenza del pro
cesso psichico dal fisico » (p. 5 delle bozze). 

A documentare la sua os·seì'vazione egli 
ricorda gli studi fatti relativamente all 'ap
prendimento della abilità motrice, studi 
a v0nti fini pratici; la organizzazione del la
,· oro umano. 

«L-'analisi dei singoli movimenti e l'ana
lisi <ll'l processo di apprendimento, dimo
strano tllH' ordini di fatto: 

l) che ogni movimento è intimamente 
connesso con la stimolazione sensoriale. Vi 
è un continuo agiro delle percezioni sul mo
vimento c viceversa, grazie al quale si ha 
l 'equilibrio clell 'azione e la sua dosatura, per 
dir così, al fine che essa si propone; 

2) in secondo luogo l'apprendimento· 
non è dato, come ~i ritiene ancor oggi dai 
nemologi, dal fatto che a.Jle vit~ lunghe, che 
passano per il cervello, si sostituiscono le 
vie corte, che passano solo per il midollo 
spinale, ma dal fatto che i varì elementi 
motori Si organizzano in un tutto. Un in
dividuo ha appreso un'azione comples·sa 
quando ha così intimamente connessi i sin
goli cleme1. ti percettivi e motori da forma· 
re un tutto inscindibile. 'l'ale è il caso del 
tour de main di molti mestieri. Ora tutto 
questo, che cosa è se non un continuo e re· 
cipToco giuoco per cui ciascun movimento> 
è ·seguito da reazioni nel sistema nervoso 
centrale che condizionano e trasfoTmano a 
loro volta il movimento successivo~ 

Dunque più progredisce lo studio della 
psicologia, più si estende il campo delle no
stre conoscenze sulle connes·sioni e correla
zioni tTa gli oTgani del sistema nervoso e i 
ratti della vita psichica, c più c più si devfr 
ammettere che molti fatti psiehici, che oggi 
C'i appaio110 oscuri verranno illuminati dalla. 
scopm·ta eli tali connes·,;.;ioni e correlazioni ».-

Analisi oltremodo interessante ehe sareb
be augurahile vcnis~e appliea.ta anche nel 
<' nlll p o della stenografia. 

Duo sono - secondo noi - le possibili 
applicazioni: teoriche per quanto TiguaTda. 
l 'apprendimento della stenografia; pratiche 
peT l 'esercizio della professione c precisa
monte: 

a) nel campo teorico: come l 'individuo· 
trasforma la parola udita in segni steno
grafici ('stimolo sensoriale che si trasfOTma. 
in stimolo motorio; conne-ssione in un tutto· 
inscindibile ( stenogramma) dei segni costi
tuenti la parola, «atti di intelligenza» che 
inducono a scegliere determinate Tegole, le 
miglioTi, per la formazione più mpida e più 
sicura -, agli effetti della lettura -, dello 
stenogramma) ; 

b) nel campo pratico: possibilità per 
l 'individuo di coonlinare il movimento gra-

:fico allo stimolo sensoriale (quindi limite 
d eli 'equilibrio esistente per ogni individuo 
fra stimolo scnsoriale c possibilità di tTa· 
durlo graficamente in movimento, possibili
tà per un individuo di mggiungere una da
ta velocità stenografica, limite di « reazio
ne» fisio-psichico). 

La prima questiono l1a un valore pret
tamente dottrinale (V. B. ZAMPANO. Il 
meccanismo psicologico della attività steno
grafica. «Bollettino della Accademia Italia
na di Stenografia», 1934, pp. 65-68). Essa do
cumenta un 'dualismo nella attuazione steno. 
grafica: materialista-idealista .. 

La seconda ha invece una portata pra
tica. E' noto cl1 e non tutti possono diven
tare· stenografi profes-sionisti, in quanto la 
buona volontà cozza talvolta contro le pos
sibilità prratiche (cervello-mano) dell'aspi
rante alla cal'I'iera dello stenografo profes· 
sionista (V. V. BONFIGLI, La selezione de
gli stenografi~ « Bollettino della Accademia 
Italiana di Stenografia ». 1925, pp. 17 ·21; 
1926, pp. 10-16, pp. 66-71). 

ESAMI DI ABILI'l'AZIONE ALL' INSE
GNAMENTO DELLA S'l'ENOGRAFIA E 

DELLA DATTILOGRAFIA 

Les Aunales (Bordeaux, luglio 1934) pub
blicano una raccolta di domande alle quali 
i candidati agli esami di abilitazione all'in
segnamento della stenografia c della datti
lografia debbono rispondere. Riferiamo le 
più caratteristiche. 

STENOGRAFIA. 

I. Esame scritto. 
Movimento stenografico francese e inte.Tna. 

zionale. 
Stenografia meccanica e macchine per det

tare. 
Procedimenti di conezione degli elaborati 

stenografici. 
Classificazione degli stenografi. Tariffe per 

la v ori professionali. 

II. Domande didattiche. 
Questioni teoriche relative alla stenografia 

integrale e alla metagrafia (sistema Du· 
ployé). 

III. Domande sussidiarie. 
Storia della stenografia, con paTticolare ri

ferimento ai seguenti sistemi francesi: 
Cossard ( 1651), Coulon de Thèvenot ( 1776) 
B. B. J. Breton (l), Duployé ( 1868), Pré
vost, Prévost-Delaunay, Aimé-Paris. 

Sistema Duployè. Biografia dell'inventore. 
Storia interna del sistema. Critiche rela
tive. 
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Principali sistemi stenografici esteri (dal 
punto -.di vista enumerativo e tecnico. Si
sterni corsivi e grafici). 

Riassunto tecnico dei seguenti sistemi fran
cesi: Prévost-Delaunay, Ainié-Paris, Geoi'
ges Buisson, Canton-Delmas. 

Consigli agli allievi circa l 'apprendimento 
del sistema e sua pratica. 

Metodi personali clell 'abilitando nei riguardi 
della velocità. Giudizio personale sulle 

« gamme » e sul loro uso. 
Questioni linguistiche (differenza fTa ~i

stema e metodo, stenogramma e dattilo· 
gramma). 

Valutazione dei segni (principali e se
condari, geometrici e corsivi, semplici, irre
ducibili e composti; calibro direzione, orien
tamento dei segni). 

Questioni di meccaniea grafica. (movi
menti, unione dei segni, ·scrittura li beTa). 

Valutazione dci sistemi (fonetici, in te· 
grali). Principi relativi. Uso <lelle abbrevia
zioni. 

Pensiero del candidato sulla possibilità 
di usare il fonografo e il film nell'apprendi
mento della stenografia. 

[Le questioni elencate sommaTiamente· 
sotto II. e III., sono estmtte a sorte]. 

DATTILOGRAFIA. 
I. Domande obbligatorie. 

Il me-todo delle dieci dita (teoria, studio, 
critiche). Esercitazioni razionali per con
seguire la velocità. Regole per la corre· 
zione degli elaborati. Regole per la «com
posizione » dattilografica. 

II. Domande (da estrarsi a sorte). 
Storia della macchina da scrivere. 
La tastiera. I camtteri della macchina. 
I principali meccanismi della macehina. 
Il tabulatore. Il tabulatore decimale. 
Le macchine portatili, silenziose, dcttriche. 

Il na·stro. La caTta carbono. I <lupplica
tori. 

La dattilografia e l 'arte (lolln dattilografia. 

CONCORSO STENOGRAl<'ICO 

« Accion Taquigrafica » (Vahmeia 15 No
vembTe 1934) ha bandito un concorRO nazio. 
naie per una storia della stenografia nel re
gno di Valencia. 

Il concorso - dotato di premio in dena
ro - cinquecento pesetas - Rcade il BO giu
gno 1935 e i lavori vanno diretti alla «Union 
Taquigrafica Valenciana », Ca1le cle Caballe
ro:,, n. 30. 

Plaudiamo alla iniziativa che auguriamo 
abbia lieto successo anche per poter rinno
vaTe in Spagna la bella tradizione storica 
che ha avuto nel pa~~ato nomi ilhu;tri quali 
que1li del Corte~ e dell 'Orellana. 
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Recensione 
F. von KUNOWSKI. - Mit der Wurzel

schlift zum Lesen und Schteiben. 
(\T. Taì'. :337) 

In uno scritto pubblicato su questo «Bol· 
'lettino », dal titolo « Armoni~ tra lingua e 
scrittura» (1927, pp. 188-190, tavv. 49-5B), 
Felix von Kunowski aveva accennato alla 
armonia che deve csisten• fra lingua e scrit
tura stenografica. In partieolaro egli an•ì'l\. 
messo 111 evideuza l 'armonia fonetica c gra
fica, che esisteva nel suo siRtcma internazio
nale dì Rtenografìa. 

La introdu:zionc obùligatoria <lclln steno
grafia unitaria tedesca in tutti gli stati <lel 
Réicb, ha stroncato ogni te.ntativo <li diffu
sione di altri Rìstemi. Come P stato messo in 
luce dal no,-,tro collaboratore (A. Zitzmann 
«L 'anno 1933 nella Rtoria della stenografia 
tedesca, «Bollettino», 1934, pp. 131-135, pagi. 
ne 179-18 R), solo la «Deutsche Kurzschrift» 
è permesso <li insegua re nelle scuole. l\fa il 
KunowRki naturalmente non :si tace. E pub
blica questo fal'>cicolctto dove, in fondo, il 
Kunow;;;ki con l 'aiuto di valorosi collabora
tori ( Sz;vmanzig, Héike, Chl'istoffcls), addu
ce nuove testimonianze sulla bontà teorica 
e pratica del suo si-..;;tema. Solo ehe riba<lt>n
do il pensiero <lei seguaci suoi, fautori rlel-
1 'insegnamento della stenografia ai fanf~iul

li, egli prende le moHfW molto da lungi P, in 
poche pagim', addita la via che Harebhe la 
migliore per far imparare ai bambini a Hcri
vere. 

R.ia:ssumiamo brevemente il contenuto <1<>1 

fa:,;cicolo clw l' intereHsante, come lo Rouo 
sempre gli scritti l1e1 Kunowski. 

I numeri in parentPsi - in grassetto -
rimandano alla tavola. 

* * +:· 

Il fascicolo 0 tlivi::-;o iu sei paragrafi, ol
tre a un «avviamento» e preciHnmC'nte: 
§. l. La fw.rittura è lavoro. 
§. 2. Scrittura c ritmo. 

§. :~. L 'armonia tra suono e segno. 
§. 4. Lo scrivere e il bimbo. 
§. 5. Lo sviluppo della scrittura. 
§. 6. Scrittura, scuola, professione e vita. 

Duo studiosi tedeschi: 'l'raugott. 'l'honne
;rer e Priedrich Sammer, hanno insegnata 
una via nuova per fa-1· apprendere ai hambi
ni a scrivere, «scindono le lettere tedesche 
nell<' loro parti componenti, cioè trovano gli 
olemPnti primitivi della scrittura ( « Schrift
wurzt'l » ), ehe prospettano ai bimbi perchè 
abbiano a es01·citare in osse la mano, l 'oc
chio, l 'intuizione e il pensiero; quando il 
bimbo 0 maturo lo inducono a tm.rre dagli 
c-lementi primitivi, nPlll' loro varie disposi
zioni, le forme <lc]]p luttere <lella scrittura 
tedesca (p. l)). 

Il Kunovvski va oltn' a questo procedi
mento, che egli chiama « das Ei cles Kolum
bus »: «noi attribuiamo ai segni più sem
plici, - i segni primitivi - (Wurzelzei
ehcn), un significato fonetico o con l'aiuto 
<E qu<'sti segni fonetici formiamo in t ere pa
role c frasi (Wurzelschrift) » (p. 6). Tale 
scrittura primi ti va altro non è che la « N a
tionalstenogmphie senza l 'impiego delle sue 
poche sigle di parole e di sillabe » (p. 7). 

Co,sì il bambino può, molto presto, scri
vere i proprii pensieri, la VVurzelschrift di
venta così la Hua Arlwitschrift (scrittura 
quotidiana). 

Gia.cchè il Kunowski afferma. che hiso
gna dare « Jn. maggiore impm'tanzn. alla pHÌ· 
che, alla intuizione dell'anima c allo Hvilup
po Rpirituale del bambino. Non deve eH:·H'rci 
l 'esercizio meccanico rlellc lettere. Noi <lo
mandiamo clw <lurant<' la Heritturn, lo Hpiri
to del bambino sia occupato c adrlestrato t·o
me nel leggere. Lo scriv<'ro e il pensan' pro
cedono per noi, parallelamente come il h'g
gere e il pcn!'ìnrc. Nello scrivere il bambino 
flevo rieevon' delle impressioni spirituali 
com c nello H cri vere e perciò il suo Rpiri t. o 
deve l'Hserc fortemente impresRionato. Allo
ra non c 'è più la uoia, lo scrivere o il <li
pingere meccanico che uccidono lo spirito; 
poichè la scrittura è rivisosuta Rpiritualmen
te» (p. 7). 

* * * 
1. Par. Lo scrivere è lavoro. 

In questo paragrafo si studiano i movi
menti elementari che compiono le dita 110llo 

:acrivere; le dita compiono cioè clelll' di
,stensioni e dei rattrappimenti, a cui corri
spondono segni filiformi e segni « a pieno »; 
la scrittura si sviluppa secoJ1(1o un moto 
:pendolare, analogo a quello <' Jw si com p i l~ 

nel camminare (l)· 
Nella scrittura comune, questi «segni» 

non sono più visibili esattanwnte: ThoT
mever e Sammer hanno seisse le lettere nel· 
le "loro parti, «dapprima gli elementi oriz
zontali, poi i tratti obbliqui e i segni aHeen

denti » (p. 10) (2). 
Sono questi elementi che formano i Sl'' 

gni primitivi. Il bimbo li apprende secondo 
la direzione e nella grandezza della scrittu
Ta tedesca (3) e congiunge nell'ordine; se· 
,goni filiformi.r fondamentàli, filiformi ( 4); e 
.si esel'Cita successivamente nelle diverse 
combinazioni; dapprima le più semplici (5), 

.poi le formazioni arcuate all'inizio e alJa 

.:fine (6). 

Solo che ad evitare la noia dell 'appren
dimento meccanico di tali combinazio-ni 
'Thormeyer e Somwt'r conRigliano di attri
buire a tali forme grafiche un significato. Il 
Xunowski estende tale ~neto do; n vendo llato 
,ai segni un valore fonetico rÌisulta ehe cer
te combinazioni hanno senz 'altro un valon~ 

,di parole (7) e il bimbo può giungere a for
mare delle piccole frasi (8). 

[N ella tavola, i segni della fig. 7 signi:fi.
•Cano: « Schuch, Schiff, Maus, Ball, Stock, 
Gans »; quelli della fig. 8 formano le frasi: 
·« Da ist Suse, \V o ist Bo do? Wer ist das? Das 
"ist Liese »] . 

E qui cade acconcio di rilevare che talu
ni segni stenografici equivalgono proprio n 
lettere alfabetiche (9), (lO), (11), (12). 

[Ecco il significato dei segni della tavola, 

~alle figure (9), (10), (11), (12): 
fig. 9: 

taps(en), tap(pen) = R.ap(pen), tap(pen) 
= Rauch, tauch(en), da-sad. 

fig. 10: 
Schub, Tas(se) = Kel(le), davor, buskich, 

'bulz, tichtischsiir, (H)iif(te) = R.aup (e). 

fig. 11: 
Tor, Schuh-'l'eer, Schups, Tau =Scheer (e), 

'Teil, nan(nte). 
fig. 12: 

_zuck, vier = s, Spur, tiefes]. 
Per fissare la concordanza fra lingua c 
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~crittura, il Kunovvski an·crte che nella lin
gua si trovano pure distensioni e rattrappì
menti e sono flati dalle vocali e dalle con
sonanti, nelle prime il respiro si sviluppa in 
pieno mentre nelle seconlle si smorza o ap· 
pare Holo a mezzo lli uno sforzo: così- con
elude l 'autore - le vocali dovranno corri
spondere ai suoni fondamentali e le com:o
nanti ai suoni secondarii. 

~. Par. - Rnittura <' ritmo. 

Rolo chP t'- ucceRsario stabilir<' anche la 
legge del ritmo. 

« Quamlo Hi vuoi Hmtnre un segno inter
vienl' nn impulso di volontà» (Willensan
trieb). Qunsto impul•so di volontà si manife
sta al pTinci pio del segno, quindi il segno 
può avun' <lelle formo diverse in principio, 
mentre in fine ( qua.m1o l 'impulso di volontà 
Hi P eRa mito), bisogna che il segno Hin ret
to: l' coRì i t;-;egni primitivi, segni fondamen
tali o filiformi, debbono essere iu principio 
« formati » e alla fine « naturali » (p. 13). 

Ancora: il moto pendolare della scrittu
m portft con Rè degli ingrossamenti, ingros
samenti eJw nei segni fondamentali appare 
naturale1 ma ebc, a pensa1·ci bene, è l 'espre•s
sione della volontà della forza (Arbeitswil
le, Kraftga.be); ei';pressione di forza che nel
la. lingua. appare sotto la specie delle voeali 
di una sillaba o di una parola. 

J.!j di qui la giustificazione dell'uso di :-;e
gni discendenti, ingrossati per le vocali, e 
di segni, ascendenti, filiformi per le conso
naiJtL 

+:· * * 

I due succeHHiYi paragrafi presentano la. 
•...;tenografia internazionale nella sua giusti
ficazione teorica l' nei suoi risultati pratici; 
chi vuole può vedere le tavole dianzi citate 
dell'articolo Kunowski. I due ultimi para
grafi invece indicano gli sviluppi che può 
avere la scrittura primitiva e i vantaggi che 
ne possono derivare dall'insegnamento di 
una tale scrittura (poSisibilità di serviTsi di 
tale scrittura fino dai primi anni dell 'inse
gnamento elementare). 

Il volumetto chiude ricordando il motto 
dell'ora: « Gemcinnutz geht vor Eigenutz ». 
(Il bene collettivo ·sovrasta il bene del sin

golo). 
a. 
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n fSI 

MINISTERO DELLE FINANZE 

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO 
D'ITALIA. - Roma, Sabato 27 ottobre 
1934 - A. XII N. 253, 

Concorso per esami a 50 posti di alunno 
in prova nel ruolo della carriera d'ordine 
del Ministero e delle Intendenze di finanza 
(gruppo C). 
- Art. l. - Dieci dei posti mossi a concor
so sono riservati per essere conferiti a dat
tilografi P stenografi, in ragione di ·sette a 
favore dei primi e di tre a favore degli ul
timi, sempre che gli uni e gli altri superate 
le prove di esame stabilite dal presente ban
do, dimostrino con prova pratica di cono
scere rispettivamente la dattilografia o la 
stenografia (Sistema Noe). 

Possono concorrere ai dieci po·sti riser
vati per dattilografi e stenografi, tanto gli 
uomini quanto le donne. Ai rimanenti qua· 
Tantasei posti di alunno possono conconere 
soltanto gli uomini; questi avmnno cura di 
specifìcare nella domanda di cui al successi
vo art. 3, se intendano conconere ai soli po
sti di alunno oppure anehe ai posti per dat. 
tilografi e stenografi. 

Art. 8. - La Commissione esaminatrice sa
rà composta ai termini dell'art. 105 del R. 
deereto 23 marzo 1933, n. 185. 

Oceorrendo, sarà aggregato per la prova 
pratica di stenografia., un membro da see
gliersi fra i lHofessori delle Rogie seuolo 
medio. 
Roma, addì 24 ottobre 1934 - Anno XIII 

Il Ministro: JUNG 

I concorrenti ai posti riservati a. datti· 
logra.fi o Htenografi, ai termini dell'art. l 
del presente decreto, clovranno inoltre soste
nere i primi una prova. pra.tiea. di dattilo
grafia, c gli altri una c1i stenografia. (siste
ma Noe). 

Il Ministro: JUNG 

+:· +:· * 
Concorso per esami a 12 posti di alun

no in prova nel ruolo del personale d'ordi
ne delle Ragionerie centrali (gruppo C). 

Art. l. - Due dei posti mos::;i a eoneorso 
sono riservati a termini dell'art. 6, su b. 76, 
del R decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, a 
candidati dw, superate le prove di esame 

stabilite dal presente bando, clinwstrino, eon 
prova pratica, di conoscere la sfenogra.fia 
(Sistema N o e). 

Possono conconere ai due posti rise.rva
ti a stenografi tanto gli uomini quanto le· 
donne. Ai rimanenti 10 posti di alunno, pos
sono ronconerR soltanto gli uomini, i quali 
avranno eura eli specifìca.re nella. domanda. 
eli cui al ::mecm;sivo art. 3, se intendano con· 
correre ai soli posti di alunno, oppure, oltre· 
che a questi, anche ai posti per stenografi. 

Qualora manchino conconenti ai due po
sti riservati n stenografi, ovvero non siano 
in numero sufficiente i vincitori, i posti ri
ma::;ti :::;eoperti saranno conferiti mediante 
pubblico c~oncorso per esame e per titoli, con 
le modalità da stabilirsi con decreto Mini
sterialo. 

. Art. 8. - La commissione esaminatrice sa
rà composta a termini dell'art. 116 del re
golamento 23 marzo 1933, n. 185. 

Oeeonendo, sarà aggregato per la prova 
p1·atica di ste.nografia, un membro da sce
gliersi tra i professaTi delle Regie scuole 
medio. 
Roma, addì 241 ottobre 1934 - Anno XIII 

Il Ministro: JUNG 
I concorrenti ai posti riservati a steno

grafi dovranno, ai termini cloll 'art. l del pre
sente decreto, sostenere inoltre una prova 
pratiea eli :::;tonografin (sistema Noe). 

Il l\Iinistro: JUNG 

* * +:· 

Pro,·e facoltative di dattilogTafia sono fìs
sa te per i seguenti concorsi: 

a) a. 15 posti di alunno di TagioiH'ria. 
in prova nel ruolo degli ufficiali di ragione
ia delle Intendenze di :finanza (gruppo C); 

b) a 18 posti <H nlunno in pl'(wa nel 
l"uolo della cani era <1 'online de1gli. Uffìcì 
c~tPmi del 'l't'soro (gruppo C); 

c) a 1-±0 posti di alunno d 'ordine in 
prova nel ruolo clell' Ammini,strazione pro
vinciale dello imposto dirotte (gruppo C); 

d) a no posti eli alunno cl 'ordine in 
pro\a. nel ruolo <lcl personale :mssir1iario clc
gli uffici <lcl registro (gruppo C); 

e) a -1:0 posti eli alunno d'ordine in 
prova nel ruolo del personale sussidiario del
le Conservatorie delle ipoteche (gruppo C) .. 

l\fiNISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO fra Diplorilati in Maturità classica o scien-
D'ITALIA - Parte prima. tifica o abilitati all'insegnamento elemen-

(Ammini,strazione delle Fel'l'. <lello Stato) tare o Licenziati dall'Istituto Nautico (Se-
Supplemento ordinario alla «Gazzetta. Uffì- zione Capitani). 

ciale » N. 271 del 19 - 11- 1934 - XIII. §. 5. - I concorrenti che intendono soste-
Concorso a 40 posti di segretario in prova nere esami facoltativi sulle lingue estere o 

.I'Julla dattilografia o sulla ste.nografia, , deb
bono indicarlo nella domanda; non Rara te
nuto conto delle richieste fatte poRterior-

'mente. 

§. 9. - L; prova fa.eoltativa di stenografia 
consisterà nella scrittura stenografata. sotto 
dettatura di m1 brano a. seelta della Com-

missione. . . . . 
La prova facoltativa. eh dattilografw coi~· 

si·sterà nella composizione diretta a macelu· 
na su tema. dato. 

§. 11.' - Por tale votazione la Commissio
·ne dispOITà complessivamente: 

Prove f1i dattilografia sono state· bandi
-te dai segm~nti Enti pu hblici: 

MINISTERO DELLE CC>R.POHAZIONI 

* Concorso per c Rami a sei posti di al nH
-no c1 'ordine in pTova (grado 13 - Gruppo C) 
nel persona le della A m mi nistrazionc C t> n· 
-trale. · · 

[Pro va. di da t ti lo grafia. su macehi 11 a Oli· 
vetti, Remin gton o U nclcn·ood J. 

MINIS'l'ERO DELL'INTERNO 

* Concorso n 40 posti di alunno d 'ordinP 
-uell' Amministrazione Civile dell' inten10 
(gruppo C). 

[I candidati ammt>ssi agli esami orali clo
\TTanno dare prova di sapere conettamente c 
eelermente adoperare la mneehina. da Rcri
·vere]. 

MINI8'l'ERO DEI LAVORI PUBBLICI 

* Con c orso a, diciotto posti eli alunno cl 'or· 
dinE nel ruolo dell' Amministrazione Cen
tmle. 

[Prova facoltati ,.a eli dattilografia]. 

Notizie e 
Richiami. - La «Rivista di Tiflologia » 

{Roma., Settembre - Ottobre 1907) pubblica
va un articolo del N o taio cieco Armando 
Masciotta di Casacalenda su «Le abbrevia
zioni e la Stenografia nella scrittura. Brail
le » nel quale lamenta l 'inte.rvento di abbre
viature nel sistema Braille e vonebbe la 
ti·ascrizione, in Braille, integrale. 

Richiami. - La. « Rivista di Tiflologia », 
(Roma gennaio-febbraio 1912, p. 21), dà noti-
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di 6 p un ti per la prova tli stenografia; 
di 6 punti per la prova di dattilo

grafia. 
Rarà però tenuto conto delle prove fa.

coltati ve sulla stenografia e sulla. dattilo
grafia, soltanto se il concorrente avrà ripor
tato in etsse almeno la mc.tà dei punti dispo
nihili. 

Chi vonà as:-;oggettarsi alle prove facol-
tative ........ dovrà im1icare se intende 
assogg-ettarRi a.llP prove faeoltative eli ste
nografia o di dattilografia. 
Roma addì 10 novembre 1934, XIII. 

' Il l\Enistro: Puppini 

l\IINISTER.O D:FJLLA M A TIIN A 

Con(· orso a 16 posti di alunno c1 'ordine 
ilei ruolo dei Regi Arsenali Militari e marit
timi. 

rEsame scritto. Saggio di seritturn a mac-
ehilla]. 

MINISTERO 
DELLA E:DUCAZIONE N AZIONALE 

"' Concorso a otto posti di alunno d 'on1i 
1 tc nel ruolo della Amministrazione Contrale 
(gruppo C). 

[Saggio di dattilografia]. . 
'*· Concorso a 26 posti di alunno c1 'orchne 

nel ruolo dei Regi Provve(litori agli studi 
(gruppo C). 

[Saggio eli c1attilografia]. 

COR'l'E DEI CONTI 
DEL REGNO D' rr ~-\LIA 

Concorso a quattro posti (li nlunno ll 'or
(linc (gruppo C). 

fProva di cl a ttilografin]. 

commenti 
zia (li una riunione tenuta 1'11 febbraio al
la Sezione romana della SociPtà Nazionale 
«Margherita» eli patronnto per i ciechi. ~ra. 
presentato il « Dictaphon » chP «può apnro 
la via a nuove conquiste» (ai ciechi). «In
fatti abbiamo molti ciechi ehe si sono dedi
cati alla cla.ttilogl'afia ». «Ma pssi non pos
sono dattilografare senza l 'aiuto (li uno che 
detta. Col « Dictaphon » sparisco ln necessi
tà di questo aiuto, perehò essi apprendono 
dalla Yiva voeo quello che devono riprodurl'e 
con ln loro mnechina da scrivere ». 
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«Il Mattino» di Napoli ha pubblicato 
(11 luglio 1934) un articolo di CLAUDIO 
ALLORI Rulla storia clelia Scrittma abbre
viata. 

. Il. DISCORSO DEL DUCE « agli operai 
di Milano» (6 ottobre) i'> stato stenografato 
dal prof. Carlo Martini e pn':-wntato ::_____ tra.
scritto ~u perganwna - <1all 'an·. ;\cito ~'\1-
fredo al Duce. 

R. E. UGO OJETTI tli:,;corr<• nl'l « Col'l'ie
re della Sera» (lO ottobre) dei premi i let
terari formulando vaTie proposte, tra cui la 
pubblicazione del VNdetto di ciascun o·iu
rato. Benissimo, lo si dovrebbe fan· ar{~he 
per i giudizii éspreRsi nella <<sala <li Gala
tea» a Roma. E sarebbero ben pom1crati.. .. 
e tutti parlerebbero per « n•r din• ». 

Continua S. E. Ojetti: «Anni adrlietl'o, 
non ricordo più per quale coiworso <l 'arte, 
fu anche chiesto che foss<'ro Hcmpre pubblica
ti i verbali delle giurie. Rarebbn istruttivo, 
anche se lungo e incomodo, e molti parlereb
bero diversamente se sapessero eh<· le loro 
parole sono stenografate; am-:i non parl('reb. 
bero affatto>). Poten:1.a c1ella stenografia! 

«L' Archiv fUr l:ichreib und Buchwesen » 
(Ottobre 1934) bandisce Ull comorso sul te
ma: « Storia ed essenza dello N o te tironiane». 

I lavori debbono essere inviati al Dott. 
Albert Schramm, WaldhauserRtr, :l-:1-. Tiibin
gen (Germania), entro H l maggio 1935. 

Sarebbe de&iderabile che qualche studioso 
italiano parteeipasse al concorso (si può util
mente conRu1tare -- pl'l' la SP<~omln. parto del 
tema- la «G-rammatica tironiamL » di Enri
co Molina). 

«La Tribuna» (1:1 Ottohn>l ha una pa
gina espTessiva <lpdicata a «Industriali e 
inventori alla Fiera del Levante». Il eol
laboratoTo scientifieo <li dl'tta pagina illu
stTa ampiamente - <' (•on pt·PeiRione - la. 
invenzione del Ravizza. Alla Pil'nt llt'ano 
esposti anche duo ntorlolli <Id Cembalo
scrivano, graziosamente presta.t~ dali 'avv. 
Negri di Casale Monfprrato, nipote <le> H 'in
ventore. Quando la l•'amiglin Negri prov
vedm·à alla stampn. dd JH'uzioso diario c1d 
Ravizzac~ 

Il 14 ottobre ha a Ynto luogo n. Napoli, 
la pTemiazioue <l l'i ,-i n ci tori <kllo gare an
nuali di stenografia - X. Gara r1i OI'toRte
noca.lligrafia e X. Gara <li ea111piona.to so
ciale - tenute \1td S(~tt.mnbre. press:o Ja. 
« Unione Stenografi(•a Napoldann. Enrico 
Noe » (U.S.N.E.N. ). Ha tenuto il <1iReorRo 
di ciTCostanzn il· ea,-. prof. GIUSEPPE 
QUITADAMO. 

« Les Annales Sténographiques et Dac
tylographique » (51, r. deR RempnrtR, Bor-

<1onux) hanno bandito un coneorso per il' 
«miglior articolo» che sarà pubblicato dal
la Riyista. intorno ai seguenti argomenti: 

l o.) L' organizzazione profosRionale; 
st('Ho-c1attilografica in Francia. 

2o.) L 'attuale movimento stenogra
fie o inte1·nazionale. 

3. o) La stampa Rtenografiea. attra
\'!' rso i tempi. 

n «miglior articolo » sarà premiato con 
100 franehi. 

. n ~2. ottobre è stato fl~Rtegg-ia.to n N a
poli, dm colleghi stenografi, il Prmdden
te della « Partenopea ~), prof. CH.\', LUDO-
VICO PAGANO che lascia la città pl·r di
rigure il movimento eoopnrativistico t' JIIU· 

tua liRtieo in fiicilia .. 

Hieonendo il 12 novemhre 1934 il pri
nto d(•cennio della morte di JOSEPH DE
P~IN, eminente Rtenografo franecse, Mau
geis de Bourguesdon proponP ne «La Ve
rité Sténographique » ( 7-21 N overnbre) di 
mccogliere lo pagine più significative ~· 
avonti riferimento alla storia alla tecnica 
alla. pratiea della Rtenografia ~ «pour eam~ 
per :tv[, Depoin vulgarisateur et maitrc en 
pédagogie ». 

Tna.ugurall!losi a. Parma i <·orsi di sh•no
grafia del « Cireolo Leone Bolaffio », è· 
stato com;egnato il distintivo <1 'oro della 
As~;ociazione Magistrale alla Sig. Prof.ssa 
INES COLLA, per XXV anni di appnsRio
na.to i nsegna.mento Rtenografico ( 18 N o v.). 

A. SCACCHI di Gravina di Puglia -
ha stampato dei qua<lerni per stenografia, 
una printa serie con rigatura uormalt' (' una 
set>o11da a una sola riga. Sulla copt'rtina 
la s<·rittn: «Enrico Noe». 18;:\f)- H1R5». «Cur
rant n•rlm Heet manuR est velo<·ior illiR ». 

TI l;) Non•mbre 1934 DOMENICO DELFI
NO hn diRcusso alla F'acoltà di Sciemo:c Po
litidw di Perugia una tesi <li laurea su «La. 
stenografia nella vita pubblica e nel Giorna
lismo». Il Dott. Delfino ha eonseguito la lau
n~a. eon punti lJO su 110 e la. lode. E' la pri
ma. ,·olta ehe una tosi escluRivaHwnt<• basata 
Rulla. stPrwgrafia viene discussa in una Uni
,·ersità italiana, ~~ con la gioia. più viva per 
il rieonoRcinwnto (tmbito <1clla. nostra disci
plina, (•:-.primiamo l 'augurio che il dott. Del
.fino -- al quale esprimiamo le felicitazioni 
più sentiti_' -, abbia a proRegnire in quegli 
studi storwi sulla Rtenografia !'lw gli hanno 
ndso <·osì anidente successo. 

«La Taquigrafia » (Dicembre 1934) ha 
ri<'sumato uno seTitto inedito eli BUENA
'VENTURA CARLOS ARIBAU; una con
fc•t'('llza sulla « UtilidadeR de la 'l'aquigra
fla » tenuta alla Società :filosofira di BaT
eellonn il 20 Rettempre J 81f>. 

::restfreuden im Altagsgedrange. Erlnu
schtes und Erlebtes eineR Mittelstan<lfreun-

des. · 1- · E' una simpatica n ttestaz10ne t 1 ::;tuna 
er GUGLIELMO FLOETTMANN, in oc

~asione <lel suo XXV di attività quale di
·ettoTe di banca. Operoso anche noi campo 
~ella stenografia, il volumetto conti~ne .nn: 

111erosi attestati di benemeTenza nlasc1atl 
da istituzioni stenografie h e. 

«L'Italia che scrive» (1934, dicembre, 

11 , 12, p. 348, ~L col.) pubblica: 
«I 'talia che scrive in stenografia.». - E' 

stata costituita una commissione di tecnici 
presieduta da Fra.neesc~ 0Testa~l0 alla qu~l~ 
saranno sottoposti que1 metod1 stenografici 
italiani che i rispettivi autori segnaleranno 
con sufficienti clementi di giudizio alla R.. Ac
cademia d 'Italia, entro il 31 dicembre pros
simo». 

«Mondo Fanciullo» (lviilano, 30 dicem
bre 19:34) ha puhblieato un breve trafiletto 
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ricordando la priorità italiana 11dla inven
zione della macchina 1la seri vere. (V. M.) 

« Reichszeitung der Deutschen Stenogra
fen » (Gennaio 1935), rieorda che eampionc 
<1el mondo per la dattilografia è tal Georg L. 
Hossfield eli N ew York, che }Ja scritto 135 
parole al miiiuto peT un 'ora intera, dedotte 
10 paTole per ogni enore dattilografico. Il 
Hossfield parteciperà, fuori eoncorso, a.l con
corRo che si terrà a Francoforte a. M. nel 
1935 . 

La Società Stenografica Italiana « Feli
ce Tedeschi» (Torino) bandisco per il gior
no ;3 marzo delle gare <li stenografia (140, 
100, 80 parole al minuto, per sei minuti; di 
teoria: 300 parole complessivamente in die
ci minuti), la premiazione avrà luogo la do
meni ca successiva, nella ricorrenza (l el ci n
quantesimo anniversario di fondazione della 
società. (Fondatori: Felice Te<1cRehi c Giu
seppe Cavalli). 

Pubblicazioni ricevute 

19~::1. - Festfreuden im Alltagsgedrange. 
El'lauschtes un d Erle btes e in es Mi ttel

standfreundes. p. 59 + 7 (non numerate). 

1934. - ALIPRANDI GIUSEPPE.- Pie
tro Conti inventore del « Tachigrafo ». Ste
div. Of:ficim' Grafielw. Pn<lova, 19~4, XII, 
p. 24. 

J 934. - BONFIGLI VITTORE. - Il te
stamento olografo stenoscritto. ERtratto dal 
«Bollettino della Aceac1Pmia Italiana di Ste
nografia. ». Anno 19R4 (Via Roma, 45 - Pa
dova 103). Padova 1934 - XIII. Tipografia 
Libreria Antoniana, p. lf>. In 16. 

1934. - FRANCESCO GIULIETTI. 
Antologia Stenografica Graduale. Dall'alfa
beto alla. StPnogmfia oratoria ( 8econdo il 
sistema Gabelsberger-Noe). Con appendice di 
scritti e diReorsi sulla Stenografia c 16 il
lustrazioni fuori Ìl'Hto. Per uso delle Scuole 
medie. Sesta edizione rinnovata, rbf. R. 
Bemporad & F. o - E<litori - PirPnze, pagi
ne VIII- 247. L. 12. 

1934. - F. von KUNOWSKI. - Mit cter 
Wurzelschrift zum Lesen und Schreiben. -
[Con la eollahorazione <li fiz~rma!lzig, Hoke, 
Christoffelsl Blberfel<l, .Jagerhofstrasse, 17, 
p. :3J, 1n 16. 

193.f. - IS'rlTUTO STENOGRAFICO TO
SCANO. - Il convegno stenografico di Fi-

renze del 16 settembre 1934 - XII. Origini 
e :finalità del Convegno. Partecipa11ti ed ade
renti. Le sedute. Relazioni. Documentazioni. 
Sigla dell'Istituto. A cma dell 'htituto Ste
nografico Toscano. Firenze - Borgo Pinti, 10 
- Anno 1934, XIII. 

J934. - LUPI LUCIO. - Manuale di 
Stenografia italiana. :::;istema Lupi. TI. t•t1., 
Roma Stah. 'l'ipo-Lit. Vittorio Ferri, Via 
<1elle CoppcllP, 1:'5. 19:~-t-XIII, p. +O, i11 16. 

1934. - MELLA ROMBO. - EsPreito o 
nazione. La stenografia di Stato. Estratto 
<lalla Rivista «Esercito e Nazione», Fasci
colo VII, 1934 - XII. Roma, Istituto Poligra
:fico dello Stato. 1934. Anno XII, p. 8, in 4:. 

1934. - MUSSOLINI. ~ Il discorso alle 
grandi manovre, traduzione in stenografia 
italiana «K Noe» <1el prof. Raffaele eli Pa
Rquale. u. s. n. e. n. (Unione Stonografica 
napoletana K Noc, Napoli, via Duomo, 228 

tdPf. 2fi-t00). p. G. L. 2. 

19:~4. - NATAIJETTI FILIPPO. - Ga
belsberger e la sua influenza sul Magnaron 
e sul G1ion ( eou sd tavole). Estmtto <lal 
<<Bollettino <lPlla Acca<lemia. Italiana di Ste
nografia». Anno 1934 (Via Roma, 4:5 - Pa
<1ova, 10B). Padova 1934 - XIII. 'l'ipografia 
Libroria Autoninna, p. 141, in 16. 
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193-±. - NATALETTI FILIPPO. - I pre
cursori inglesi del graficismo. L'antesignano: 
Simone Giorgio Bordley. 1709 - 1799 (con 
quattro tavole). Estratto dal «Bollettino del
la Accademia Italiana di Stenografia». -
Anno 1933-1934- (Via Roma, 45 - Padova 
103). Padova 1!134 · Tipografia Libreria An
toniana, p. 46. In 16. 

1934. - OLIVER A. S. GEORGE. - Ste
noscript adapted to the french language, 
p. 8, in 16. 

HJ:i-1-. - PRETE GIUSEPPE. - Il mono
grammtsmo nel sistema dell'« Anleitung ». 
(con una t a vola). Estratto dal « Bollettino 
della Accademia Italiana di Stenografia», 
Anno 1934 (Via Roma 45 - Padova 103). Pa
·dova 1934, XIII, Tipografia Libreria Anto
niana. p. 8. In 16. 

JD~H. - SUHEITHAUER KARL. - Pic
colo Abbecedario per imparare a fondo la Ste
nografia Integrale osHia: l 'arte di sc1'ivere 
rapido eome la parola, conHistente in una 
quarantina di segni semplici ( quattTo volte 
più eeleri del1 'alfabeto comune) ottimamen
te leggibili « a occhi altTui » ed idonei alla 
C'cmunieazionP L1iretta di idee, scrivendosi 
« Lc•ttera Copia = un solo la v oro » per mez
zo di eaTta per ricalco e matita (agata). 
Prezzo: Due Lire. Karl Scheithaue.r Edito
re. Lipsia, Germania, p. 15. Non numerate. 

1934. - SMIT A. - De Voorgeschiedenis 
vau de Stenografie ·in Nederland. Mede-dee· 
lingen betreffende een aantal Oud-Holland
sche Hanflschriften over Stenografie. p. 16. 
In 16. 

1D35. - FACCIOLI Maestro ANGELO. 
.La «Stenografia per tutti». Sistema italia
no. S'impara anche da sè in poco tempo. Se
conda edizioni' migliorata. Verona. Se. Tip. 
« Casa Buoni Fanciulli ». 1935. p. 24. In 16. 
L. 3. (Presso l'A. Castel d'Azzano, Verona). 

1H:l:ì. - GIOVANNI VINCENZO UIMA. 
Capo l:;tenografo della «Gazzetta del Popo
lo~;. Stenografia Italiana Corsiva. Sistema 
Cima. XIV Edizione. Torino, 1935 XIII, pa-

·gina 34. In 16. 

1935. - PIGO' A. - Almanacco 1935. (ri
tratto) E. Noe. XIII. p. 8. 4. In 32. L. 0.80. 

* * * 
1934. - R. ISTITUTO TECNICO COM

MERCIALE E PER GEOMETRI.- Annua
rio 1933- 34. «A. Bordoni». Pavia. Scuola 
Tipografica Artigianelli, Pavia, 1934, XIII. 

Giuseppe Aliprandi - Gerente responsabile 

L. 10 (a beneficio de Ha cassa Scolastiea) .. -
p. 255. [a cura dd preside, pro f. SILIO 
MANFREDI]. 

1934. COZZANI ETTORE. - Un uomo. 
Romanzo. L '·Ebraica. Milano, p. 632. L. :J_O. 

1934. - COSTA GIUSEPPE. - Il giudi
zio universale. 'l'ipografia Alpina di G. Pe
:-;avento e Figli, Asiago, 1934, XII, p. 55. • 
In 16. 

1934. · CUCCHETTI GINO. - Ladri. 
Scene e racconti. IllustTazioni di Sascha Robb 
Cucchetti. Casa Editrice «Brennero». p. 1 H. 
In 16. L. 10. 

1934. - GORGOLINI PIETRO. - Cador
na. «La parola nel mondo». Serie I. N. 8. 
1934. Edit. « La Gamngoln ». Padova, p. 24, 
eon 6 illustrazioni. L. 2. 

1934. - LAPALORCIA Dott. Prof. PER
N ANDO. - Io voglio! Manuale Teorico -
pratico per lo sviluppo c1ella volontà. Labo
Tatori Scienza del popolo. Via A. Vespucci, 
N. 65. Torino (110). p. 60. L. 4. 

1934. - NATALI GIULIO. - L'attualità 
della « Feroniade » (inaugurandosi il nuovo 
comune 'di Sabaudia). Estratto da « Scuola 
e Cultura.». FiTenze Felice' Le ]\,t[onnier, pa
gine H. In 16. 

1934. - NATALI GIULIO. - Una dimen
ticata polemica del Carducci. Paris, Les Pres
ses Françaises, 31, Rue Deparcieux (XIV), 
1934, p. 6. 

19:14. - MAGALDI EMILIO. - Osserva
zioni e proposte intorno all' insegnamento 
del latino. Estratto dalla. Rivista «Il ]\,t[on
do Classico». A. IY. N. i). Maggio-Giugno 
1934, XII. 

~ - MASELLI GIUSEPPE. - Inseguen
do le lucciole. Impressioni di viaggio · «ve
de lucciole giù per la va.llea ». Dante «In
ferno » C. XXYI. p. 204. L. 8. 

1933. - PEZZA FRANCESCO. - River
beri secolari d'America ed 1.U1 primato me
dico d 'Italia. Lettere del dott. Cesa1·e Bres
sa. al pro.f. Luigi Travelli (1817- 1829). No
vara.. 'ripografia S. Gaudenzio 1933, p. 63, 
in 16. 

1933. · WEINDLICH CARLO. - Nella 
repubblica delle lettere. Edizioni Domino. 
Palermo. p. 198. L. 5. [Sommario: Variazio
ni e divaga.zioni, libri d 'artisti, Sag0mo e 
profili, I miei autori]. 

Padova, Tipografia Antoniana 

(Finito di stampare il 15 Gennaio 1935 XIII 

ANNO Xl· N. 2 (Fase. 54) 

LL TIN 
DELLA 

lna~emia Italiana ~i ~teno1ralia 
(Organo del Segretariato Internazionale per gli studi stenografici) 

Fondata il 14 Marzo 1925 • 111 

Direttore: Cav. Uff. ProL GIUSEPPE ALIPRANDJ 

//Direzione: Via Roma 45 • PADOVA (103) (Italia) 
PRESIDENTE ONORARIO _.~,L./ ___ _ 

s. E. il Prof. EMILIO BODRERO /Pubblicazione bimestrale- Abbonamento annuo (esclusiv<Imente dal 

Senatore del Regno mese di Gennaio)- Italia L. 20- Estero L. 30 ·C. C. P. 9-4069 

{omunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 

CENTENARIO DELLA NASCITA DI ENRICO NOE 
(1835 -1935) 

Agli Stenografi d'Italia 

Hieonu in <[lll'st 'anno il prin10 Cr•ntcmario <lella naseita di ENRICO NOE, 1 'i<leatoro 
a:lella stenografia italiana di Stato. 

L' «Accademia Italiana di Stenografia» rit·onlerfl 1 'an·onimento cou 11n numL•ro spe
~ialc dd suo «Bolldtiuo». Esso eont('l'ri\: 

a) biografia di Enrieo No8 con P\'entualu riedizionu tlogli :-;(']'itti st<"nografici più 
signifieati,·i. Biogrnfia dPi più L'lllinenti seguaci di Enrico Noe; 

b) gli scritti <lr•gli :-;t.n<liosi invitati dalla I)residL'IIZn dPlln L\e<~adt'IIIÌn Itttlinnn di 
'Stenografia>' a t•olln horn re al numero spocial('; 
· c) i lnYori sngnnlati nei coneorsi nazionali lmnditi <ln1ln <c\een<l<~niia Ttnliann <li 

:Stcnogr;1fin» pl'r ePkhnHP il re ('pntona.rio ddln lltlS<'Ìta eli Enrieo Noe (rÌ]Jl'O(luzionP in
tegrale o in riassunto); 

d) ]p riduzioni clPl .SÌi-'Ìl'llln Enrieo Noè: nllt• <lin•rsr• lingue; 
f) l 'olPneo <IPllt• mn.nifostnzioJIÌ più notoyoli nn1tc• <lnrnnte l' t\llllo l'l'l' l' oe<·asione 

'CE'nì.eJinria (gnre, eollfcrouze, pubhlienzioni, sPgnnlnzioni giornalistiche N'C.). 
Il \'01uni<' ~nri't <·omplctnto eon la rl'lnzione della giuria IIOIIIinata }Wl' esmninnre i la 

vori pn·~c·ntnti l'litro il :10 giug-no 19:15- XIII - al eoneorso nazionale bandito per ri
-eordarn il pri111o rlt~c·l'llllio <li fondazione della «Accademia Italiana di Stenografia» (fon
data. i l H Marzo 1925 -III). 

I eolloghi ehe nvc.ssero a disposizione signifkntid documenti rc1ativi al Noo o alla sua 
:~ttivitrt stcmografien, smw pregati di volorli tras1nPttero alla direzione clel «Bollettino» per 
l 'opportuna riproduzione. 

Società e stenogr::tfi -- a norma. di flntmt<> si è detto sotto f) -- Yogliano <laru comu· 
nieazione alla PrP.siclemm deUa. «Aef'nflomia Itnlinnn di StPnogrn.fin» delle mnnifcHtnzioni 

.-e,lJo nvC'ssero a promuovere. 
* -::-

La Dir(•zionn <lcl «Bollettino» cercherà d prcsL•ntarc alla Scuola di Enrico Noe c agli 
;<~,tenogrnfi ItnHnni, un volume c1e-gno della cin·oHtmJz~. eommemora.tiva. Dipenderà dall'in
teressamento degli studiosi e dal fen'orc dei cultori dcll 'arte stenografica, la. mole della 
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Jmbbli<~a?.Ì<mt>. Apriamo pertaHto mm sùttosclizione pubblica . .cHfenni m·~~~ la ,-olontà di: 
potcnY.ft flella Scuola. :-;tenografiea eh e onora. in Enrico N oe un figlio spiri tua l•· cl 'Italia~ 
Dica la devozione clPgli stenografi italiani P'~l' Colni che ebbe emù vi,-·a n continua la 
passimw Rt<•nografiea nclk sue• manifesta7,ioni cliclntticho, pratiche, culturali. Doeunwuti 
per i tompi la cliffusione e.he per volontfl. od ahnug·azionn clegli stenografi italiani. l 'arte 
nostra. lm ormai mggiunto nel nostro Pansc. 

Siamo sicuri <'l1n stenografi, Soei<'tà nel :muti, risponderanno prese n t c nll 'appello. Ad essi 
il nostro grazie "i vissimo. 

Il volulllo non sarà inviato in omaggio. Il minin10 di sottoilcrizionc, per ogni copia. è di 
lire qlùhdici. La lista elci sotto.scrittori. sarà pubblicata nol Yolume coimncmorntivo. Por ogni 
copia. sottoRcrittn, Pntro il 28 FJ<;BBH.AIO, verrù invia,to in omaggio, contnmpornuerwwni:C' al' 
volnmc1 lo studio eli Giuseppe Prete: Piano per una Encielopcclia stenografica Italiana. 

Pn1lont, 0 fl~hhrnii1 lD:ti'i- XTTL L'Accademia, Italiana di Stenografia 
* * .;.;. 

.\i Signori Presidi dell<• Rnwlo u 1l1•gli Istitnti clo\·c• si ini'<'g·nn la. stenog-rafia 1Ì stato di
nunato atmlogo appello. _;_\{olti hanno riRposto e li ri11gra.zi:uuo \'ÌvaiiiCnto per la pronta c cor
tese adPsione nll 'invito. Progllian1o i eolleghi, im;egnanti noli(~ ~cnolc>, a Yoler intercssarili 
perehè In hibliotcra di ogni senola ahbia almn11o una eopia 1lnl volun1c~ eoJI!llll'IllOrativo. Sarù. 
l'omaggio degno ehe gli ins<'g-mtnti, .scguae.i di Enrico .0foe, rowlentmto alla memoria Ilei
l 'ama1 o :M:wstro la emi nrtn ('Oli tanto fervo t'<' 1lifJowlono ndle Seuoln (' neg-li T~tituti 

d'ltnlia. 

I1 ,-oltulle «Enrico :0foe>> potreblw css<'n' clistrihuito n.i giontl!i studenti elw più si scmo· 
clistiHti nei e.orsi di ~tenografia o eoml' pn•mio nl'lle gare lH stenogrnfia che saranno hauc1ito 
jn quost 1n 11110 e m n lll('ll1ora.tivo. 

Rieerehe sulle "frequenze, 
Como al>hinnw annun<'iato nel Jmme-ro preemlent<•, l '«L\CCADEMT A l'l' _\.LL\N .\. JH R'rB

NOHH.Ali'IA» lm deciso rli proecdere n ri<:erche sistc11tttli1;ho snllP «frequenze». Ba~tedt in nn 
primo telli}JO eon1pilaro un «Dizionario di Frequenze» <·he sen·a di base n ricen·he HucccssÌ\'C 
per ]a dd.erminnzinnc cldln pa-role, o degli elmnonti componenti la parola, più frequenti 
11d 1liseorso comuiH'. 

Ln rie<•rea don·à s\·olg<'rsi su u11 nmtwro not<~\'olo di parole, minimo un milione; per 
taluno eo11sonanti, oetOl'l'<'l'il lH'rf> eoufliderarc uu JIUniCI'o <li parole anche ma.ggiorc. (Così, 
per esmupio, per lu puroh• <'OIIIindanti eon la Jdt<•rn ,<b>>, dato il Jlunwr·o ri<lotto eli pa
role, I'Omineianti <'Oil 1.a.k l<'t.tera, che si ineont.ra.IIO in tlll discorso). 

.Molti colleghi hanno ri.sposto volouterosamunt<• all 'nppdlo - (~ li ringrazianw \'Ì\'a.
mente -. Altri htwno pt·onwsso di oc<,nparsnJw di propo~ito (<·hialtiHlHio a c~ollaborare nn
che amìci (' c•olleghi). 'J'utti preghiamo l1i voler lll(~tt.l'l'si i 11 relazion<' <·o n la Direzione <1el· 
<<Bollettino» per eoor1linare il lavoro. Diamo intanto 1111 prit!ll) c•lOJwo rli (•olla.horatori, in
<1ieando a. fianco di eiasnl!lo, in pnre-ntn~i. il IIHIII<'l'O 1l< ll(l paro l n pl'PR<' i 11 eonsitlera;donc .. 

Lettera a: 
~.\lipra.ndi (1.000.000). 

Lettera b: 
, Costa (1.000.000), Barilli Russo (20.000), Caprioglio (1;3.000), Dol'lla (10.000), Ron-

dini (15.000), Arcangioli (30.000), Luperti ((lfì.OOO), R.nnln (10.000), Parodi (50.000)~ 

d'Agostino (60.000), Di Donotis (6.500). 
Lettera c: 

R:nilli Russo (10.000), Zampiori (;3.000) H-cnl<• (10.000). ?.fnrtincUi (5.000), cl'>-\.go,sti-
110 ( liO.OOO). 

* * 
I gionmli puhlJlicano: 

l'esame dei nuovi sistemi sfenografiei presentati all' Aeeademia d' Italia 
Alla CommisRione istituita prcilso la R.. Aceademi:t c1 'Italia pm l 'esame di nuovi si

stemi stenografici italiani sono pc•-rv<mntc~, entro il termine i11dieato del :n dicembre, 19 
p1•oposte e relazioni su sistemi nuovi. 

La. Commissione ne iuizierit, prossirnanwnt<>, l 'e·snme che, dato il tmmcro elci sifltemi 
presnntati, riehi!'lderà mt f•<•rtu tempo. 
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sulla <<funzione 

Ricerche 

motrice )) della scrittura 

professione di 

a macchina 

·dattilografo e sulle ((attitudini)) alla 
('V. TaY\', :::-:8, :}:J9, 340, :l--U, 342) 

La cortt.Jsia dell 'o11. >\ngiolo Cabrini, diret

tore !lcllt-L e.ol·t·ispondcnza italiana ddl 'Uffi> 

cio italiano dd La yoro (Soeietà delle Nazio

ni), ei ~egnala clne pnbhlieazioni scientifiche 
di grande intportHIIZ:t p('!' lo studio cl1•lk que

stioni rlu.ttilografiehe: 
.J . .\f. LAHY. ChPf dus tnt\·anx au Laho, 

ratoi t'<' de p:-;yehologi1• uxp0rinwntale de l'E

cole cl<'s Hnutos Etndc•s <il' Pnris. La profes

sion de dactylographe, Hl~..J- (p. G8). 

DOHA BIENEMAN. Recllerches sur l'ap

titucle dactylograpllique en vne de l'orienta

tion professionelle. Oetohre 1n2:i, (p. 50). 

};dit<• rlal Bnn~au Int<•matjonn.l clu 'l'nwail 

sono, <·n•clin.Jito, ('saurit('. L'avallo d<lll 'Ffficio 

c1te 1m c•osì gra111li hunl'lll<'l'<'nze nel eampo 

soeial1', <'i clisponsn dn ogni eonsi1lcrazione 

circa il ntloi'O intrinsl'<'O d1•i chw \'olumetti. 

Del n•sto i lettori eonfcnn<~l'H-JI 110 l 'in1plicito 

giudizio eh<~ tneitnnl<'nt<• <'sprimia.mo, seonen

do il larg-o riassunto r·h(• fneeianw delle pub· 

lJlica;~iuni in parola. Hiassunto eho ha nnehe 

lo seopo di 'iudurro altri stu<liosi a. riprendere 

la qtwstiom'; il «Boll1•ttino» è fin d 'ora a di

sposizioJI<' di <tuanti \'Ot'l'a.Jino indugiare sul· 

l'argoJIII'Hto ed U\'l'ntnalmnnt<~ nstt•nclerlo al 

campo dnlla ~tenogmfin. 

I\t•llo Note• sono aggiunto eonsir1crazioui 
e ric•hituui nostri. 

Ogni prof<•ssioiw, o i11 particolare quella 

del da.ttilogmfo, si pui'> ~h111iare c1n tlue pun
ti <1i vista: intellettuale t' pratico. 

Il lavoro intellettuale 1lipcn<le c1a vari 

eoeffi<'i(•nti i n eli Yiduali: 

(•.ul1un~ 

eapaeità intolll'ttiva di roazione Llegli 
iHdi,·ic1ui 

vo1onttt nulla (•seeuzioue <1<'1 lavoro. 

Il l?<voro pratico 1Hpenùe: 

- dalla attitudinf' nsien (lell 'operatore 

dalle eondizioui Ll'ambieute 

clalla mtwehina che si adopera. 

clno studi <'hl' rinssu111inmo rignardauo: 

l9: La dattilografia (= scrittura a tllttc

ellina) in <1nanto <\ ric~en·a della disposizio· 

m' più oppnrtutm della tastiera perchi'• il 

dattilografo as~->olva il suo <·ompito nelle mi
gliori eoudi:t.ioni (LAHY); 

no: il dattilografo in quanto si stuclia 

la funzione spcei1ica cldlo snin~rn a mnechi· 

na per <1<>durne l<~ at-titudini u. l'SSt'l'l' diehin
mti 'nlenti (BTENI:;MAN). 

ro 
Il Lahy stw1ia. la fun7.ionp JIIOtricc nel

la sc·rit.tura a 1nneehina in roln.zi01w ai ri

sultati clw si otteng·ono dal dattilografo, 
<'io(~ iu rappoTto al n•ndimml1o lll<'een.nico 
rl el Llnttilografo. 

Tale rendimento ha clue i mliei ('Sst•nziali: 
la. esattezza e la rapidità. 

T1 primo dipewln quasi <~ompletamente 

tlalla. qualittt d!'ll 'in~(·gnnm<>nto aYuto, il so· 
condo 1\ tllHt qualità persouale. 

Il Ln.hy stndia, in 1Htrtieolnre, la rapi
dità. 

Nnlla snittura a ltla<·(•hinn. la rapidità 
cli]WIIdn: 

A) dal t<•Inpo cluntnt<• il qual1• nn tasto 
riniHIII' :t1Jbassato. 

B) dal t1'111po l'lw illtere<'du tra una ba.t 
tuta n l'altra (in1(•rvallo). 

Ri puù uggiung'('J'e, I'Oill!' eo(~fficente in
fhH·nzante: 

C) lo sforzo (o intt'n::;ità i!d movi
.llll'llto ). 

MISURA DEI TEMPI. 

P(~J' la: misura clei tempi, o ùegli sforzi
1 

il Lahy ha adottato i partieolari strumenti 
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proprii della fi.siologia che permettono di 

stabilire doì diagrammi. 
Gli appm'ccchì consentono: 
l) la iscrizione pnetmlatica. 

Grosso lllodo c 'è una membrana semiri

gida che• può Ps:-;cre pm·cossa dal tasto. Il 

mo,-im<•nto della meml)l'ana è trasmesso a 
una punta BeriYentc, quanto maggiore è la 
pressione, tanto più la punta scrivente si 

allo n tana dalla posizione normale. 
Si pui'> eonsiderare la «intensità» e la 

<~dum.ta dd movimento»; la «intensità» è 

mi:-;urata dallo fwtuto, dalla posizione norma. 

le, della p un t a seri yentc; la. «durata del mo
vimento» dn.l tnmpo che intercorre tra due 
posizioni eli dposo della punta scrivente. 

2) la iscrizione elettrica. 
Con spedali llispositi vi si chiude un cir

euito duttrico appc•Jla. il tasto è abbassato, 
e si :-;eg11a eosì il tempo eli percussione del 

tasto. 
I tl'lupi :-;ono dati i11 centesimi di se-

condo. 
Le flgnn• 1, 2, ::: (v. ttw. a-1:2) danno tre 

osC'mpi di grafici. 
L<· figure l c. 2. · 

Il grafir·i a, b, c, danno rispettivamente: 
a: la iscrizio11e pnenmatien. (intensità 

c cl ma t n dogli sforzi) ; 
b: la suddiyi:-;iono <h•l tewpo in cente-

simi di secondo; 
c: ]n iscrizione elettric.n. (durata di ab

bassamento eh un tasto). 
La figura ~1. 

Dà la iserizionu rmem1mtica di una. pa. · 

Toln. (intensità dc•lla perenssionc del tasto e 
d nra.ta dello sforzo indi viclualc) con paTti
eolaro riguardo allo sforzo derivante dalla 

pressione delle singole lettore. 

MACCHINA DA SCRIVERE USATA. 

La. macchina da scrivere usata nelle va
:rie esperienze è stata l n <dvf AP». Essa ha 

1a seguente tastiera: 
A Z E R T Y U 

Q S D F G H J 
\VXCYBN 

I O P 
K L M 

? 

I SOGGETTI DELLE ESPERIENZE. 

I dn.t.t.ilografi che si sono prestati alle 
esperienze m·a.no tutti abili professionisti. 
Per loro lo scrivere a. macchina era tal-

mente abituale, l 'automatismo così perfetto,, 
che erano frequenti le risposte del seguen
te' tenore: «1\ia mai n allai t ::;eulo sur les tou

chcs». 
Altri formulavano la frase: «pcnscr en 

dactylo». 
Il che voleva dire - aggiunge il Lahy 

- che «le immagini mentali relative alle 
espressioni grafiche dei loro pensieri, si ri
ferivano tutte ai gesti del dattilografo e 
non a quelli dci gesti dello scrittore» (pa

gina 19). (*) 
Le ricereho si svolsero in due tempo, dal 

1012 al lPl-1 c dopo ]a guerra. 

* * +:· 

RISULTATI TECNICI DEDOTTI DAI 
GRAFICI. 

Come frase, si adottò la seguente: «Nous 
sommos en po:o;scssion de votre lettre», fra· 
se abituale pel' poter eliminare ogni sforzo 

mentale nello scrivere. 
l. Diversità del grafico in relazione al

l' età dell'operatore. 
Tra i grafici l l' 2 (v. tav. 342) - che 

si rifeTiscono allo stes::;o soggetto - inter

corrono otto anni. 
Ecco i rislùtati in cifre. 
Durata della proYa. Si passa da .f;30 a 

480 centesimi di secondo. 
Durata media dei 41 contatti delle dita 

con i tasti. Si pa.ssa da a,26 a 4,29. 
Durata media. dei singoli intervalli tra 

una battuta e l 'altra. Si passa da 7,90 a 7,67. 

2. Studio particolare della durata dei 
contatti e degli intervalli. 

C+) Sono intcrPssnnti ljncste considerazio
ni por il parallelismo che viene spontaneo di 
fare e o n la stenografia. Auche per lo stono. 
grafo, bisogna. arri v m· p a «pensare stenogra.
flca.mento» per essere veri stenografi. 

Insomma. bisogna operare spiritualmente, 
fuori del vincolo della meccanicità. Ricorda 
il GnbcbbeTgcr nello «Neue Vervollkom· 
mmmg-en»: «il moc~eanismo della. scrittura. 
deve Z.s::.:cro completamente clomilmto; lo spi
rito deve operare libero da ogni impedimen
to, in quella sfora. che è ambito delle sue 
occnpa:;,ioni; alla stessa guisa dello scrittore 
bene esercitato che mette in cal'ta i suoi 
pensiel'i, usando Jn scTitt.ura comune, senza. 
essere ben compreso delle lettere che scrive». 
«Bollettino della Accademia Italiana di Ste. 
nogra.fin», 1934, p. 300. 

I risultati che Llullnciamo dal libro del 
Lahy (pp. 22-::!:3) sono il:-;;,;ati nella tabella. 

Le eolonno ( :2 '), (+ '), ( ;) 1
) danno i dati 
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a.ualoglti allu colonno (~), (4), (5) ma si ri· 
fe1·iseono allo stesso soggetto per esperienze 
ripetute otto anni clopo dalla pdma. 

Tabella la 

(1) 

--
n 

o 

u 

s 

* 

o 

Hl 

lll 

e 

s 

e 

l1 

p 

o 

s 

(_\ 

s 

o 

(:2) 

1---
-P 

" 
-t 

•.) ... 

4 

o) 
o) 

•) 
o) 

,) 

q 
,_) 

-t 

(2') 

6 

;) 

•) 

6 

;) 

6 

.) 

5 

(j 

;) 

-t 

;) 

i-l -1: 

5 

') ., 

•) 

•) 

6 

;) 

5 

'_) 
d 

(3) 

l l 

d 

cl 

s 

d 

s 

d 

r1 

cl 

s 

d 

c1 

r1 

d 

s 

cl 

c1 

(-l) (4') 

--r--
-

-
2 

7 

') 
o) 

-

-

') 
oJ 

6 

•) 

co o 

a --~-' 

;) 4 

3. Indice di rapidità. 

(5) (5') 

~,-------

]i) 

11 

-

-

l+ 

\l 

10 

13 

10 

-

-

10) 

o) 

12 

8 

10 

12 l+ 

s 7 

s 6 

1-t 12 

s 6 

D 11 

10 10 

Si deflùisce «indice di rapidità» il nu
che l'isulta aalla -somma dei numeri 

(l) 

ll 

* 

d 

l' 

+:· 

v 

() 

t 

e 

(2) 

,-, 

5 

4 

•> 
•J 

+ 

2 

') 
o) 

2 

2 

•) 

q 
•l 

(2') ('*) 

-r 
c1 

5 <1 

(i s 

() s 

± d 

cl 

d 

<l 

!l 

r1 

2 

(4) (4') (5) (5') 

----r--- ---r--
-

6 

-

:i 

8 

a 

4 

;) 

-

6 

-
4 

6 

4 

.• 
o) 

2 

5 

o) 3 

9 11 

- -

1B 8 

- -

12 13 

la 10 

]-t 18 

s 12 

] 2 13 

Tot. 1M 17:i 
Media 

87 80 220 227 
-1:.57 4.21 10.90 10.80 

(l) 
(2- 2 ') 

(3) 

( 4- -1: ') 

Lettera ehe si colpisce. 
Durata del contatto <'li <wni singo· 
lo tasto (in eentesimi di "'secondo). 

_Mmw che batte il taBto. 
Durata dell'intel'vallo: mani di-
verso (in centesimi di s<'eonclo). 

l 

(3 .3') Duratn tlell'intervaJlo: H!:tllÌ egua· 
li (in <'<'lltCBimi rlf 8econdo). 

L 'ustorisco +:- d(•notcrà sempre la hana 
per gli spazi. 

ehe damw il tempo di contatto o la durata 

!lnll 'intervallo. 
Su 18 pl'ove si hnnno (Lnhy, p. 30) i se· 

guenti risultati (riferiamo risultati 

estremi) : 



54 

;= 

Tabella 2" 

Durata 111edia 

d1·gli intervalli 

(in eentesimi di sct•oJillo) 

1-1-1- --- ~---~ 

386 ~U~5 

14.18 

3.64 6.~ 4.R2 

8.11 14.21 11.1() 

c 

'
"-
"' ·~ -

;.;:; 
T. 

;e -
~ t 

H.1X 

Dn.ll'l~:-:ume <lei dati Humcrici risulta: 

a) la durata delle battute è maggioro 
quando si batte con la mano sinistra di 
qnand,o si 1)atte con la mano destra. 

E:-;pcrit>nze ripetut<• ~u 1-± :-:oggetti 1wuno 

clato (Lah.Y, p. 25) i :-:<'guenti ri:mltati: 

Tabella 3a 

Durata Durala media J 

del c·.outatto . ) tlt>l I'OUlatto 
(in cen1. di src ·(in eeul. eli sec.) 

1Iano .\fano 
ck~lra sinistra clf'slm sinistra 

111 j llÌ IliO 82 105 4.10 5.-
i 

lllai"lHÌIIIO 147 18c! 7.3() 8.7() 
l 

b) La dmata dell'intervallo è mmore 
quando si ha alternanza di mano ( "'). 

Bsperienze eompiuto iìU (j :-:oggetti hanno 

dato (Lahr, p. ~7) i :-:L•guenti risultati: 

J1l ÌliÌlllO 

ma.RSllllO 

Tabella 4n 

Durata lliPdi;L clt•ll' intPnallo 
(in Cf'tilf'simi di secondo) 

iniPrvalli dei 

lasli allnnaii tasti nou allt•ruati 

-1.26 

7.-

6.76 

13.17 

Per conf(•nitare ri:mlt ati . il Lahy ha. 
fatto altre Tieerelw l' prel'i:-:amente ha con

si<lerato i risultuti <klle :'Wgn<:.•uti esperic•nze: 

e-) «Col :-:ish'lliH tll·gli :-:po::;tallleUti, il ltk 
vm·o n'sta alternato rla mano a mano; ed al
ternando non si pcnlP ma si guadagna tem
po» ['rOMBOLINI, Manu~le, pe1: diventare 
presto veloci e precisi datt1lograf1, p. 7]. 

h. l) frase tracciata con la sola mano 
destra: «Cà, lwp, là, mou .ioli moujik» (La

h.'"· p. ::1 l. Tal>. ;), 

Tabella 5" 

Durala media Durala media :Indi~·~'. , 
del eontatto dell' inlenal. <lt raptd~ta 

(in <·.cntesimi (in centesimi (in eentes1111o 
·tli seeondo) di se<·.ondo) di Ht'~OLHio) 

mini111o ~.60 

6.64 

8.2!1 

16.33 22.~17 

Sembn·n~bhe qnintli elto c1al punto eli vi

:'ltn. profes::;ionale, 

più della brevità dei contatti importa la 
brevità degli intervalli. 

b, 2) }"'rase scritta con la mano si1ùstra: 
«R.estez vers ·0ettc• tene» (Lah.'", p. 32) (la 

hrnra dl•)la. :-:paziaturn i' toccata eou la ma· 

uo dc:> ira). 

Tabella 6" 
--

-·~en!Psimi di secon• o) Durala meclia (i 

tlell' inh,rvallo Tndict• 

del di rapidilù contatto non altProato IIIPtlia 
allernalo 

5.21 6.06 5.50 5.76 10.H7 

5.86 5.87 c!.83 5.:15 11.27 

5.0c! 14.X1 13·16 1~.:i6 1~).40 

b. 3) Scrittura di due lettere isolate. 
Si sono fatti esercizi eon le due lettere 

d» ed <-<j», battute a volte con mano egunle 

a volte <'Oll mano di \'ln·sa. 

Enu (Lah.''· p. 33) i risultati: 

Tabella 7n 

f: indie<' sini:-;tro 
j : indice cl o:-;tro 

.Alternanza 
f: indie<' sinistro 
j: ìndiee destt·o 
f: indice sinistro 
"· indiec destro 

Non nlternanzn 
f: indice destro 
-:-:- · indice destrr 
j : indice destro 
-::·. J)Olliec' destro 

Durala nwdia 
(in erenteHillli di snenntlo) 

, __ ~_·o_::_r,:_u_i_[_'~~~~~' . 
;),ti() 

2,40 

3,ti0 

;),04 

-1:,8-1-

!),14 

15,28 

-±,07 

3,59 

11,35 

17,88 

b. 4) Scrittura di parole brevi. 
Si sono fal.tì esNci?:i con parole l>revi 

.-x:.ho si potevano :-:eriyere c.on diverso hnpie

_go tlello dita. (Tnh. 8). 

l. Esercizio. 

1'v[etodo delle <liL•ei dita, cm1 nHenmnzn 

,(toll::~, lwna degli spazii <' con ]n sc•gnt•nte 
.disposi zi o1w: 

a a.nnl:ue :-:ini:-;tro 

v indice d L•:-; t ro 

e medio sinistro 

c meclio <lcstro 

··· polliee cl<•stro. 

~. J·~::;mcizio. 

(alternanza massi1na). 

a = nnulnr<• sinistro 

v = in<licc• destro 

e = llll'tlio sinistro. 
c = im1ic·<· d<•:-:t ro. 
,;, = indie P tll•fit ro. 

R.i:Rnltati con le p n rol<• «,. crs» o «l t't tre»: 

::. <' 5. Bsereizio. 

J\·lutodo delle clioei dita eon alternanzn 

•deJla sola hana spazintricl'. 

4. 0 6. EsNchio. 

(nltern:mza massima). 

Tabella sa 

J. Escrciz. <{avee» 
:2. Eserciz. «a ve n> 
.3. Eserciz. «vcr:-:» 
-4. Eserciz. «verr;» 
5. Eserciz «lettn•>-> 
'G. Bserei7.. «lettn•» 

----~~futervalli --
Contatti (iu centesimi di see.) 

(in ceute- ··---
:-;imi di l 11011 
Heeomlo) nllnmauza alternanza 

5,60 12,77 15,73 
::,m) 4,77 9,28 
5,46 8,4'2 12,08 
~,35 4,B5 13.28 
±,71 6,87 15,42 
-1-.07 !'>,80 11,18 

(~tw:-:ti l'i:-:ultn t i, eh t• l 'iutuizion(• prPvcde 

•e ehe l 'esperi<mza. eonft>l'llta
1 

di]>endono cvi· 

·dentemente clnl fatto ll:-:iologieo elw gli ole

lllf'llti nervosi (' museolari funzionano i11 mo

•<1o <1iverso. Senzn eutntn• nolle l1otto ron:-;i

{lm·azioui svolte da.ll 'autore (pp. 45 ·46) è 

e\·iclc•Jtte elw i <·olpi «altemnti» Hl<'ttono i11 

:gioeo n•llulo JlPJTosn eli tenitorii opposti 

·che ontnu10 in azione inc1ipem1ent<•Jnonte le 

.mw dalle altro n quindi danno ai movimen

.ti mm J'apiditìt di ordiuo nuo-.,·o. 

h. 5) Quando si debbano battere dne 
-tasti con le dita di una stessa mano, con
lliene sempre l'alternanza con dita diverse. 
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Eceo (Lnh;·. p. ;)4-) i risultati ('l'a.h. 0): 

Tabella ga 

1°). MANO :SINISTRA 
a) lettere situa t P sullo stes-

so piano 
f, d: saltdlando 

: alternando 
b) lf'ttl•ro situate 

pia.ni Yieh1i 
su thH' 

d, e: :-:altella11rlo (n1N1io) 5,43 
altcrnaJI<Io 
d (inrlit'n), e (1ne· 

clio) 8,1~ 
snltellamlo coJt nl
tcnutn7.n tl(•llo «spn.· 
7.iaton•>> 5, Hl 

nlternanL1o 
d) (indico\, e (nH'

clio sinistro) 
sbarra (polli<'(' flp-
stro) ;),<io 

c) ldten• :-:itnntP su <luo 
piani lontani 

c, e· saltellando (n1c>dio) -±,50 
a.ltcn1ando 
c (indie<~). e (me· 

clio) 5,:)0 

IJD) MANO DESTRA 
a 1 ldten• situa tn nel me-

desimo piano. 
u, i: saltellando 

altenw.nclo 
b) 1d.tere situate in <1uo 

piani Yieini 
j, u: :Ra.ltellan<lo 

: alternando 
c) lettere :-;itun t P in <hH• 

piani lontani 
n, u: saltdlundo (indi('<' 

<l estro) 

3,00 
4,00 

-±,9~ 
7,0:~ 

]5,06 
7,60 

l:!,!iG 

7,0fì 

!l,G!i 

fi,70 

ll,!l~: 

13,40 
12,46 

1:3,57 
12,59 

a lt<'l'lll:UHlo ~ ,GS 11,93 
n, (indieP) u (me· 

dio R,l2 l ;),93 
rLa prima eolonna <Ht la dumtn <h•i con

tatti f' la seeondn la durata cll•gli int<"n•al
li, in centesimi di sPeondo]. 

l'nrò l 'nntore OS:'il'rva che i dattilogmfi 
alternano h, dita della mano destra meno 

cl! quello l'hP fa<'<'Ìano eon la mano siniRtr·a; 

<·hc rea1ntPnte la pnrte sinistra della tastiera 

<·oniiene Ull nmnero di lettL'l'<' frequenti, più 

di quel elw non sin 1101la parte <lt•stra clella 
t a;;tiurn c:·). 

C'') VV. BURHOWS, Tastiera Universa
le, «Bolletti11o della. Acmtdemia Italiana di 
Stenografia», 1933, p. 128 ricorda cho ci so
no 15 lottl'l'e con una frequenza clnl 62% a 
sinistra, e 11 lettnn~ con una frequen7.a. del 
;:s % a destra. 

Il Bm'TOIYS }Jropono pure una tasticnt 
razionn le>. 
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Siamo dunque in pl'l'Sl'llza. di due catego

rie di moYÌllwnti <·hL• hauuo ntlore dinlrso, 

i movimenti de.Jla mano destra sono più 

pronti di quelli <lella mauo sinistra, ma per 

le Llita sono movimenti più semplici e p1u 

mpidi quelli clella mano sinistra l'Ìspdto a 

quc lli della m an o cll•stra. 

I da.ttilografi inttll'l'ogati dal Lah:r av
vertono ancora che più facil111ento la mano 

d<lstra si spm;ta verso ln. pn.rte sinistra del

la. taRtiPra. di quel che non sia della mano 

sinistra rispdto alln. parte clc::;tra della ta· 

stiem. 

Co:-;iechò l 'autore conclude con l 'afferma

re che 

nello stato attuale della ta.stiera l' alte:r;

nanza delle dita della mano sinistra e il sal

tellamento delle dita della mano destra fa

voriscono la velocità (p. GO). 

c) Correlazione fra i tempi di contattO> 

di un tasto, l 'intervallo e la forza di per

cussione. 

Sono stato fatto esperienze su quattrO> 

soggetti diversi, sottopout>mloli alle seguen

ti prove: 

aJtenw.nza non completa (l) 

:tltPrnauza limita.ta (2) 

alternanza IJlassima ( :3). 

E<·eo (Lahy, p. :37) i ri:-;nltati. (Tab. 10) ~ 

Tabella 1on. 

lndke di rapidilù 
(iu ccnlmdmi di seeondo) 

Duraln degli inlpn·nlli 
(ill (',f'UiesÌIIIi di. SPL\OJHJO) li Il 

Durala dei <~o H tali i 
t'PII lesi mi di St;{\Oilf]O) 

Esen·ir.io E~wrdzio l•:snc.izio 
2 3 J 

1~.:1:5 10.D7 9.69 8.2i) ;).76 ;).1 :1 J,(j() ;).21 +.31 

14.68 11.27 9.~15 D.OO ;).:35 +.82 ;),()8 ;).8G -lc.S:3 
20.]4: 19.40 l1.1(j H.f57 1".1:.36 7.90 :L 7(i 5.04 3.2!ì 

22.87 1(j,34: 12.97 1;),9[5 

Sembra <hmquu che la velocità dattilo

grafica dipenda esclusivamente dagli inter
valli (·x·). 

N ci riguardi della forza di percussione 

(sforzo) in relazione alla alternanza o me

no, è significativo il gra.fico delltt figura :3. 

(V. Tav. 342). 

E' stata scritta la parola «1IonsÌt"Ul'», lo 

prime tre lettore, che non sono alternate, 

sono relativamente lente, si o:-;ercita un gran

de sforzo, gli intervalli sono allungati. 

Per le rimanc•nti cinque lettere, ehe so

no tutte al tornate, si ha: estrema rapidità, 

contatti brevi, intervalli brevissimi.. 

Per scrivere le prime tre lettore occor 

rono ±0/100 di secondo, per le ultimo cin

que lettere 29/100 di seeondo. 

LIMITE DELLA RAPIDITA' DATTI
LOGRAFICA. 

E' evidente che c 'è una di:ffercnzn. fra 

esercitazione di laboratorio ed esel'citaziono 

c·) Del. resto questo conferma quanto si 
è trovato in precedenza sotto b. 1) che «pw 
della brevità dei contatti, importa la bre
vità degli intervalli». 

9.26 (i./0 6.!!~ 7.08 (i.2-J. 

pratica. N ella prima inten·iono essenzial

mente la funzione motrice, nella seconda 

tale funzione è conl]Jlicata da altri coef:fi

eienti inJividuali (c ambientali). Entrano 

t•ioLl in gioco i tempi di reazione individua
lo C'.). 

(''') ~-\.ll.,.t•sposizimH' di Torino (1011) Al
fredo 'l'ombolini seriss<l su tastiera cincn 
- <lodi<'i righp al lllinuto, 8-J.O battute nette, 
1-to parole - italiano - al minuto. Alle Ga· 
rp ~azionali tlattilografi<'he <li ~filano (1914) 
snissn li21 hattut<• nPtte al n1innto (tre <'l'l'O 
ri og·ni Hl'Ì<'Pnto hattnt<'), eina 100 parole al: 
minuto (una parola (• in lll<'dia di HPÌ hattcJ· 
te). 

[C'fr. il Manuale per diventare presto ve-
loci e precisi dattilografi d<'l 'l'CL\fBOLINI,. 
p. ;); p. 6]. 

Xel «Bollettino <1<~lla .-\<'enLlomia Italiana 
di Steuografitt», lD:H, p. 1:w si souo dati i 
risultati delle veloeità dattilografiche nette
(in parole) raggiunto noi eampionnti inter
llrtzionali. Il massimo raggiunto è di 97,7:3 
paro lo francesi ( 1D27, Mitehell). Ricordando 
l 'equi valenza tra parole francesi c italiane 
(«Bollettino della Acenclemia Italiana di Ste· 
nogmfia» 1927, G. ALIPRANDI, Ricerche 
sulle frequenze) 97,73, parole franc(•si corri 
~pondono a 71.9:3 parole italiane. 

Dotcnninare quim1i il limite della velo· 

cith dat.tilogntfica uon è cosa agevole, si 

pnò f:wilit:uc ln. velocità, eostnwndo delle 

tastiere nollo <}llali le lettere più frequenti 

sicno O<Juamentc distribuite fra la parte si

nistnt t~ la parte clc::>trn. dl'lla tastiera (*). 

IL RITMO. 

Per ritmo <lattilogrnfico .si può intende· 

re quella successione regohtre eli lmttute per 

cui l'oreechio lwne esercitato non n.vverte 

sensibili differenze di tempo fnt una battuta 

e 1 'altra. In altri termini, pCTehè la battuta 

sia hen ri tlll a t a occorre che la durata degli 

intervn.lli sia pn•ssochè egual<•, o meglio an

cora che In <lurata tlegli intervalli sia pres

so<·ehò egnalP alla durata dci eontntti. 

Non tutti i dattilografi posseggono in 
modo t>guak la l'itmieitn (* 7

'.). 

c·) La «Olin•tti» ha anche co::;truito unn. 
ta:stiera - CasPlla - ordinn.ta eon criteri ra
zionali. Y. 'l'nn•. 3:!8, :1:39, :\±0, :3±'1. 

N elle stesse t.a ,·ole abbiamo riportato an
che diverso «tastierv» - gt•ntilmento messe 
a nostra <lisposiziono dalla Olivetti - dove 
l 'ordiHflllHmto è diYL~rso, appunto pet· la di
versa «frequenza>> delle ldtt~n~ ndlo varie 
lingn<'. La «irrazionalità» clelia disposizione 
dci tasti nelle tastiere usuali, in rulazione 
alle ft·eqnenzn, provoca a \·olte «incontri» 
~1i levo quando si battouo i tasti con ~uceos· 
sione rapida. Lo Y:uiu case eo:-;trutt.rici eli 
macchill<\ hanno adottato ingegnose mocli:fi· 
cazioni <h•ll<· levo int<-rne per far sì che es!':e 
non si intraleino nel movimento rapi<lo. 

("'
7
') P<•r giungere al ritmo («'l'aktschrei

bcJlJ> ), eho forma mm parto fondamentale 
doli 'in s<~gumnento d n ttilogrnfico, AL WIN 
KRUGER. espone vario considerazioni 
( «R.eie hszeit.ung <1cr Deutsclwn StPnografen» 
Gommio 1n3:1). 

N cssuna intennziono fra le battute re
golari e le battute a vuoto. 

Nei corsi per allievi H ritmo dello seri
vero sia iutimame11to eollogato al ritmo del 
dettare. Perciò nello prime lezioni il det· 
tato a n'iene per opera dell 'iu~ognante. A 
poco a poco il dettato ritmieo vienu accele· 
rato, senato, sempre per() i n modo tale dn. 
consentire a tutti gli allievi di scrivere tut
to quanto. Successinunente il dettato ò fat
to <la uuo :-;coluro per modo che il maestro 
può :-;c•gniro le particolarità dello scrivere dei 
singoli allievi. 

Villltaggio:-;o potrebbe essere il metro· 
nomo o la musiea per il <lottato ritmico. I 
pareri elci tecnici non eoueortlano. ·In Amo· 
1·icn. :-;i impara a scrivere n tempo di musicn.. 

5T 

PPrù si ossen·a: 

1) cl1e 1-'altenuuJza. <lc•Jle mani fa,·ori· 
see lt:t ritmicità; 

2) ehe nei <lattilogmfi abituati a scri-

vere :mi fogli eemti por ciclostile 1a battuta 

ò più regolaTe. 

IL METODO DI APPRENDIMENTO. 

(Il sistema <l elle ilio ci <li t a) c·). 
Il Lahy a.ffennn: 

a) l 'uso del mdotlo <lelln <licei dita ha 

avuto htrga estensione pm l 'analogia che· 

si è Yoluto stabilire fra la tecnica del pia· 

noforte n quella dalla macchina da scrivere. 

Assunlo . .)l't'l pim1o bisogna tener ~~onto dei 

(•ontntti <' <lcgli intervalli che variano dn. 

brano a. brano, nello seri \'tlre a macchina H 
dttttilografo non <l<we aven~ tale preoccupa

zion o (p. :39); 

b) il ml'todo L1e1l<~ tlin<~i dita è eccellen

te pm· l 'ttddnstramonto <lei mu:-;coli della 

mano (p. G) ma non ha alcuna base speri

mentai<'. Obbliga la mano n. ma.ntenere del· 

lo posizioni :fissn, iuqwdisco l 'alternanza ehe· 

ò così im]JOrhwt<' agli effetti della velocità 

n rlelln regolarità (p. G); 

c) l 'inscgnn.mnnto con il metodo clelle· 

dieci dita ò legato alle particolariEt del sog

getto; disposizione anatmnica delle mani e

delle clitn, isolamento funzionalo doli 'olo· 

me.nto museolnre, ma sopmtutto dip<'nde dal 

sistema 1wrvoso <lnl qual P <lnri n1. la rapidità 

motrice. 

("'') Il nwtodo <lnl](~ di<•<·i dita. ha avuto il 
suo o:-;or<lio in .\ril<'ri<·.a, iu oeen~ionc di un 
Congresso tuuuto a Toronto nd 18S8 dai fab
bricanti di maechine da scrivere. ' 

Da esperienze psicotecnicho risulta che· 
la veloeitìt ehe possono raggiungere i ciechi 
nella. scrittura a maeehina ~~ superiore a. 
(1uella. ottunuta dai veggenti. I vantaggi de
rivano <1a.l fa.tto eho e::;::;i comillettono un mi· 
nor nunWI'O di errori, ehe mmttt•ngono la ve 
loeità più n. lungo. 

~ucste o altre con:-;iclernzioni si trovano 
Hdl 'mtieolo citato <Ii AL\YIN KRUGER. pub
blicato nella rivistn. «lLeiehszeitung <lt•r Deut
~chen Stcnografom> ( GPmmio 1 !);j;)). 

L'autore propmw il metodo <lollo dieci 
dita, che del resto ò ufficialmente sanziona
to dalb direzioni' degli nft'ari stenografici 
tlel Reieh. V. A. ~I'J'ZMAN. L'anno .:1933-
nella storia della stenografia tedesca. 
«Bollettino della Accndt•min Italiana .<li Ste
nografia>>, p. 182. 



E' quindi UH assurdo pedagogico quello 

<li volnr imponn tale metodo a tutti gli 
alunni, bisogna anzitutto osscrnn·c l 'atti

tuc1inc alla n.ltcmanza dell0 dita delle sin

gole mani, prima eli e1e6c1ere il metodo da 

:·wguire ('".). 

L 'a.uton• dtn <hH' libri eh<~ si ispirano 

a qu<•sti risnlta.ti seientifiei: 

CH. DELLION. Tu seras dactylographe. 

Paris [?]. 
. T. H. ES'l'OUP. Métatypie. Paris, rue 

Gnssnndi, 20. 

Pcw altro è da nggiungm<' el1e la Bie

lH'Iunn nel volumetto di cui diciamo nel se. 

,guito ha affermato che il mdoelo delle dieci 

C"') Nol suo «Manuale per diventare pre
sto veloci e precisi dattilografi», ALFREDO 
'l'OMBOLINI, campione itn li ano - cl al HlJ O 
- eli clattilogmfia, usa il metodo ch•lle «ciH
<iUC» dita (indice P medio sinistro c destro; 
polliro <lostro per la bana Lk•gli spazii fra 
pa.rola c pn,rola). Egli affernm n,ncora (p. 5) 

·elw «il non guanlarn la tastiera copiando o 
facendosi cl0tbno, (• unien mento abilità del 
<ln.ttilogra.fo». 

Nel suo lilno su «La dattilografia inse
gnata agli alunni delle scuole secondarie e 

·medie» la prof. ELENA BAR.JLLI RUSSO 
seguo il metodo dellt• «otto» clitn; V. «Bol
lettino della Aecn.clmnia Jtali:mn di Steno· 
grafia», 1934, p. HO. 

(i-IUSEPPE PEHO. - Uorso teorico e pra
tico di Dattilografia (Bemporn<l n F .. } 1 i
ren:.-:<•). 

«<l llattilografo principiante dw impiP
ga completamente le dieci <lita \'ecle la. :-:ua 
ve]oeità aumenta.rP giornn.lntt>nt<:>, la fa t iea 
muscolare essendo <livisa iu tutta la mano. 
Il metodo delle dieci dita p<Hm!'ttu inoltre 
di bnttcr·e i tasti senza guardarli, ogni clito 
~lt\'CIHlo tut sistema di 1\'ttero da lmttern: leg 
gorn, ]Hmsnre, battere i tasti c Sl'l'i\·en• veu
gono fntti con tentpornnoa.mente. 

"·\1 prineipio dello studio dulia tastiem, 
il <lito mignolo di ogni mano è più debole 

·dogli altri. La pratica P la pn,zienza gli da
ranno Plastieità <~ forza e gli permetteranno 

·eli fomin• lo stesso lavoro delle altre dita, 
indie!', m<•dio e anulare» (pp. 24-25). 

R.OSI'l'A CEVA. · La Dattilografia («La 
Prora», Milano ]Hè\:1). UHn il sistema dellt> 
<1i<•ei dita (p. 12). 

Porse il metodo <h•ll(\ dicci <lita, riuscirà 
yn,utaggioso usando mncchine da scriven• 

·<·o n movimenti elettrici, disponendo i tasti 
su due fine, come nel pianoforte; e ai eiechi 
.abituati n. movimenti uniformi c eostanti 
delle dita delle due mani. Per i ciechi l 1111· 
1t>rnan?:n cTedo sia <1ifficile cln ottenersi. 

c1ita è il migliore (p. 9), i'~ più lungo n,d ap

prendersi, ma la vnlocità diffieilmen te si 

penle, eerto occorre uu apprendimento se

rio. IL 'nutrice rimnn<la. risp. ai sogul'nti 
:-:tu di: 

BCHILLIN G. «Beitrage z. Psychotech

nik der Schreibmaschine und ihrer Bedie

nung. Rationalisierung der Masclùnenkon

strnktion auf Psychotechnischer Grundlage. 

<' Praktisclw Psyeh». III. 1, pp. 21-:31. Lei p. 
zig, HJ~l . 

MENZ I·;L. Beitrage z. Psy-chotechnick 

der Schreibmaschine nnd ihrer. Bedienung, 

'Vergleichende Methodik u. Didaktik des 

Masclùnenschreibens anf experimenteller 

Grundlage. ,<PmktisC'lte l':o:~'ch». IT. D, pagi

m• ~()9-374-, Leipzig, HH!!. 

BOLLER. La sténo-dactylographie. «Cottt

pt.e rt'IHlu <lu troisit~Iltl' ('.Ollt'S d 'uril'nta.tion 
Jli'OfPssionl'lle». Gen(•n•, 1020]. 

LA 'l' ASTIERA. 

Si dovrebbero llistrilmire i tasti non solo 

in ordine alla frequt'llZa (*) ma, osservando 

la regola clclln altnmamm de1lo mani. 

("') Circa la distrihu?.ion!' <lelle fn~quen· 
ze, colt pnrtic·olare riguardo alla. tastiem 
vedi: 

G. ALll'H.ANDI. Ricerche sulle frequen
ze. «Bollettino della "'\.ccademia Italiana. <1 i 
Stenografia», 1927, p: 266; 1928, p. 50. 

K. LBVASSEUR. - «Bollettino della Ac
cademia Italiana di Steuografia». Hl34, pa· 
gina 137. Il Levasseur tiono eonto aueho 
d oli<~ spazia tu n•. 

:B'HEQUENZE 
(dal «Bollettino» 1927- 1H28). 

'l'asti era 

italiana l't'aueeHI' ingle~e tcdNwa ;;pagnuola 

c= 124 1'= 17R r =121) e 184 e= 140 
i =12il S= 9~ t= 86 Il 96 1l = 122 
a= 108 Il =.:::..: Sii n= 85 i = 75 O= 92 
O= H7 H== 78 H=== Hl r = 70 8 =.cc 86 
Il= 14 r --- 71 Il= 70 ;; 65 !lcc.-o H 
t = (18 O= 71 i -- 68 l --- !H l'= 70 
J'= li/ t (i() s= 64 <l= 48 i 67 
;; Iii i - (i Q f = Iii a= 47 l - 45 
l =c 50 Il== 57 h= 50 Il= 45 ('= 44 
('·""" 4~ l = !~3 d 42 h= 42 t! :ccc 43 
Ù== H t ti= :18 I = 39 I -- 1:!7 t = q/' ... 
Il= HO (' == 3/ .. !'= BR (' =._ 3/ li~ 43 

(continua) 

((Stenografia Hermetiana Sillabica )) 

di Leopoldo Hermet 

riduzione messicana di Ricardo Ortega Seuzeneau 
(Ta,-. ::n::, ;:04, ::lOG, 306, B07, 308, 309, iJJO; ~:4'7). 

I. 
Il ::;istema Hermet. 

Xel u;s::: si pnhbliell\'H n GellO\'U. ]n «Ste· 

:nografia Hnnudinua ossia l 'artl' di sr.rivc•

:rc eolla vdocità della parola perfezionata 

da Lf'opolclo Hr•l'lltd iitYC•ttton• <1i mt nuo

vo ml'todo enlligrnfieo eon (l<'ndo <lc•ll 'T. :R. 

Gonn·no <li 'L'riest<· <' <li 1\filatto ». 

Poehi gli autori <li op<'n' str•ttogrnfieh<• 

che si ;-.ono o<·(·npati di qm•sto antore; }Wl' 

contplL•t<•;;,;;,a storiea l'Ìtl'l'Cl quanto ltli i> stato 

dato di h!gg<•n• nei lihri a mia disposizion<'. 

Il Tt•(lC'sehi !H' li n su n «L'.\ rtP della Rt<•
nogrnfin » ('l'orino, 187..f.~) si lintita a eitnn• 

jl llOill\'. 

Il Xoi~ lll'lla pr<'fn7.ÌOII\' alh\ Sl'eomla \'<li

.zioiH' dPl <<Manuale» (1870) rieonla il no

me; nt'l noto art.ieolo su «Il sistema 'ra~·lor 

in Italia » parla eou una l'Prta. ampiezza dPl-

1 'Hcrmet. Ecco la h·a.duzione letterale L1el 
brano, gPntilmentp favoritami da Guì<lo cln 

·Ban: 

« Andw una. terza opPra di Btmwgrafia 
.ltnlin.nn cleve la BlW origine al convincimen
-to (le]] 'iHqwl'feziom~ del siBtnma del Delpi
J10 eioè> la Stenografia HC'nuetiann ehe il 
triestino Leopoldo' Hermet pubblict> in Ge
JlOva. pure nel 185:1. Anche l 'Hermet onH'ttc 
l 'inclieazione della maggior parte' (lclk vo
cali, ma, siceonl\' s<•(•ondo lui ]n. difJiC'olti\ 
clc•lln lettura nou <·onsistP in c·iò eh<• non si 
sappia quale vontle, ma <love si abbia t1a 
1eggcn• uua \'ocale, ngli Jton :-:olo int.rodt~ss<~ 
molti eambinmPnti Hl'i sl•gni dc·l Ddpmo, 
:ma st.a.bill una quantità cli regole JH'r la di
stinzione dei st•gni <lell<' <·onsommti a secon
da eh<• quc•ste si nniscm10 con altri segni 
aseendeJtti o discendenti, o che si trovi.11o 
al prineipio, in nH'7.ZO o alla fine eli una pa
rola, o che :-:iouo immmliatamentC' eongiunk 
con ·quelli eli altre \'fmsonanti. Il diffondersi 
in maggiori pnrtieolari esorbiterebbe dal 
compito proiiRsoci con questo studio. Un 
breve saggio sarà. sufficiente a dare un 'idea 
del carattere partieolare di questo sistema,». 

Nelle altre opere stenografiche il Noe si 

Jindtn a ricordare ehe l'Hermet «volle mi· 

gliornn• il sistema Delpino » (Compendio, 

Trit•stt•, lDO!l, p. l:l); (' nella «Storia, gono

nd<• » (Trieste, 1D12, p. ~:\) completa la no

ta: (< 111iglioran• il sistentn Amauti-Dclpino». 

Il Brizi parla <lne volte <li lui nell'« Al· 

ln111t » (Napoli. 1 settom bn• Hl02), e nella 

< Rtoria (' Lett<·mtura rlPlla St.Pnogrnfia Ita

limtn. >> (Napoli, 1!l07). 

La T a \'l>la <l e'Il' Album riproduco l ':mn.lo

ga <1C'l1 'Hcnnd; eoutil'm' in più la tmclu?.io-

11\' s!'eondo il sist<•nta OahelsbC'rger-Noe do

gli c~.r·ntpi dati dal trÌl•stino. In aggiunta al 

titolo (lPl lil>ro (-. <lotto: <<Il pan•n• <li C. 

Brizi Ì' <'hl' questo tmttnto st\'nografieo sia 

il più \'Plo<'l' (li tutti i tmttati tailorin,ni 

puhhlieati a tutt'oggi». Eel'o poi quanto 

sni n• i l Br i zi m•lln Bt.orin: 

Ta v. \'. 'l'(•sto. 
Henuet I,eopoldo. (if'nont 18;'):1. « Stcmo

gmfin H<·rmc•tinna » Fonn. 8., pag. 63 a Rtam
pa; 1 t a ,·o la litogr. L. cJ•. Sistoltla t.ailoriano 
-- <·on radienli modifielw di pratieo nllot·e. 
L 'anton• eli originP annPnn nacqu<· in terra 
inedenta soggc•tta all' Anstrin. 0ittne1ino bo
nemc.•rito di 'l'ril~Stl•, ltlorì, suo malgrado, lon
tano dalla pnti'Ìa da lui a1nnta :tl sontnlo gTa.
<lo. (V(•eli Nota '1. 

Nota (nl'l Jnnrgin<• 1nfprion• }. 
Hermet L. di fanliglia miginaria <li . .\r

lllt'Hin, naeqm• n TriPste P 1110t'Ì m•ll 'isola <li 
Cuba Jt<'ll 'apri l(• 1S7;"i, don• si era. rifugiato, 
l'SSPndo stato e~pnlso <blll• 'l'<'l'l'(~ Itnlian0 
f'oggottn an<'hC' og·gi(lì (!) alla Jtostra «al
]pnta » (!} .-\nstrin. L 'Hermet i<lolatrava il 
nostro J>H<'S\' !' pl'r r•sso snb'ì ogni sorta di 
Y<'ssnzioni da pnrtP d<•lln polizin politica au
strinea. 

Il l\ a \'Hl' t'(' ri}JI'Od\1\'\' in sosta n;;,a, n d la sua 

«Histoin• g{•nf.nth• dl' la Nt{•nographin», (Pn,

ris (1DOD), ll· li78, qum1to di<'<' il Brir.i: 

<<L. Hennd, qui naqnit h TrieBtl' d'tnte 
fa.tnille annéniOliiH', monrnt cn avril 1875 à 
Cnhn, (m il anti (lù se T{•fugier h la ~mite 

dc• l 'cxpulFion dnnt il avait été l 'ohjet clo 
ln part cles autorités n,utriehiennPs ». 

(A pag. G77 della HiRtoire, ò poi ripor

tato - e011 altri nlfaheti - quello dell 'Her

lltPt). 



ou 

Il .:'!Iajetti rwl tg1adro ria,ssuntivo della 

vocnlizzazione nei sistemi tayloriani (Dise· 

gno storico della Stenografia, Napoli, 19092, 

p. 85), a proposi t o delle « omissioni e indi

cazioni delle Yocali » :c,crivc a proposito del 

sistema Her.met: 

«Vocali iniziali. Indicate. 

« Vocali medie. Un punto indica il posto 

della vocale. Dal senso della proposizione si 

rile·verà la voea.lc da metter<'. 

«Vocali finali. Omesse». 
Enuneiaziono Yeranwuto troppo sintetica 

e non molto chiara. 

Di Leopoltlo H<~rmet poco sappiamo. 

In una recente interessante monografin 

su «Il Comitato triestino degli assicuratori 

marittimi» ('l'rieste, ]933-XI), il dottor Giu

seppe Stefani parla a lungo di Pmncesco 

Hermet (nato a Trieste il 30 novembre 1811 

c morto i vi il Hi febbraio 1883); vivace fi

gura c1i inedentista, difensore a oltranza. del 

sentimento nazionale della città fedelissima. 

Ma di Leopoltlo Hennct, lo Stefani poco 

ha potuto sapere; lH'lla monografia <lianzi ci

tata (p. llD) egli rieonht solo che nel 1833 

il Francesco era conispondento presso le As· 

sicuntzioni Generali che lasciò nel 1836 «in 

seguito aJla morte del fratello, di cui assu

me per far fronte ai bisogni 1lolla numerosa 

famig-lia, le rappn•st•ntnnzt> commerciali». 

Lo Stefani, in data 19 luglio 1U::l:1 XI, 

g-entihnl'lJtt• mi <'OJJIUiti<·ava quanto segue in 

rehtzione alla fallliglia Hennct: 

«Il L{'opoldo Hnmet cm infatti frntd
lo di quel Frauet'seo Herlllet e.he fu il capo 
riconosciuto dell 'irn•<1cntismo triestino tra 
il 18()0 e l '80. Il Lc•opoldo Hernwt era di 
professione mal'stro calligrafo. Si trasferì 
in epoca impreeisa.ta a :Milano con la mog-lit• 
l'd cbbo da csRa quattro figli; emig-rò poi 
in Auwrica o si stabilì all'Avana dove mo· 
rl. La moglie sua venne uccisa da un negro 
preso <la follia sanguinnria. L 'unico figlio 
ma;;c.hio morì bruciato a Milano in un in
ecntlio. Alla famig-lia Hennct non risulta 
ehe egli sia stato stenografo nè abbia 1lo
vuto abhandonare l'Italia per ragioni pa
triottiche». 

Che l 'Ht•rmet fosse stenografo risulta, da 

una frase <l el suo liln·o: «io stesso scrissi 

qualche tempo col ml'todo del signor Delpi

no » (p. 6), c forse insegnò anche .la steno

grafia. C.Ollll' din•mo appresso. 

Reeontemente in que::;to «Bollettino» (an

no 19:J:33) <50mparint b «Bibliografia steno

grafiea mcssicana » redatta lhtl collega E_ 

C. Rctnma. Orlwne, fra gli autori 1li libri di 

stenografia figura un tale Ricanlo Ortega 
f:\e.uzenca u. 

Tl collega. llll'ssieauo lm ·voluto eopiare

JH~r mt'. il Jl!Hnualc consl'rnlto presso In Bi

blioteca Nazionale di'l Messico (sotto la se

gnatura. D. IX. I. ::1). E' un opmwolo eli 

em. 9 x em. 13,fi dal titolo: « 'l'ratado lle Ta-

quigrafia hasado cn los principios lle Her

met escrito por Hieanlo Ortega Seuzeneau_ 
~r éxieo, 188-J! >). 

Il libro, <·he porta alla fine la 1lata Mes

sieo, gt•uuaio 1881 - ~~ dedicato al signor 

dottor Miguel P. Cicero che fu « r1ucrido, 

mac•sh·o » rlell 'autore. 

Kdlu. lnC\rissintn introrluziono si :t\'\·erte 

(p. 4:) clw: 

«un 18()± cl insigne Hl'l'Hil't, sin pn'o<·u
pan;c con cl mét()(lo inglés lle <lomlo han to
maclo la nHtyor parte <le 1os tratttdistns los 
nll!'lantos en nstL~ artt>, puso l'Il pr{teti<·a esta 
gran vt•ntnja <Ì<'l Castellano. Ho~· g·nu·ias a 
<~l la Taqnigrafia t~s ha ~·intplifi<·tulo a<lmi
ntbloml~nte. 

Por dcsgraein murio t'sh• autor sin habcr 
publicaclo su métoclo, poro no sin haberlo· 
enscnado antcs, ~r grneiaH a dlo, sin nin· 
guna pretPnsion cl<• l':-;eritor, 3r clt>spnés de
tres anos de pr(tdi<·a, ml~ lH' n•suelto a pn
hliear mis eouoeimientos, <'on t'l solo ohjt•to 
de 11ue la juveutntl estwliosa aprt•nrla eon 
m (t H fa c ili t ad ». 

Non si spit'ga il silenzio intorno :tl Jihro 

pubblicato a Genova nel 1853. 

IL 
Jndubl>iamoute l 'HermPt si occupò con un 

eerto interesse del prohlenm stenografico. 

J m pera nl allora in Italia il sistema. Taylor 

nullo sue di \'erse riduzioni e gli inconve

nienti provoeati dalla scarsa leggibilità do

n'\' an o t'sserc all'ordine del giorno. 

L 'Hcrmet -- lo si lle:-;ume dallo studio· 

tecnico del suo sistcntn. - ceTca la « faci

lità e Sii'Ul'C'Zza di Jt>ttura » (p. 7), !'.ÌOè la 

Ieggibilità; C' dà nn eompll'sso di sl'gni di

rt>tti n tlifferonzian• <'S~lttamente gli :-;tono

grammi <lelle parole f'lw nel metodo Ta~rlor

Dclpino sono rappresentati cogli stessi segni 

jH'l' l'Sscrc le parole eomposte con gli stessi 

dementi consona.ntiei. 

E nella tan;la illustratiYa rlel sistema. 

-egli ponl' a raffronto gli stenogrammi di va· 

l'ÌC parole eh<• nel sistema Delpino sono rap

presentate ugualmente Jueutre non lo sono 
1Jel suo sistema. 

Anche il prol>lema della. velocità non lo 

Jaseia. indifferente e pensa che rapprcsentan· 

.do le sillabe delle parole si possa conseguiTe 
ctma. ,·oloci tà maggiore di quella, permessa con 

la rappresentazione ortografica dnlle conso

nanti, propria d0i sistemi tayloriaui. Egli è 

quindi fra i prccul'sori italiani che si occu

rano \lella 8tl'Uogmfia tla.l punto di v~sta 

sillahico, iHtl•sn qm·stn parola agli effetti 

della velol'ità; gioYa. quindi richiamare quan
-to l'gli seriye in proposito. 

Si intPm1e che prt'Ol'f'upato di ml'tterc in 
TilieYo la n•lociti'L del suo sistc•ma l 'Hermet 

studia anche la \luestiont' tiPi nwdmenti; 

-nella esposizione teorica c•gli pone eosì in ri· 

1ieYo in minor JIHinoro di movimL•nti che si 

Tiseontnuw nel suo sistema, ri:-;potto al sistP
Jna Taylor-Delpino. 

/ 
«La Stenografia consiste nc•l sc•mp1iftea· 

TC le ll'ttcrC' clell 'alfabeto ealligrafico, per 
nwdo ehe si possano traeciare in un sol mo
vimento eli mano ... » (p. 4 ). 

La mancata celerità dei sistt•mi attuali, 
1n·oviene 1lal fatto che «la mano traccia una 
·consonante nel tempo che viene pronunciata 
una sillaba » (p. 6). 

Il miglior metodo di Stenografia « sarl•b
bc qnt>llo che aVl'sse tanti movimenti quanti 
:SÌ emettono suoni o sillabP » (p. 6). 

«La. lingua fa un lli<Wimento per ogni 
:s~wno ossia sillaba, quindi risulta che per 
riconosecTe la superiorità di un metodo ste
nografico conviene che es:-;o sia basato in 
:modo tale, che la lllallO Hou abbia a fare più 
m~vinwnti di qndli ehl' non faecin. la lingua, 
,e ll preferibile sal'ti smnpre il si::;tl'lliH eho 
Tichieda meno movimenti <1i mano di qul'l
Jo e.llP ~i emettono suoni o sillnlH' » (pagi· 
1W oU · fl1). 

Certo che il eomputo è eonclotto con cri

teri assai semplieisti: ogni segno conta scm

plicenwnte pPr un moYimento ed il chiari

mento teorieo clw egli dà (p. 61) non è ·ù10l· 
io eviékntc•: 

« Per movimento di mano si prenda a nor
ìua. il movimento che essa fa nel tracciare 
uno dci semp1ic·i numeri arabici eomc sareb
be il numero 1, 6 o O, poichè è e hiaro che 
se il . movimento fosse troppo allungato o 
.eomphcato non si potrebbe calcolar<' per un 
m?vimento ma e<so veuebbe c1up1ientn o trì· 
})hcato secondo la sua formazione ». 

61 

~ou si tiem• quimli conto elci cambia

menti di llirezionc, nè elci distacchi della 

punta seri \'l'n t<'. n è clell 'eventuale rafforza
mento dei Sl'gni. 

Ma l 'Hl~ nn et giunge alla meta della leg. 
gibilità a t tra verso una tale molteplicità di 

:-;egni che obbliga il discente a uno sforzo 

non indifferente e perviene alla velocità me

diante tali proeedimeut.i alJhreviativi che Ten

dono Jn teoria difiieik o danno, in sostanza, 
stenogra.mmi poco differenziati. 

Tuttavia questo metodo Hermet merita di 

essere conosciuto sia per la vaTietà dei pTo· 

codiml'ltti al>breviativi che mostrano lo sforzo 

- non Jaeile - che l 'autore ha dovuto fare 

}Wl' ereare una 8tenogrnfia Jc•ggihile o veloce 

sia pl'l' la ripPreussione mcssieana. ehP è bene 
tran·:· rlall'ob1io. 

l J lilH·o 1lPll 'Ht'l'llll't si a p n• e oli !l<'i « PrP
liminal·i ». 

Dopo di n vcr clt•tto clw «la Rtenografia 0 

l 'arte che insl'gna n. trascrivcro le parole di 

un oratore nl'l medesimo tempo ehe egli le 

pronunzia» (p. 3), avverte subito eh c non 

si « dilunga>> in cenni storiei ehe si trovano 

in tutte le «recenti opere di Stenografia ». 

R.iconla così solo ehe il rraylor «inventò 

un nuovo metodo uell 'anno 1781 », applica

to alla lingua francese dal Bl•rtin e alla lin

gua italiana clall 'Amanti nel 1800 c ripro
dotto, tra gli altri, <la l Delpino. 

Discorn•mlo de11a teelliea. df'lln Steno

grafia lm acecnni polcntici intorno alla. fa· 

cilità e alla siem·pzza. di ldtum del sistema 

'l'a~'lor-DPlpino; ri<'onln nleuni g-iur1izi di 

Y. L. 1v[nttcu,eei, (eh<' a\·Pva puhhlieato a 

GeJIO\'a nel 1~48, un libro rli StPnografia), 

lo Seott do 1\[nrtinville autore della Histoi

re de la SténogmphiP, (I>arigi 1840) e nota 

ehe la impt>rfezione <lei metodi fn sì che «gli 

stl'nografi noH si possano servirP eli mezzi 

matC'riali ]Wl' l'aggiungere lo scopo, ma. eli 

mezzi intt•llPttuali appoggiaJJclosi alla buona 

llleJlJOJ'ia l'<l nl buon ::;enso, per <'S<'guire la 

tl'acluzione <lell<' hozz<' stl'Jwgrafie]w » (p. 7 ). 

A vn•rtcndo la sicurezza del suo metodo, 

l'HPrntd soggiungc: «non san•i lontano dal 

credere che ove gli stessi· compositori cl elle 

tipografie l 'apprendessero, potrebbero addi

rittura eglino stessi :fanH' la tTaclnzion0 in 

caratteri tjpogrnfiei, Hl'l'l'enndo eosì gTancll~ 



I'<'.OllOillia 1Ji t0mpo P <li :;pe~a >>. {{ualehc lu

st.To dopo, la rac<•.mttandtudone tJcll 'HPrmct 

0ra. praticamentP ~cguita dal noto esperi

mento tenuto a 1Iilano (30 giugno 1875). 

Chiude la prefazione cìtn n do un pensiero 

1lel Silvin sulla utilità dell'arte ed auguTnn· 

dosi che molti siano gli amatori 1li questa 

bell'arte, n 1·hc «col tempo c coi fatti ven

ga ad avverarsi quaHto ho esposto, mentre 

<lal canto mio non eesiieri'> di n.Llopcranni on

de sempn~ più tentare ogni mezzo di miglio

ramento, se pur sarà possibile dopo fiuanto 

ho già prodotto» (p. 12); pensiero questo 

ultimo ehe è proprio eli tutti g1i invL•ntori lli 

sist<~Jtti stnnogrn.fici, rli ogni nazione e eli 

ogni tmnpo. 
i'rel « H.ias:mnto » (pp. ;)IJ-112) qucst 'ulti-

mo eoncdto è ribarlito aneora: 

«Consultando questo mio lavoro, io cre
do ehe ognuno potrf\, vaJutan~ <pmnto io ab
bia perfezionato ernesta bella ed importante 
arte, :wendo raggiunto lo seopo <li segnare 
le voci mnmesse dall'oratore n.ll 'unissono con 
grande facilità di mano, richiedendo un nu
mero t1i movimenti minore di quello d<~i suo
ni o sillahP pronuneia.tu. A questo punto 
non arrivi'> ihwrn. nessun altro autore di ste
nografia, c presenta ancora il presente meto
do maggior faeilità e sieurczzn 1'li ldtura <li 
qualsiasi altro ». 

Segue poi la. descrizione teorica dnl si

stema che io riassumo seguendo un criterio 

espositivo diveTso da. quello adottato dal

l 'auton~. 

III. 

Il criterio sillabìco. 

« VIJnl~llclo lo studioso in pratica <Jucsto 

meto<1o, ngli tosto s 'aecorgerà come a. giusta. 

ragione si pos:·m. ehiamnre tiuesta Stmwgra
iia sillabicm » (p. ±8) «Col mezzo llellc• a.ltre 

stenografie si seTi v ono le lettere consonanti 

delle pronunciate parole, eol, presente siste

ma si :·wri v ono le sillabe » (p. .J8). Concetto 

silla.hico cho llOll eorrispomle alht realtà; 

invcro lo stesso autore avverte (p. 5B) elw 
sporto = sp-rt, <·.anale =-= <·-nl (p. 21), e si 

potrebbero nd<lnn<' altri r~nsi. 

Il eriterio sillabi<~o nt qui1Hli inteso nd 

scuso di ntpl_)resentarl\ quanto pitt esatta

mente è possi bi h~ il posto della vocale ( k 

voeali nH• cl iL' genf'l'almentc sono omesse). 

E gli espedienti sono t1iversi: 

a) Rappl·eselltazim~t• n.utononm <li <·on
son an ti composte; 

b) Vn.ria.ziom• del s1•.gno della prima 
<·.onsonantc ris1wtto a qnPllo dato 11all 'alfa
lwto; 

c) R.appre::;outnzimH' spceialt- eli grup-
pi sillabiei; 

d) Happresentazionc <'ItlpHH·a. di gmp
pi finali e eli gruppi desinenziali. 

'l'utti questi proec<1imcnti -- f~he vcnnu-

no esa.mi11ati nel seguito - consentono di 

rn.ppresenturc effettivanwntc, in mo<lo di

v<•rso, ll' pn.rolo fonna.tt• <"olle stt•ss<' <·onso

na n ti. 

I segui (J): (il HUJili'l'o ha rif1Ti1lll'n

to nll 'analogo delle tnvolu). 
T segni fonda.mentnli sono formati rla 

S<'g1mmti, da. seglllenti <'.Olt un anello o <~on 

Ull uneino iniziale, cln. sentieireoli grandi e 

pieeoli, da semicircoli grnndi anollnti, cln, 

mwlli u tla punti. 
La scrittura stenografìea ha un nncla

lllento piuttosto eorsivo ('he l 'autore gin 

stili e a in più punti: il Ddpi110 ha « d n' mo

\'Ìmenti irrt•golari e per nulla calligrafici>> 

(p. (H), «ltwnt.rc il suo.metodo <'~più veloce» 

a eagionc <lel tipo molto più <'Oincidentc ~ 

enlligrafieo » (p. H). 
La e. osa non 1len~ JllPl'n viglin.re pere h è~ 

smnpre, qua n do nn <·.alligntfo compone un 

siHtl'llta di ~tl·nografia, se la hase è geomc

b·if•a tt•n<l<• inuvitnbillllentu a trasformnnd 

i H <'orsi va: il 1fagnaron insl•gnn. E non a 
~~aso ri<~ordo c\ n t. :Magnnron e.he pubblicè:> a 

Trieste, nella eittà natale ddl 'Hennot, uol 

1848, un sistnnm di Stenografia. a hnse geo· 

metrien ma eon tendenza corsiva. 
La tl•ndenza <'Ol':"ivn. ll<>l si:-<toma. dell 'Hor

llld <lt•rivn: 
a) <Jnll 'uso 1li segni ('Olla pentl<>nza del

la serittura or<limtrin.; 
b) dai sngni uneinu.ti ehe eonsenton<r 

« UJl movimento più eorsivo e spedito» (pa

gina ::o). A <gwsto proposito è da notare che 

<pH~sti segni uneiuati « nmucro t'riticnti <la, 

u11 <~onoseiuto stnnografo, perchè non seppe 

o non volle eonqn·e11clm·l' il grn.Jl(1u yantag

gio <~lw :tl'l"('eano n<>lln. logaturn o eoinciden

zn, 1twntn• eon eic) si ottimw un movimento: 

più <'OrsiYo t~ spollito » (pp. 39-HO); 

c) 1lnll 'uso di ::;ogni :w ella ti. 

(Pntlova) 

(continua) 

G. Aliprandi 

nografia 

:r. G. (Francesco Giulietti?) acel'lllJa, nd 
nu111Cl'O <1i maggio-giugno Ilei «Bollettino» 
(p. 142) nl curioso carattere ehe Paolo Ora
no n.ttribuisee a Dante, eli auton~ di « .... un 
resoconto stenografico (c per giunta fel1Pli5-
shno) dni colloqui 1lcl P<wta eon gli spiriti 
dei morti». -

Poi, subito dopo, aggiunge: «Nullo stes
so lihro, 1 'Orano, trattando di « Dickens gior
nalista» hn questa frase: «Un irresiHtibilo 
impulso, ed eee.olo stf'Hogrnfo n•portpr enmi
sta artieolista ». 

Ora, da questo hizzano e inatt<•so riavvi
cinnmt'Hto dei eolloqui <~on i morti 1·ipresi 
::;tenografieamcmt\\ e <li CaTlo Diekens ste
nografo, m 'è stato richiamato n.lla mente uno 
dei più inh~res·sa.nti easi di fenomeni Jll('dia
niei ('h 'io conosca - e <'lw per combinazio
ne riguarda proprio il Dickens c la stono
grafia - n, sicuro eome sono che intm·esserìt 
moltissimo i lettori <lui «Bollettino» n.nche 
se non credono allo spiriti·smo, erodo utilo 
pOTt.arlo a conol'lc~n~a di quelli elH' gin non 
ne fossl'l'o a eoguu:wne. 

Premetto, per quanto la. ('Osa si~~. orlllai 
molto nota, un breve <•.enuo biografieo su 
Carlo Diclums, eenno il qunlo mentre tlimo
strn <·ho l 'Orano si è laseiato fot'S<'- traspor
tar~ un po'. ~roppo sulle nli della poesia, gio
vcra alla pm esatta comprensione di quanto 
scgtw al.mlmo. [W.r i lettori più giovani, for&l\ 
ancora 1gnan d t nvor avuto nell 'immortaln 
l'OJIIan%iere inglese un collega. 

Per ossm·e più preei·so e bn\Vl', riassumo 
qui, ridneonclolo ai minimi termil{i - cioh 
a. quello ehe ei può interessare immediata
mente -. q_tutnto scrive Gian Napoleone Gior
d_auo O~·sim, J!rofessore del R. Istituto Snpo
!"101'0 1h 1fngmt<~ro <li l<'in•Hze, ndl 'En<'iclo
pPd i a 'rreeeani: 

«DICKENS, Charles John Hnffam. Nneque 
a _Port~ea il i febbraio ]81~, <la una fmni
gha pH·c·olo-borghese, 1a. elass<~ soeialp <la 
eu~ egli <l?veva. uttingPr.e tanti tipi e mae
chwttP l1<n su01 roHHlllZl, a cominciare <1ai 
suoi stpssi genitori clw wJmhra. gli abbiano 
ll.ato lo spunto p<~r i tipi delln gnrrula. e ·Sen
tnnentale Rignora Nicklebu (in Nicholas Ni
ckleby) o dell'improvvido Micawber (in Da
vid Copperfield). 

«. 
-, « .Tol11~ Di.e kcns, pa1lre di otto figli, di cui 

Clwril•s f:t li s~'condo, o pieeo1o impiegato 
<lclla n1anna pnma a Portsen. e poi a Lon
;Jra, :weumulì> i debiti fino al fallimento o 
m <'OJtfonnitit alle <lure leggi f1d tempo, v~'ll-

e spiriti o 

ne condannato alla reclusioni' nPlla prigione· 
<1i J\.Ia.rshnlRea a Londra. 

«. 

'<Una provvida eredità ri:,;ol]e,·ò le sorti 
d.l·lla. fnmig~ia; il padre, useito <li prigione, 
s1 11nse n fare lo ·stenografo parlamentare 
por uu quotidiano lli Londra. N ella medesi
IIHt profesHione doveva entTare poi Chades,. 
<lo p o un anno e mezzo ( 1827-28) tl'ascorso co
lliO apprendista. in uno studio leo·ale profit
tando. di tutti i r~tagli di tempo :::.per' studia
re aviclnmeute e Intensamente alln hihliote
(':t del Britisl1 nfuslmm. 

«. 
« Dieke11;; <liveuno l 'autore pitt popolare" 

(1 'Inghiltnna. 

«. 
« A partire Llal 1850 <·.ircn i romanzi h an

no una struttura. più medita,ta e più ri o·illa 
n scapito della giovanile spontaneità.. Doavid 
Copper,fi.eld occupa una posizione intenuediu 
<~<1 .. è . perciò i~ romanzo più apprezzato dai 
<·ntw1, e prediletto dall'autore. 
. «L :el.emento melodrammatico è presuntt\ 
m tutti 1 romanzi di Diekcns: i suoi intrec
<·i, ~mitnti. dal tnatro eoittontponmeo, sono 
avviluppati e sensazionali: lo eoineidenzc 
·spiegano tutto l~ aggiustano tutto; morti mi
steriose, easc iHfcstat<•, trngiei H<'oTeti <' 
nstuti dPdeetives pn~rtlliiUlleiano il r~mnnzo 
polizieHeo, tentato clal Diekc11S nn] Edwig 
Drood, <·h<~ r'itll:tS<' iJH'onlpiuto per la sun 
morte. 

«. 
«Aveva spmmto nel 181 i Catherine Ho-. 

fa rth (figlia di un proprietario di o·iornnli) 
In <•.ni indole faneiullesca è riportt:'ta nelln, 
DoTa di David Copperfield: ..... . 

« Morì l'S giugno J 870, nel pieno tlt•Jla 
sna a.ttivitit. li'u sepolto all'Abbazia di \Vest
Jttinstm· ». 

~a tut~o <~ii'> risulta ehP il «Davi<l Cop
p~rfrelù .» e u~t ronumzo autohiogmfieo (l 'En
ciClopedia Bntmmica - ediz. J D2!l - lo ehianm 
addit·i.ttnra, testt~nllll<~nto, « this passionate 
nutobwgraphy >.>) Pd eeco percl1è ò intl'res:'lan
te ripetere qui (anche se pur ciò è noto) 
quanto Diekens, trasformato nel lH"otagoniHta. 
del roJtJ:t 11w, dico flella stenografia. Eccolo: 

« .... 111i 111isi ali 'opera. c•.on una porsovt'
rnnzu. <'IH' mi dev 'e:-:sere eoncesso di ammira
re: Co!lllJ<'I'HÌ Uit trattato di questa nohilP n 
nnstenoHa arto della stPnografin.; mi eostò 1::\ 
franèhi; e nti tuffai in un oeenno <1i clifficol
tà ehC', in <'a.po n. quaJchc settimana, mi HTP
va 110 rt>;;o quaf'i fo11e. 



«Tutti i cambiamenti che poteva apporta
re uno di quei piccoli acconti che, tracciati 
in un modo, significDvano una cosa, c trac
-ciati in un altro, avevano un significato dif
ferente, tutti quei capricci meravigliosi rap
presentati con dei cerchi, le conseguenze 
enormi risultanti da m1 tratto grosso come 
una zampa ai mosca, i terribili effetti eli 
una cm·va mal collocata, non soltanto mi 
turba.vano durante lo ore del lavoro, ma an-

·eOI·a veniYano ad asse<lin.nni in c-oglio <luran· 
te il sonno. 

«Quando fui finallllente giunto a trovn,r 
la mia via in mezzo a tutte queste t1ifficoltiì. 
e a sapere l 'alfabeto, cn'detti di cs·scro al
la meta, mn bisognò ripiegare. Tornai da 
Traclclles o gli domrwdai consiglio; egli mi 
propose di ckttarmi elci clie;eorsi, dolcemente, 
al'l'estandosi di quando in qnnwlo, in modo 

. da permettenni di seguido. Hiconoscenti·ssi
mo del c-no aiuto amichmTolo, accettai la pro
nosta, o tutto le sere, per parecchio tempo, 
110i n l'emmo in Burkinghnm Rtred una sp('
cie di parlam(•nto privato quml(lo, aVPIH1o 
lm;einto l 'ufficio, io c•rn. tonwto n <.'asn. 

«:Molto spesso, noi eontinunnuno i nostri 
-dibattiti fìnehè la. pencloln aYevn. segnato 
mezzanottp P le bugìo .erano alla fine. Il ri
sultato t1i mm pratica co~ì assi(1na fu che fi
nii per seguire assai ben c 'l'n1 <l <1 ks, e saTci 
stato trionfante se avessi avuto la minima 
idea di ciò ehe significavano le mi. e noto; ma, 
lungi dal poteTne ristabilire il senso, era 

-come ·se rtYcssi eopin.to di quelle iscrizioni 
cinesi ehe si \'('<louo sullo ca.ssP <li the ... ». 

Chi yoglin saperne c1i più, ricona ad uun. 
,certo unu1ita monografia cht' su Dickous ste
nografo mi pare abbia scritto l 'insigne col
lega inglm;e Carltou; qui si noti che l 'illu
stre r01nanziero si mostra piuttosto se\roro 
con la stenografia; questo non farebbe si-

·.CUl'UTII('lltl' supporn• che egli potesse ricorrer
vi (e tanto meno ... a me.zzo di altri: vcdri\ 
poi il L<'ttore il perchò eli questa parentesi 
sihillina) <hu·rut te le sue creazioni letterarie, 
interpolando stenogrammi a pm·olo della 

. seri t tura ordinaria; e insisto su que·sta ri-
flcssioJIC, perchè il fatto rendo ancora più 

. singoltu'(' t' sbalorditi v o il fenomeno tli eui 
·(1ohhialllo oee.nparei. :Ma non antieipiamo la 
lJHrraziOJt(' <li esso. 

.Y; * 

}d ]JOCO che abbiamo detto sul Dickens 
non è meno opportuno (abbiate ,pazienza!) 
far seguire qualche brevissima nota sul
l' Aksakof dalla cui opera « Animismus und 
.Spiritismus » (pag. 385 c seguenti) è tratto 
totalmente il racconto del fenomeno in que
:stione. E' bene, per consideraTe meglio la 
impOl'tanza del notevolissimo caso e rendersi 
conto dell'autorità e serietà scientifica eli 
ehi Jo Tiferisce. 

Antonio Brners, Yice-cnneolliere della R. 
Accademia d 'Italia, così ne parla nell 'Rnci
elopec1ia Treccani: 

{( AKSAKOF, Alexandr Nicolajevic. -
Nato n R.cpicvka (R.ussia) il 27 maggio (8 
giugno) 1S:i2, morto a Pictrobmgo il .J. (17) 
gennaio J D0~1. Appartenne a co·spicua fmni
glia e fu Consigliere di Stato. Da giovane 
studiò e tradusse Swedenborg. Convertitosi 
allo spiritismo e alle ricerche. oggi dotto mo
tapsichiche, ne divenne uno dci più autore
voli cultori. Nel 187-J. f01Hli'> in Germania, 
dove si ora trasferito, la ri,·istn. Psychische 
Studien, che si pubblica tuttora a Lipsia eol 
titolo, mutato nel 1926, eli Zeitschrift fi.\r 
Parapsychologie. Nel 1881 patroeinì1 la fon
dazione a l\fosca della ril'istn Rebus, prima 
nJfernmzionc Llegli studì psichici iù Rn!'sia. 
l'cr confutare il libro di E<loan1o HartmnniL 
contro lo spirlti:-wo, egli pubhlieò. in tm1e
sco, la sun opera enpit.nle « Animismus und 
Spiritismus » (Lipsin, 18DO), tradotta poi 
Iwlle prin(~ipali lingm· (\·NsiOltP italiana, 'ro
rino 1912)» 1_(-llwi-'ta trnduziont' italiana io 
no11 lto 11otut.o ,-cderla; e o !losco inveec qu<'l
b franeoso del Bertlwl<l SanclfJìY, che ripor
ta il famoHO fenomeno a pag. 326. Nota eli 
B. D. V.]. 

E infine, prima di 1mssarc al fouomnno, 
ricordiamoci che Dickens lasrii'1 un romanzo, 
Edwin Dood, incompleto; e leggiamo qlw:-;te 
interessanti parole che si trovano noll 'Nli
zionc 1870 clcl Larousse: 

« ... Nel momento in cui si stampa <flH'
sto articolo (luglio 1870), egli (DickPns) 
puhblica a fascicoli 1.nensili un grande ro
manzo, i Misteri di Ect.win Dood, di cui il 
SllCCesso non sembra dover essere inferiore 
a quello delle opere capitali dell'autore ». 

Il lettore so lo ricor<li o... ci segua nd 
cuore della questione. 

Diamo, dunque, cla. questo momento. ln 
parola ali' AJ\:sakof: 

«. 
«. . . . ma. eeco un altro esempio di una 

produzione mcdianicn. di <mi il cm·attcrc in
di vi duale scarta la po·ssibilità di una spie
gazione mec1innte la ehinroyeggenza: voglio 
l)arhHo del romanzo t1i Carlo Diekens: Edwin 
Drood, las<~ia.to incom1)let.o <lall 'illustre au
tore o eomplctato dal medium James, un gio
vane di limitata educazione. Dci testimoni 
hanno yodnt.o il modo di produzione c1cll 'o
pera, c elci giudici competenti ne hanno ap
pre7.zato il valore letterario. 

Tengo dunque a dare qualche dettaglio 
su questa produzione unica negli annali del
la lettcratnm. 

Quando il n..tntorc si propagì1 ehe il ro
JHHJIZO di Dickem; veniva tennimlto con un 
procedimmtto straordinario, co~ì inusitato, lo 
Springfield Daily Union in\"iò mtò (lei suoi 
collaboratori a Brattleborough (Vermont) 
.dove ab i tu nt il medium, pere h è• im1agasRe, 
sul posto, :-;u tutti i dettagli <1i qlwsta stra
na impresa letteraria. Ecco qualche estratto 
.del re~-;oconto, in otto colonne, pubhlicato da 
.questo giornale, il 29 luglio 187:l, riprodotto 
dapprima dal Banner of Light c poi par
zialmente nello Sphitualist del 187:1, pagi
na ;\22. dal qunh~ noi lo togliamo: 

<<Egli (il Iltedium) è nnto a Boston· al
l'cttt di Ìl'(•dici anni, fu posto come ap~ren
~dista presso un lncceanieo, Jnt>stierc che egli 
J)l'at.iea ancora og·gi; di modo che la sua 
istruzione se. o htHtica gli è' ve un t a a mancare 
all 'etn di trodiei anui. Bunc.hò non fo·sse nè 
inintelligento nù illetterato, non manifesta
va a.lcuu gusto per la lottcnt tura. e non RO 
11e ora 111aì interessato. 

«Fino allora non avcn·a mai tPntato di 
f~r pass~re in un giornale qualunque, il mi
:JlllllO articolo. 'l'alé è l'uomo eh<' prese in mn.-
110 la penna di Ca l'lo Dickens por continuare 
~he Mi.stery of Edwin Drood e che ha qua· 
s1 termma to quest'opera. 

«Io fui n·ssai felicL' dì essen• ln prima 
pon;onn a cui egli abbia commticato perso
nahllente tutti i <Iettagli, la prima. che abbia 
esaminato il manoscritto o ne abbia fatto 
degli ostra t ti. 

«Ecco come le eost• :-;ono andate. Gi~t da 
dicci mesi un giovane, il rnc<lium, r.hP io r1e
signerò pt•r csst•rc breve con l 'iniziale A 
(gi~cchè egli non ha ancora voluto divulga-

Te 1l suo nome) era ·stato inYitnto <lai suoi 
.amiei a mettersi ad un tanllo 1wr prendere 
11arto ad una. <'spr•rienza spiritiea. Fino a 
·quel giorno, egli HYovn Hemprc beffato i <olli
Ta?ol~ spiritiei », eonsidcrandoli rome sopcr
elncne, sc•Jtzn. SOS]wtta.rc di posst><lcrc in so 
dei cloni medianiei. Appena la s(•duta è in
cominciata si sentono dei colpi duri o il ta.
Y_olo tlop.o movilllonti bru~-;chi e <lisor·<1ina.ti, 
Sl rovescw sulll' ginoeehia del ·sig. A p<'r far
lo edotto che egli è il medium. L 'indomani 
sera, lo Hi inviti'> a prendere pnrtc ad una 
seeo]](la seduta; lo nwnifostazioni furono an
c?ra più ac:<'C\Htuato. Il sig. A eadck n'pen
t1namento lll trance, pn'se una matita 0 

.scrisst• una. eomuuicazione firma.ta col nom 0 

r1?l f~g!ino_lo di una dello persone presenti, 
·d_I e m 1l s1g. A non sospettava. nemmeno l 'e
Sistenza . .Ma i dettagli di questa esperieuza 
non hanno qui un interesse particolare .... 

«·verso la fine del mese eli ottobre 1872, 
-durante una seduta, il sig. A scrisse una co
Jnmlica;~,ionc l'i l'olta a se stesso c firmata col 
nome .di Carlo Dicl~ens, con uua preghiera di 
-oTga mzzare per l m una seduta speciale, il 
15 nov(~mbrc. 

« Fm ottobre e la metà di no,·emhre nuo-
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Ve e o rH u 11 icazioni gli ricordarono a più ri
pn•se quella domanda. 

«La seduta del l:) Jtol·embrt' che dietro 
h' indicazioni rieevute, fu tenuta nll''oscuri
t~t, in lJl'l'S(~uza clol sig. A soltanto, ebbe per 
nsultato una lunga comtmicaziorl() di Di
e keus cJH' Psprimc va il desiderio di te nnina
n· })l'l' il tramite (lel mec1ium il suo roman
zo inco111plcto. 

«D~ questa comunicazione si apprendent. 
che D1ckens aveva lungamente cercato il 
modo di giungere a questo scopo, ma che 
fino a quel giorno non aveva trovato tlci 
sog~·etti .atti a effettuare un tale compito. 
Egh desiderava che la prima dettatura si 
facesse alla. vigilia di Natale, sera che egli 
a~mwa particolarmente, e pregava il mcdium 
cl: co:1sacr~re a quest'opera tutto il tempo 
eh c~n ~g:h potrebbe dispone s<•nzo portare 
pregmchzw alle sue occupnzioui abituali .... 
Ben presto divcnm• evidente <'he L'nt. la ma
no (~el maestro .ch_o scrivcnt, e il sig. A ac
cetto co~ la .nughore hnona volont.n questa. 
strana s1tmtz1oUP. l E' noto che spesHo i me
cliums, caduti in trance, seri v ono: e dalle 
l?ro :1ita sg:organo. <·arnttori identici a quel
h clel morh la em volontà essi trasmette
rebhcro in quel motli('Jtto ai vin'nti · allora 
Hi hanno i mt>Lliunts « scriveuti ». Nota di 
B. D. V]. Questi lanli'Ì, eseguiti tlal mc
c1inm1 all'infuori (1<-lle snn oeeupazioni abi
t~tali, che gli pn•ndc•va11o die~i ore ogni 
gwrno, produssero, fino al luglio 187:1, mille
duecento foglietti di liHllto:-;eritto, eiò che 
rappresenta. un volume in oeta1·o di quat
trocento pagine ». 

J.<'accndo h critiea <li qm~sta nnovn par
to del romanzo, il conispon<lonte dello 
Springfield Daily Union Bi esprimeva eosì: 

«Noi ci troviamo qui in presenza <li UIJ 

gruppo eli personaggi di <·ui cin~-;eullo ltn i 
su_oi tratti cn:·ntterist.ici, u i compiti eli quc
stJ personaggi devo110 es~-;c•re ·sost(•Huti lino 
a:la. fint>, ciò che eosUtuiscP un la l'oro eon
S1d?rcvol<' per chi nella sua vita non hn 
scntto tre, ]Jr~gine, su non illlporta quul sog
getto; cos1 -swmo sorpresi <1i constntan• rlal 
primo capitolo una rassornig·lianzn complnta 
cou la parte puhhlicata di (1uosto ronuwzo . 
II. racconto è ripreso al ptmto preciso in 
cm la morte dcll 'autore l 'aveva lasciato iu
te1'l'otto, o questo, con unn eoneon1auza così 
perfetta, che il critico più escreitato non 
potrebbe dire in qual mont('llto Diekf~ns ha 
ces·suto :li scrivere il ronHlltzo di sua propria 
n~ano. Cwscuno dei personaggi <l<'l lihro cou
t~n~w. acl essere altrettanto vivo, altt·ettanto 
tlpJCo, altrettanto ben tcmuto Jtf'lla seconda 
parte come nella prima. :Ma nou ò tutto.' Ci 
si prcsent~no nuovi personaggi (Dicke 1;s 
aveva. l 'abitudine di introdurre nuovi atto
ri fin nello ultime scene dello sue opere) eh<· 
11011 s?no affatto dei doppioni degli eroi rlol
ln pnnw parte; non sono dei manneqnins, 
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llln i]L•i curuttPri pn•si sul \'iYo, elt>llc• n'l'<' 
en·aziuHi. C'reato c la c· h i? ... (pag. :~~:1). 

ll eorrispomleutc1 c·ontimm: 
« E<'eO più dettagli eli nn iJJ(•ontc•stabil<' 

illt<•n•ssL). Esalllinato il lllanoseritto, io tro
vai dw la paroht traveller (daggiaton•) Pra 
seri tta elO\·unque ('Oll clue l, COli l<' ·.-;i usa ir>. 
Inghiltt>na, 11wntn\ eln noi, in ~\lllPl'ic·n, non 
si metto generulnwntc eho una. sola l. 

«La parola coa.l (carbone) 8 snitta c1o
vunquo coals, con In s, così co111e lo si fn 
in Inghilterra. E' intNessantL~ nnclw nota
l'D n eli 'uso (1ell<' maiuscolo lo ·st<)ssC' parti
eolariti\ che• si posso11o osservHl'<' m~i mn.no
seritti <li Di<·k<'Hs; p<'l' <'H<'lllpio qutuHlo t>gli 
<l<•signa il sig. Chowgioos, eoJJH' an angular 
man (un uomo pericoloso). Notl•vole pure la. 
collose<'Hzn topografiea eli Londra eli eui 
l 'nuton• lllistL~rioso dà pro\·a in più passaggi 
<1<'1 lihro. Yi sono anche moltissinli onwmt•n
ti di linguaggio usati in Inghilt<'nn, ma ·:;eo
nosciuti in Anwriea. Io eit<·rò puro il nm
tnmento :-;ubito <lal tempo passato in tempo 
pl'es<•Ht<', sopratutto in mt raeeonto anima
to, tran:-;azione questa as:-;ai fn~quente in Di
cken:;, ·sopratutt.o nelle suo ultime op<'rc. 
Questa particolarith ril altro ancora che po
trcblwro cssorp citate :.;ono <li pocn impor
tum:a, mn l' eon simili bagattelle che :;i <\ 
fatto an<lan• a vuoto ogni tPntativo <li fro
<k». 

Ed ecco la conelnsione <ldl 'articolo ci
tato: 

«Io ani\·ai a. Brnttlehorough con In con
vinzione chp qm~st. 'opera postuma Il OH snrch
Jw <'h<' mm bolla di sapone facile a far scop
lJian•. Dopo due giorni eli attento PsHJlH~, io 
l'ipa1·t.ii, <', <lchbo rieonosc<'!'lo, era indeciso. 
N cgui llnpprimn como cosa impossibile, -
come chiunque lo farcbh<' dopo esame, 
che qn<'l llttmoscritto fos:-;o stnto ,.<•rgato <lal
la mano dd giovan<~ nH•<lium ,-;ig. A; <•gli mi 
c1isso di non aver mai letto il primo volu
lll<); dettaglio insignificaHtP, a mio pnrure, 
g·iacehù so11o perfettamente convinto (•.lw <'gli 
non era affatto capace di scrivere una sola 
pagi11a clC'l sceonclo volume. Con ('ÌÌl non in
tell!lo off<'lld<•re il llll'climu rlato el1e non vi 
ù JH)ssn11o capaeo di ripnmdere un 'opera la
seiata ineompiuta da Diekens. 

«Io mi \'ÌLli, por eolts<)guonzn, po.-;to in 
quL•stn altL•nmtivn; o nn <Jua.lunque uomo 
eli gc•nio ha utilizzato il sig. A <·ome strn
uwnto per pr<'snntnre al ptÌbhlico un 'opera 
f't.nwnlimnin, in un n1odo altrPttantn stra
or<limtrio, oppure questo libro, così come lo 
a ffermn il suo invisibilu nuton•, Ìl in rualti't 
stato snitto cln Diekc•11s m<'<lL•.simo. La sc
<~onda supp_osizione uon ò molto più ;ll<'l'a
vigliosn <l<'lla prima. Ro t•sist<' a \'L•nnont un 
uon1o, seonoseinto fino ad oggi, en[lll<'C' <1i 
seri\'(']'(\ con t n Dicke1ts, <'gli non ha r<•rto 
avuto aleuJJ motivo <li riconuru a<l un simi
le sotterfugio. Se, <l 'altra parte, f. Diekuns 
.stPs:-oo «eh<' parla, bcnch<\ sia n1orto», n quali 

sorprese nuu dolll>Ì:tliJO pl·<•parnrei? Io atte
sto. sul mio onon•, eho, HY<'Ilf1o a\·nto ogni 
possihilittt di c·smttina.ro lilwn1lll<'llte tutto" 
uou ho potuto trovar<~ la llllllllll:l tnu·rin eli 
ciurllJ<'l:Ìa, e, se avL'ssi il diritto <li Jllll>llli
ntn· il nmnc• cl<'l lllodimn nntm'<' ll\ra f'Oill<' 
ha fatto l '),_ksnkof n saperu vc•di in prin
eipio del suo dire - clw si ehiamava .Janl<'s ~ 
questo non ri::;ulta n è dall 'origimdc tL•dc-seo, 
nè dalla. traduzione fran<'csc - Nota di B~ 
D. tV.j, ciò basterebbe per cli::;sipare ogni so
spetto balzato agli o<·ehi flellc p<•rsoHe che 
lo eonos<•ono, tanto poeo <'gli ,·alo». (pagi
na ::2G). 

E('eo ancora qualche informazion<' tolta 
dalla stessa fon t<': 

«Da principio, il lll<'<linm non sn·ivenL 
rhu tn~ ,·olte 1wr s<'ttinwna, ti non più <li 
tre o quattro pagiu<' ogni ,·olta; ma. in s<'
guito le ~odutu divt'nm•ro biquoticlialll', ed 
l'gli serin1va fino a <1iuei t' dollici pagi'n<',. 
talora an<"he vc•nti. Non a.clopl'J'ava. affatto 
la propria scrittura normale, ma - fatto il 
confronto - una serittura <~ho :t\'('\'a qual
che somiglianza con quella <li Die kt'ns. Al
l 'inizio eli ogni se<lutn la .-;crittura <'l'H. bC'l
la, el<'gnntn, quasi fomllliHea; poi, di lllrtJto 
in mano ehe il hl\·oro progn•din1, <'ssa di
vpntava più grossa (' 1 nelle ultime paginl', le· 
let.tcn• erano cinque ,·olte più grandi, almt·
no, el1e in p l'i ncipio. (~twst<• stC'ssL' gradazio
ni si s<mo riprodotte• n<l ogni seduta, purmet
i<'JJ<Io r.osì di elassifica.re pnr snit• i Jllille
eiJJ([lWel'nto jsie! prima <'rano nlillPdn<'('<'n
to. - Nota <li B. D. V.J foglietti <l<'l ltJano
scritto. Qualcuna delle pagine comincia com 
dei segni stenografici, di cui il nwdiulll no·n 
a\'l'Va la. minima. eonos<'Ullza. La scrittura e\ 
eosì. rapida ehe si fatiea a <leeifrnrla. 

Il wo<lo di proen<lc~rc nullo sedute <\ assai· 
~ewpli<·<': si pn•parano dn<) matite lwn<' ap 
puntit<•, nlla. grande f[unntità <li ('nrta ta
gliata a. ntezzi fog·li; il sig. ~-\. si ritira solo· 
nulla sua st:tn:t.a. L'ora abituale ern alle sei 
del nmttino <~ alle sotto o nw7.7.o (Iella sura,. 
ore uelk quali in questa stagione ò ancor· 
ehiaro; <·ionono:-;taute le sedute eldla sura si 
}H'oluug·a vano eertameute al di là <1<'1le otto· 
ore t~ lllc;r,zo e anche più tardi <', allora, la. 
serittura continua v n. malgrado l' oseuriUt, 
eon la stPssa niti<lP7.7.n. Durantp l 'inverno,. 
tutt<' In sedute si tennero nelle tt'nebre. 

«Il segretario <li Dickcus pone la earta 
t' le matite n. portntn. eli mano, mette le ma
ni sul tn.volo, colk palme in tlPntro, att<'R
c1cndo tranquillamente. Tranquillità r<'lntin1' 
tuttavia, giaceì1ì•, per quanto i f<'IIOlll<'lli ab
hinno JWnluto di· novità e<l ngli \'Ì si sin 
abituato, il mc<lium riconosee di non potpr
si difenclcre <ln un sentimento di paura. du
nmto quello se<lnto, no] corso <Ielle quali 
<'gli t•voea, pnr ('Osì dire, Ull risuseitantc. 

«Egli attende eosì - quah·he volta fu
mnnclo i] siga1·o - }Wl' fhw, tn•, einfJUO mi
liUti, tah·olta <lieci, nnehe p<'l' Jll<'ZZ 'ora, 111n 

on]inariallt<'lltt•, se• Jto "c·o11elizioni sono fn.
von•,·oli ») non più eli <hl<' 111innti. IA• condi
zioni <lip<'!ldono pri]J(·ipalnJ<'Hi<' elnl tPnlpo 
elw fa. 8<· la giornata. <'- <·hinra, s<•n•na, <'gli 
lavora :-;enzn intenuzio]J(•: (•ome una. mncehi
na. ekttriea. ehe fun:f.ioni JJJL'glio con tempo 
fa nn'<''· oh'; un t<~111po t<'lll]WStoso pro<lu<·e <lcl 
turl>nlll<'nto, e, più l 'uragano l.• violeuto, più 
il tnrhamento sì H('<'('l1tun. Quando ò <1d tut
to c:a.ttivo, la. scHlnta ~~ rimandata. 

Dopo osson• n•stato al tavolo il tempo 
voluto, a seeo1Hla <l<•llt~ ein·ostan?;c, il sig. A 
perclc eoseitn17.H gnu1n.tattJPnt<), <'<1 (• i.n que
sto :;.ttdo ehe <•gli serivp clurant<~ unn lll<'ZZO
ra o un 'ora. CHi <~ :H·<'ad11to tm giorno eli 
scri\'L't'e p<•r un 'ora. n lll<'Z7.a. 'futto eiò <li 
emi lm rieonlo il mc•cliulll <l<'l suo stato eli 
trance, (• la visionn ell'l Di<·k<•Hs <"hl' ritorntt 
ogni volta; lo serittore <\ - H<'<'OlHlo quan
to <'gli clie<' -- sP<lnto al ~.uo fìallco, ('011 h1 
tc•sta appoggiata snll<• nmni, <'OlliO inu1wrso 
in una profo]](ltt llH'ditazion<', eon un 't~spros
siOIH' sl'rin, nn po<'o JtH•l:i.ll('Olli<·n, sul ,·olto; 
non <li('C' parola, mn gl.'ttn tnlont sul lttC'<lium 
uno sguardo IH'Jl<'trantp <' suggc•sti,·o. «Oh, 
qnah• sguar<lo ». 

(~m·sti riconl i si pr<•sPnt a n o al 111 <'<liulll 
allo st<•sso modo <li 1111 sog·no <·h<' sin. stato 
fntto, t'Oilll' una. cosa n•nl<• Jtta allo stosso 
t<'n1po ilH'Olllpn•nsihih•. Pnr i1uli<·an• ehe ht 
seduta l~ linita, Diekt'Jis polll' ogni ,·olt~t lu 
sua ma11o fn~<ldn c p<\sante su quella. el<·l 
me<lium. 

<<N l'Ile pritJJO s<•dut<', qtwslo eontntto 
prO\'O<'ant da parte dd sig. .\ ddll' esela
mazioni di tc'n·on•, o, i.n qtwsto lllOnHmto 
aneora, <'gli non pni'> parltU'll<~ sml7.H freme
l'<'; qunsto eon1 n tto lo furPva useire <lnl suo 
stato eli trance, ma gli oeeoneyn onlinaria
mt•JltQ il ,;oc·eorso di nnn tl•rza JHTsonn por 
toglit'l'gli le mnni dal t a volo, al qunlt• l'sso 
enu1o p<'r eosì <lin• iJH·hiodat<• <la u11a. forza 
lilHg'll<ltien. f «E' lll<'IIO nn 'nttrnzioll(' ehP uno 
:-;tato eatalcttieo, ('OlllU ho fJ'<'([U<'Iltemnnt<' 
o:-~s<~rn1to su mia moglie e]opo uun. seduta di 
,.,eril tlll'a». - Nota di AKSAKOF]. Ripren
<leJl(lo i s<'nsi, <'gli v C'deva, sparsi sul pa \'Ì

m<~nto i foglietti sei'Ìtti <ltua.nt<· In st'<lnt.n. 
«Questi foglietti 11011 sono affatto nu

mPmti, di moelo (•lw il sig. A è ohhligato n 
classifiendi s<'gtwn<lo il tt•sto. Durantp qual
che tentpo, dopo qm•;o;t<~ sc•dut<', il llH'<Iium ri-

«L<• prilll<' lll:tllifpstnzioni spiriti('.]W sono 
:-;tatn ottenute c·ol lingnngg·io elei <·olpi, dot
to tl'eni(·nmPnt<•. « 'Pip1o1ogia » ... .'. Ln. 't'iptolo. 
gin alfnh<)ti!'a <·onsistL• ll<'ll 'i]J(lintre le lct
tero el P Il 'nlfnheto p<'l' 111<'7.7.0 elPi <'olpi ....... 
(~uan<lo <'hi s<•rin\ si i> ingannato <li lett!'ra, 
lo :-;pirito a ,.,.<'l't<• <·o n colpi rip<'tut.i .... Con 
l 'n]Jitnelille si pni'J fnr presto, ntn si pui'> ab· 
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st•ntint 1m dolon• assai \'iYo nd pettu, que
sto non <'l'a di lunga elnnlta, <' sono lo sole 
spiaet•,·oli ('OltseguPl1Z<' eh<' <'gli ne proYH\'H, 
L 'estn·111o lWITosismo di eu i egli soffri v n, 
prima <l<'llo ·.-.;dlnppo <ll'lh• sue facoltà me
dianic·h<•, l 'ha ('Olllpletnmt·nte ahha.ndonato; 
c•gli non ù JJJai stato più robusto». 

Ni possono leggen~ altri dnttngli nlla pa
gina :{715 <lcllo Spiritunlist <ll'l 1R7:3 o a pa
gina ~li dd 1~ì.J, <lo\'<' il sig. Harrison, no
IliO a~sni <'OlllpetPJJte in quest<• mnterit•, così 
si esprilliC': 

<'E' <liffieil<• di an11m•ttpn• elu• il g<'nio o 
il senso artisti<·o di t•ni cgwsto S('l'Ìtto è im
pregnato <' e,lw hanno tanta rassomiglianza 
!'ol g<'lJio <' eol snnso artistico di Cado Dì
ekpns. ahhinuo 1nelotto il suo autore, <·.hinn
<fUL' <'gli sia, a. non pl'<'s<'ntnr:-;i al mm1<lo ehe 
<'Oill(' un a.hil<' falsifieaton• ». 

Fin qui la JHll'I'HZiOll<' d<'ll'Aksakof, i1 
qual<' parla, in,·c•ro, dt>llo st<'sso fPllOJil<'llO in 
nltra parto della st<~ssa. ·sua OJWrn, Jlltl p<)r 
hr<'\'i ('Onsi<lora;r,ioni di nitit·a <1Pi feHomt•ni 
lllt•dianiei n quindi [H'l' sc·opi ehe qui non ci 
rigunrdnno. 

Il ('.:11'0 riportato <\ l 'uni<· o. io <·n•clo, in 
eui un mediun1 serÌ\'<'liÌ<' sHiva. (davvero 
elidro istiga,?;ÌOJt<' <li spiriti o p<'l' Pff<)tto r1cl 
proprio suìwosr:it·lnto?) ·.-;t"gni stenogmfiei; 
e '0, (,~ vl'ro, qual<"h<• analogia ('Oli i m<'<1iums 
e.lw ('H<lnti in trance parlano lingue o trat
tano argoJut'nti. da. loro, in stato norn1nh•, af
fatto ignorati; p<'ri'> il enso dd Jll<'<lium Ja
mes o sig. A ehe sia, (•lw ei ridà <li Carlo Di
ckt•J:s lo stih•, i persomt.ggi, l 'ortografia e 
gli idiotismi inglesi e pPrfino 1 :-:egni stPHO
gTa.fid, <\ <1a,·vero stntonliwnio <' clL•gno <li 
PSSPl'l' <'OllOSeiuto. -

E' in<liseutihil(~ <"h<· un sifffltto fenomeno 
Yn. posto fra quelli <"11<' più posso110 c·olpin• 
ehi s'i 11 tc·n~ssa <lPgli studi snllo Rpiritisn1o; 
ma. io sono p('J'sunso eh<• non. ri<•s<·a llH'llO in
tc•rpssaHt<' ]ll'l' Hoi eultori dt>lln s('rittum \'('
loee. Pnreii'> mi auguro eh<' 11011 sin. dispia
!'into C'l1e io ahhia. voluto farlo ]aJ·gamcntt' 
<'OllOH<·<•n•, s<•n·<'JHlomi <li <[U<'stn. a.utoJ'l'\'Olt' 
<' elifì'usn puhhlieazimt<', lt<'l JliOlldo stPno~Ta
fie•o intc•nmzionalo. 

p·rilanu) 
Beno De Vecchis 

ln·<·vian• ll!Olto i11<liean<lo la fine <li una pa
rola. ine.onlin<·.ia.ta n resa Jtota <lal s<~nso del
la frns<~, e.OJJHI p rosi'\ 'a. p<wo fn rehhe uno i'\ te
n o grafo ( '?!) con lo siglL• ». 

[Dn «Lo Spiritismo pratico. Hennes 
Ed., Milano, IL t•<l., pp. 22- 28]. 

V. M. 
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La " Liaison des mots , 
nell'applicazione del Gabelsberger-Noe al Francese 

l. - In un saggio sull'adattamento del Ga· 

bebbergeT·Noe alla lingua fnnwese, pubbli

cato nel << Bollettino » del 1932 (n. 2), dissi 

como io non Titenga opportuna la Tegola, che 

qualcuno tTae dal principi o fonotico, per cui 

la « liai:-;on cles mots » Yiene riprodotta grafi

<'amente con l 'unione di più parole in unico 

stenogramma. E', questo, uno élei tanti punti 

in cui i manuali di stenografia. francese pub · 

blieati in Italia mi sono apparsi como sng· 

gi piuttosto affretta ti ed imperfetti. 

Che, nel fan~ questo a<1attamento, debba 

mantenersi fen11o il principio fonetico - ac

colto anche dallo stonogrnfiP nazionali fran

cesi, e costituente uno <lt'i pilastri fondamen

tali, chu non si potreblw abbattere senza far 

crollare il sistema - è proposizione così evi

dente, clw può osserP perfino pl<>onastieo il 

pronnneinr1a. E ne derivano eonseguenzo al

trettanto n\'iclonti: sono le Rolite parole di 

suouo t'guah' o, quanto meno, molto simile, 

che ]a grafia. comm1e inr1iea con segni diversi 

e che Jloi scri,·en•mo, invece., con un mede· 

simo grafico; sono i sogni coiTisponden ti ai 

suoni pronunciati, che noi adopereremo in luo· 

go di quelli corrispondt•Jltì ai s<'gni arcaici 

che la bizzarra ortografia franccsP ha con

servati; e così Yitt. Ma Y:tlt' proprio la pe

na di scrivere un nlnlmnle pc'r limitarsi a 

dire quello che qualsiasi ponwnn di buon 

senso pub pensare da st', Hl.lChe senza. eru· 
dirsi in una grammatica di stenografia fnm

cesc? Fallisce al suo seopo chi si limita a 

questo, anche pc'rehi\ in fondo, un 'applica

zione alla buona, clH' non vada troppo per 

jl sottile e, magari, 11011 prin~ di una certa 

dose di empirismo pu(l ('Ssl'n' suffleientp per 

trarsi di impaccio mllla propria attività 

pers011ale: e quello (•lJP si ('hiedt> nll 'autore 

di un manuale è ben altro. Chi scrive un 

n1anua.le deve eompioro un JH\·oro metodico 

e per quanto possibih~ completo, onde codi. 

:ficnre il sistema ne11o sn<' rogolo genel'ali e 

in t.utti i dettagli. Non ho nulla rla cambia· 

re n quanto dissi altra volt.n parlando del

la stoinogrnfia poliglotta («Bollettino»: 

1927, pag. 179 e segg.) : l' applicnzionf' del 

sistema GabelsbeTger-Noe al fTancese l', in 

fondo, assai facile: ma questo non mito riz

za chi vi si appresti n. rinunzia.1·e ad una 

adeguata meditazione e ad un esame accu

rato clelia lingua in tutte le :me cal'atteTi

stiche particolari; mezzi indispensabili per 

clare al rn·oprio lavoro un solido fondamen· 

t o ( J ) • L' ef>empio del :Maestro deve essere 

di guida. Il «Manuale » di Enrico N o e è 

il Tisnltnto eli lunghi anni di studio 1·igoro· 

foO, minuzioso e pnzic'nte, di continue revi

Hioni e perfezionamenti, attraverso cui il 

sistenw, nn t o i n Germania, assunse Y<'ste 

venuncnte italia.na e divenne quasi un RÌ· 

stema originale nostro. (~ui la fatica era as

sai più ai:òpra, per ]n. sostanziale diversità 

dello due lingue: non si tl'atta certo di com

pierne una eguale per chi voglia passare 

dall'italiano al francese; ma si illude chi 

pensa. eli fare questo passaggio senza uno 

studio r~cssai attento ed accurato, chè dubbi 

e pToblemi sorgono un po' dovunque. 

(l) D~ etn·ta faciloneria si hanno altro
ve csemp1 assai più scontt>rtanti che da noi. 

Della. stenografia Pré,·ost - Delaunar è 
stata fatta 1m « A<1aptation Cochinar aux 
langncs étrangi'·res ( en 5 leçons): anglais, 
allemand, (~Rpagnol, portugais, italien », c4P 
espone tutta la teoria per le cinque lingue 
in scssuntu1hw pngiue COJllplessive. di cui 
ben quattro, fra n'gol<', esereizi c brano fi. 
nnlc di ricnpit.olazione, r1edicate nll 'italiana. 
E .saranno, probnbilmeute, sembrate anche 
troppn nll 'autore, se Pgli l1a potuto avverti
re elw l'adattamento non gli si presentava 
ehe eome una sempliee tra<1uziOJll', nella qua
IL\ soltanto la sovrabbondanza delle vocali 
« nétait pas sans ètre génante ». Ma, che il 
:o;no f•ompito potesst> apparirgli, per quanto 
eerto non eceessiv:ullf'nte difficile, assai più 
facilt\ <li quel clH' in realtà non fosse, è for· 
st~ spiegato dal fatto che egli ha unu c_osì 
profonda conoscenza della. nostra li n gua, da. 
non accorgersi che il suo brano finale è in
fiorato da. UJia smie di amenissimi sva.rioni, 
i qua.li non consentirebbero ad un nostro 
ragazzo di superan' l'esame di licenza dalle 
scuole elementari. questo capolavoro, però, 
ì> giunto alla sesta edizione; e non sono ben 
sicmo che' questa sin proprio l 'ultima! 

~- - Il proeedimento mentale di chi ha 

posta. quella regola. Ì:l evidente: il fenomeno 

de1ln Jiaison cles mots non esiste in italia· 

no, ma è cm·att.eristico 1lella lingua frau· 

cese, c consish·~ innanzitutt.o, nel fatto che 

una. consonante finale di parola~ normalmen

te nmta, div0nta. sonora quando la segua 

UJH\. voealt>; e, come il principio fonetico im

pone di omettere quella consonante quando 

è muta, eosì <'.sso deve imporre di scriYorla 

quando, i 11 ,·eee, suona. In secondo luogo, 

nella pronnneia, le due parole liées si sus

seguono l'una immediatamente all'altra, 

senza. e&Sf'rc separate cla nn iato, divenendo, 

foneticamente una sola: quindi, il principio 

fonetico deve imporre di scriverle unite, co

me si pronunciano, con un solo stenogram

ma. Questo procedimento mentale non è 

esplicita.mento enunciato; ma è chiaro f' h e 

solo attÌ:averso di esso si può giungere alla 

Tegola per cui si deve scrivere « sanghen1pur» 

por ,Ksang im pnr». 
·Il l3enenti (]eve aver trovato talmente 

ovvio il rag-ionamento che, non solo non lo 

rjport:t, nm non r•rcde 1H'mmeno nec0ssario, 

~in pm·(; senza ~piegal'la e giustificarla, di 

p1·ocisare ln. rt·'],·ola. della liaison, c si limita 

ad indieare ,],~gli esempi della sua applica 

zione: «Les :uuis», «les anges», «un ami», 

«lcs jeux», ecc., clw scrive: «lesamis», «le· 

sallges), «nna.mi>J, <dnsjt\UX», t• e c. ( ef1 (> suo 

ftHcho l 'eselllpio «saJJg' impur»). 
La Bencyolo pone ln. regola, stahilcndo, 

pbl'Ò, un 'ece(•z.ione: qnnnr1o UJla delle <1ne pa

rCilo i>. iw1ienta con una sigla, la linison gra· 

fica. non si fa più. 
Questa regola, però, non ~\ apparsa ad 

altri di altrettanto asfiiomatica necessità. 

Il saggio del Noe t' l 'adattamento del 

Pinot.ti non la contemplano affatto. 

NPl R.r-tusser e nel Signoret si trovano 

dei passi dedicati alla «liaiRon cles mots», 

ma non vi si p:ula del fenomeno fonetico 

di cui nttunlmente ci occupiamo, lwnsì di 

una liaison grafica del tutto arbitrn.ria., in 

fondo, FO pm·e praticamente ntile - alme

no in cm·ti casi -· per cui si riuniscono in 

uno stenogramllln. unico due o più parole 

fTequentementc ricolTenti insieme ( «cha

que fois», «quelque chose» ), pronome e Yer

bo («tu donues»), pi'elJosizione ed articolo 

(«cl e nous», «que vous») ecc. 
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Il Geiger, poi, risponde esplicitamente 

per la negativa al quesito se debba indi· 

cm·si grn.ftcamente la lia.ison. Dopo avere 

stabilito che, in omaggio al principio fone

tico, le finali mute, COJJsonanti e voeali, non 

si scrivono, clic<': «facciamo osservare sola· 

mente che bisogna far la medesima cosa 
nne.he nel caso in cui una consonante si fa 

sentire, legnndosi aJla vocale iniziale della 

parola seguente». 

Si può aggiungere, a titolo eli esemplifi

cazione r1i sistemi fTancesi attualmente in 

uso, che l' Aimé-Paris usa delle riunioni eli 

parole in uno stmwgramma, ma solo come 

quelle che si troYnno nel R.ausse·r e nel Si
gnoret, e doHa liaison vera. e propria non 

fa menzione (nm~i, forse proprio per non 

cren.re confusione eo11 la liaison des motF., le 

cl1iama «a.djonction <lo mots)»: e nota che 

non bisogna e<'.f'Cd<'l'U n<'ll<l ndjonetions, che 

possono anelare a scapito della lcg·gibilità, 

e tli regola non si dehhono congiungere più 

di duo parole. Il Manuale c1t'l 8ystème Uni

fié, proprio sul principio, pone questa n•go. 

ln: «La. liaison ll<'S f~onsoHnes fin ales des 

mots ne se fait. pns, <'t le t euphonique est 

supprimé ». 

L 'esame stosso, compiuto per tnll'll(' in· 

seguame·nto, di ntrio stenografie francesi, 

avrebbe dunque 1Iovuto consigliare una cer

ta prudenza e un certo studio, per rendersi 

conto se veramente l 'indicazione gTafica 

t1clla liaison foss<' eli <·osì assiomatica neces· 

sità da doYcrla. appljearo · senza nemmeno 

sentire il bisogno 1li PnUJH~iarc la. n'gola, co

me im1iscut.ibiJe 11t'rivazione c1el princtplO 

fonetico - e quel procedimento mentale che 

ho sopra. indica t o, al vaglio della meditazio

ne, an·ehbc suhìto con tutta probabilità 

rtual f' h t' modific n zione radicale. 

:l: - Questo procedimento mentale pog· 

gin sull'affermazione di t1ue dati di fatto: 

cht> la liaison clns mots sia un feno· 

meno earatteristico uc1 esclusivo delln lingua 

franct'.se; 
che le due parole che si dicono liées 

risultino fonetica.mente come una parola so· 

la. E oecone discuterne. 

Innanzitutto, se 1wlle grammatiche fran

cesi si parla. di lia.ison des mots, mentre non 

se ne parla in quellu italiane, non è vero 
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affatto e h c qUl~sto fenomeno n elln n n x tra 

ling·n:t llOII e~i~ta. Nel contesto <le] Lliscorso 

]c singole parole ~cn1o coHccttua]mentl• di

stiHtc l \111a <la11 'altra e la snittura indica 

cinscmm di esse con un grafito proprio; ma. 

nolJa. lH'onuncia la st>parazion<' frn l 'una e 

l 'altra non (• sempn• L'guahn<•nt<• mnrl'atn. 

Una parola ehe tL•nnini per emJsOJwute si 

1n·onuncia nettamcHt<· sL'parata, lliO<linntn un 

iato, dalla. sueec•ssint. che iu<·onlim·i [Hll'<' 

]Jer eousonm1tc; ma se la snecessint. inco

milleia, invece, <·on una Yocale, lo iato di 

separaziC)]H' nc•lln prouml<·ia non esisti' pit1; 

]n. eonxoun nt1• finn ]p Yn. nel agglutinarsi eon 

la Yoeall' iniziale c·he ]n segue• e ]l' <ln<' pn· 

l'O l<•, fondi<·anJcntL', si promml'iano unitn; 

liè1•s. 

Ynll'il' ]n frasi «pl'l' ])]'l'llill'n'» n «pl'r nn

<lan•». La snittura tme<·in due grafici <li· 

stinti ]JL'I' eiaseuna di ess1•, inclil'aJillone COJl 

ciù l 't•xxe11zn euncettuall'; ma, se por la pri

ma frase -- «per ]Jl'emlen.'» - quei due gra

fici distinti eonixpon1lono an c h e a lln foneti

ea, in quanto ]c cluc parolo si pronunciano 

JJcttnml•nh• St'lJarnte, per ln. ~eeondn. - «per 

an<1are» - quc::;ta eonispomle11za 11011 esi

stl' più, in quanto ln r finale si agglutina 

eou l 'a iniziale l' le due• parol1• si kg-ano 

prouUJJcianl1osi «p<•ra]l(1an•». Così 1a prepo

sizionc in suona, nella frase <ci 11 a<lntto luo

go» eo11giuntn al1u. parola d1c• la segue•, csat

tameut<• <·ome il prefisso in llldln <·ompostn 

«i11al1atto»; tanto clw il lllt1l'S1 ro dc•l1l' scuo

le clc•Jn<'Jltnri :-;arìt eo:-;trl'tto a senn<liro ln 

parole, - <·.ioC:• n lHOIIUJteiarlt> di\'('rsnnlentl' 

<ln qul'l l'hl' eonmlll'llll'lltl' si fa<·l·ia affuJ. 

rh(: gli alliL•Yi ]JOs:-;ano affl'l'l'a1'Jl<' l 'l's:..;onza 

eoueett.uale, elw la folll'ti<·n 11011 n•n<le, o 

ries<·aHo a s<'ri n•1·le c•snthlllll'lltl'. 

Così, s1wsso, qnn111lo llJIH pa ro]a 11•rmini 

e la su<'l'l'ssi,-a ÌJJ<·onlÌn<·i <'Oll n nn stessa vo

<~nl1•, nella rapi<liti't d1•lla llroJlmwin a\·viene 

unn liaixon: Hl'llL• frasi «prl'ndl'l'<' o \'O<lcre», 

«prnnclen• l'C'a t tn <'OJJo;:.<'l'llzn» l<' 11ue e ;,us

scgucntisi non suonm1o distint1• mn. si fon

dono in mw e sola, eosì ell\', sn noi <love&

simo riprolltHl'<' gm fien.l11L'lltc 11 suono, <lo· 

\'l'l'Jmno seri \'C'l'l' «t>l'l'JHlcr' l' \'O<lL'I'l'», «pren· 

der 'esatta <~onoset•nzn». 

A n<•ssuHo, tuttaYia, Vl'l'l't>hhe in m1•nte 

di :o.pi11g1'l'l~ l 'npplil'lt7.ion<' <h•l principio fo

netieo iino nl punto <1i unire in uno stesso 

;;tonognunmn tluc ]Jarole così Ji(•cs t' di scri

\'en• «inagguato» l'Ollll' si scri,·u «imulat.to», 

]ll'rl'hi'· la ;--erittnru, in qunnto mezzo, indica 

lllll\. stten•ssioue di :·molli, 111a 11011 può tlimen

tieare di c•s;;crc, in quanto iinc, Ìllllieazionc 

di singole· pm'ti del cliseor:-;o, ciaseuna dl•llc~ 

quali ha. una funzione propria l'd il cui in· 

sil'l1ll' <5ostituisee Ull oq.;·auismo eoneottuak. 

La xerittunt tntt'., dd n•sto, gran<ll' \'antng

gio pratieo dal fatto di in<1ienre ogni pnro1a 

1·on 1111 grafie o dist i11to (l). 

P1•r cpH•sto l 'ortogmfia eoulUJlC ha inn•n

tato l 'apostrofo. fin i sistt•Jni st<'llogmfici 

hnmw fuso 111 mw xt1•uogntnnnn. unieo, in 

<JJllag·gio alla foneti<·a, l1• due parole l'hl' ]n 

ortografia L'Oill111l<' sPpara llll'dianh• l 'apo

strofo, eii'l C:• llc-rehi:• i 11u\'l' decimi di'i casi 

in eui si appliea. quexta fu:-;ionu sono rap

l>n•scntati dall'c]isiOJw della \'Ol'Hlc finale eli 

nn nrtil·olo <• <li una. particella artieola.ta o 

Hon dùn11o luogo a tliffi('o]tà 1li ll'ttura, tal

chi\ i11 llltln('(lllZa eli illi50nVeniouti, vale la 

lJCllU. d i seguire rig·orosf\.lllelltl' l n fonetica. 

per ott<'lll'l'l' una maggion) celerità. ]\[a re

gola fundn1lll'Jitalt• per ln scrittura, in qnau

to 1'H]lJ!l'l'st'l1t:l/.ioue tli parole, snrù. ~empre 

liU<'Ata l'lH•, normnll1ll'HtL•, og·ni grafico dt'b

!JtJ rm'l'i,.,pond<•J'l' ad unn. pnroln; e i ca~i elw 

faceiaJJO <'l'l't•zi.onc•, in un sistema stcnogra

iico, snmmw tassativanll'nte <ld(•rminati, co

s1 <l n <·o;:.tituir<' nltn•ttnnte sigle ( eoml' si 

(l) Basta a V l'l'l' m1 po' <li c·onsuctul!in<' 
<'Oil la dnttilografin lH'r l'l'llllt•rsl'lll' c•mJto. 
(~nallilo xi on1l'tte <li far s!'att:Hl' lo spazin
ton•, ~ieeh(• 1lm• pnrol1• risultano snitt1• uni
to, a lJl1l'1 punto la ll'ttnra subisce un arre
sto, JH'rc·hì• <'li i sa l1•gg<'l'l' n oH <'Onlpita: sn
lJl'l' ll'l-','1-','l'l'l' signi:fiea l'SSl'l'si abitua t o n rico
llos<·en• i11 ogni sing·olo traef'into la fisiono
mia grafil'n. di. una parola. I·: Sl' 1 'omisxiono 
<1ello suttto <kllo spaziaton• si ripl'tl' <' tre 
o qnnttro parol1• rill!HngoJlo tlllit<', lo xnitto 
div<•ntn mt mod1•sto n•hus <la xpi1•gan•, p<'r
l'h<\ <[lll'll<' pnrol<' JlOil pr('Xl'ntano più al ]d.

ton', sulla enrta, la Hornmle fisonomia. 
Ri potrnhlll' fan• qualche altro ri<·hiamo: 

lJl'l' l'S<'111pio; la ]l'ttnrn <l cl l l• iscrizioni l'h e 
si tro\·nno in c·.<•rti stm·i<·i c• pn•ziosi tappt•
ti oriPntali nntil'hi non 1\ agenlle, non solo 
lWr(•hi'· i enratteri nrnhi, tun·hi c• per:-;iani si 
sono nlo<lifil·nti nl'l tl'ni]Hl, HIH anehL' e piì1 
perelu\ lll'l' rìspon<l1•n• nllo s<·opo <lel'orati
vo che nvc•\·ano, l<' pnroll' furono st•rittL• SL'n
za lnsuiarl' alnmo spazio <li s<'lla rnzion<' fra 
l'tmn. <'l'altra. 

:fa pur ec•rti IliO<]i a\·verbiali) a eui l'occhio 

clell 'nllienl ~i ahitui, in nw<lo ehe non sor

o·a l 'ineOH\'t•niL•HU• ehe sa.rcbbe determinato 
;~ 

c(lal fa.t t o ehe un solo ~tunogramma. stL•sso a 

rnppruse11tare due o più parole. 

-.J.. - ll fOJJOlllt'no fonetico Llclla liaison 

cles 1llot:-; Hon 0 .. dunque, esclusi\·o Llclla lin

gua frnneesL'. La sola caratterist.Ìf'a :-;peciale 

in qn1•stn -- ed (\ Pl'l' <JllPsto eh<• vi si richia· 

ma l 'n rt1•nzion1' nellt• gnumllatiehl' fran<·esi, 

JlH'Jltl'l' 11011 se Jlu parla in quelle• italiane -

è i11 C'i<'> <'lll' la <·onsona.ntl• finale Llelln pa

Tola, ixolatamL'JliL' pn•sa o troYnntesi dinan· 

zi nd altra l'OJJsonnnt<~, (~ di\'!•ntatn muta, 

mn. torna a<1 1·ssnn• sonora dinanzi alla vo

cnll'. Eppun• un <·aso analogo <1i ]iaison si 

1mò tro\·an• nn<'lH· in italinno. L 'et latino, 

:in <·ui ]a <l<'JJtall' t'l'H sonora, si è trasforma

to in 1111 e italinno, in <·ni (jlll'lln <\ tli\·en

tata muta: quando, p1•rìl, la partiel'lla. nm

ga. a trovarsi dinanzi a parola eh<' ineomin. 

ci }H'r \'oeale, la clentnl<•, rnddol('itasi in un 

cl, torna n suoHan• l' si ttgglntina eon ln vo

e alo su eeL•ssi ,. n, per cui << <'ll esso » suona 

summ l'lll' nn iato separi ll' due parole. Dal 

1nmto <1i ,·ixta fonetico, fra «edera» eL1 «eL1 

na» la diversitìt sta 11c1ln. situnziouc elcl-

1 'ncceuto e n l'l suono clell 'e, chiuso nel pri-

1110 ed aperto Hcl set·ondo caso; ma l 'ama1-

_gnJII:1rsi di'l d ron 1 'e <': i<ll'ntieo nei <hw ca

si. Analogamente puìl <lir::;i ]JCI' o, <lori,·rt.to 

1lal latino a.ut, in cui ln llt•JJtale, din~untn 

muta, tonm sonora dinanzi a voealo (od). 

\'i <'- poi tlll 'osspn·aziono cla fnre a pro

J•Osito dell'altro dato <li fatto ass1•ri.to. e 

1'Ì01'- l'llc•, }Wl' ìa liaison, ]c cluo parol1• risul. 

tino, fonl'ticttllJC'JJte, eonH' una pnrola sola. 

·Qm•sto <'- t•sntro JH'I' (lUl'] eh c a \'\'i<'m' in ita

liano llllH1111o una pnru]a tonnini con una 

('OIISOlH\JJtl' l' Ja SlH'l'<'Ssiva illl'Ulllilll'l 1'011 

uwt. Yoe:tl<•. Nella frase gii't cscmplifieata «in 

rt!latto luogo» noi proHnnc·inn1o le 1hH' pri111e 

p:noh• esa ttaml'ntc ro11w l 'agg<•iti \'O «ina

tlat.h»>; <', Sl' andian1o n seandin• per far 

mc•glio at'fc•rrnrL' l 'essL'Hza eoJH·c•ttlÙtlo dnlle 

Riugole parol<•, <lieinmo «in-adatto-luogo>>. In 
Jnulc<•sc•, 1wrù, JlOil (\ eosì. Yi è una. sfuma

tura <·l1e sfugg-L' a ehi affurma ehe ll' ehll' 

]1aro!l' si lH'OillllH'inno unito come se fossero 

lilla sola: sfuggt~ per il fat.to ehP questo fl'

JilJl\ll'nO vieue indie a t o eon Jn cll~non1iunzio. 
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uc eli «liaisou <les mots». C'i xi fl!l'llla a quel

lo che dice la <.lc>JIOlllinnzione L' non si hada 

all'essc11zn <1nl fntto lll'llOIIlinato: il quale è 

lJiù esuttmuentu spL•eifteato quaJl(lO si dica 

- eome <'- 1ll'tto lH'Ilt' da. tahlllo - che la 

consonn11te. :finale muta torna nel ussnrc so

nora, si agglutimt alla. YO('alt• iniziale che la 

S<~gm• e lli\'t'Hta. fouutiCHilll'llt.L•, l'Oll:-lOilanto 

iniziale• Llol1a parola sueeL•ssi\·n. Difatti, in 

una rapicla prouuH<·ia, «sang ÌllllJUI'>> tli\'Oll

tn -:<saghcmpur»; ma, se si ]JHl'ln. lcmtamen

te, scandendo ]o paro]<•, uou si prmmneia più 

«saHg·L'lupi_i.r», bensì «snu-glwmpi_ir». E, di

fatti, ehi ha esaminato Jninnzio::;amentL• il 

fL nouwuo dd! a liniso11, pn inclil'arlo coi co

muni mezzi grafiei in mo<lo vi::;ihilc, negli 

l'S<'mpi seri,·c: «Il a lwaul'on(p)-pappris»; 

«<lui tTo(p) -pl•nhrn~sl'», «Eta t (s )-zUnis», ece. 

0111l '(•, a \'Ol<'l' c•;:.sl'l'l' rigidamente conse. 

quenti al priueipio fom•tieo, non si tratte

rchlw n<:Jl!Jll\'110 di serin!rl\ le parole liéc•s <'OH 

un UJJi<~u stt•Hogramnw, ma piuttosto 1li seri

\'l'rln sl'paratc•, ponl'llilo ]a eoilsonant.c :fìna1e, 

di\'lnmta sonora, l'Oill(' iniziali' dl'lln. parola 

sn<· cos:-;i n1. l: o sì i l pri ne i pio fonl't.ico sarebbe 

rigiLla.uwutL• oss1•n·ato, lllL'JJtre• uon lo è col 

m<·zzo dello stl'JH>gnunJnn unico. E, se quc

st 'ultimo mezz(l <li't luogo nel iueonvcnicnti, a 

i neon venicn ti 11011 minori ila rub lw luogo l 'al

tro, poieh(• 1 'ocehio si iml>attcn•hllL' in una 

emu:;mwntc iniziai\' elw sYisl'rohlw la iisono

lllia. grafi<~n <h•lln parola. l l':t1l'll1bonrs famo

si ehc poggiano proprio sulla liaison troye. 

rcbbero una eoJJsaerazionl' jnaspettntn, per

chC:• noi scrivcn'llllllO «tro JlUUl'l'UX» per <<trop 

h1•ureux», <dro pomJilt' <1c t<'l'l'C» per <<trop 

hoJlllllO <le tone» l'Ct.! 

5. - l\fa \'l'<liuJllO c1nl'l C'l1e aYvieHe quando 

Ki adotti il si!:'h'nta di unire in uno stouo

gramma. unieo le parole lié<'s. 

La liaixuu nella lingua frauec~se si verifica 

in mw qnuntiti't <1i easi molto più gramle 

ehL• non lll'lla lingua itnliuna, perehi'~ in que

sta lo ]Hlrok ehL· t<'l'lllinano l'OH una conso-

11ttnt(• \' el11~ possono, qniJl(li, \'l'nirsi n. trovare 

<li11anzi ad nna l'lw iJ1t·oJninei eon una ,·oca

h·, sono ]JOI'llissiJJI<', lliL'lltre in francese \'l' 

JJU <'- nn 'iuiinit~t. OOJtseguenza di tal fatto è 

eho, applieata la regola l'he riproduco grafi. 

enml'ntc• ln linison, i <'asi in cui in un trae

eia t o nuico n•rrebbc•ro a fondersi due o più 
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parole, divenebhcro frequentissimi - con 
qn::dc facilitnzioHP per la lettura è facile im
magin;ue. 

Il Benenti ha l'Ì•.lotto le sue t'semplifica
zioni a. s<'i o sette, quasi tutte di casi molto 
semplici, poggianti sn un articolo, in cui ln 
difficoltà. non è grand t•: l 'esempio, tuttavia, 
elle si discofìta t1n quelli - sang impur - dà 
luogo ad un grafico ehc già lascia perplesso 
il ll'ttore. :l'via apro a caso il primo volume 
francese che mi rapita, e leggo: «Ics ac
cueilli t nvcc amitié»; «1os soutorrains e·xa
laien t une puan teur redoutée»; «l es voyait 
assidus i\ l 'ouvrago»; e così via. :!VIa credete 
proprio <'h t! sia una c osa, facile id e n tifi care le 
parole iu grafici che ne fondano tre o quat
tro <ìi :o;eguito in questo 111o<1o '? ( «lesaccueilli 
ta v e c ami tié»; «soute rrain sexalaien t une»; «v o· 
yaitassidusà» ). 

E d 'altronde; poichè 0 incontestabilc che 
è un grande vantaggio avere un tracciato per 
og11i parola, quale altra maggiore utilità si 
·può trarre dal fatto di rinunciare a quello? 

Che possa essere utile congiun gore in un 
grafico unico l 'al'tieolo al sostanti v o o ag
gotti v o che lo segue, e scrivere «lesamis», 
<dcsangos», come si scrivo «lami», «lange», 
~>i potrohhe anche discuteTe (1); ma, in ogni 
caso, eome n'golu. particolare (si serivc con 
grafico u11 i co l 'articolo les seguito cl a ag
gettivo o sostantivo eon cui avvenga la liai
con flcs mots), non come u.pplicazionc di 

(1) Mu. è molto 1liscutihilc. 8i può am
mettere che gravi tlif:ficoltà 1li lettura non 
ne derivei·ol>bero, essendo faeile riconoscere 
nella prima parte del traeeitlto l 'a.rtirolo. 
]Ha questo è tutto quanto si può eoncedcre. 

Non si puì> addunc un vantaggio che Re 
ne TicaveTebbe per l 'identificazione imme
diata del plurale maschile, perchè questo 
vantaggio si ottiene egualmente senza ri
conere alla linison. Nella stenografia fran
cese si scrive egualmente «le traitement » c 
« les traitements », «le vaincu » e « les vain
cus »: singolare c plurale si identificano dnl 
verbo. L 'identificazione immediata si ha nei 
femminili, per il diverso modo, corrispon
dente al diverso suono, di scrivere gli arti
coli («la»; « les »); e si ha, per l 'appunto, 
quando il sostantivo o aggettivo maschile 
incominci con una vocale, perchè allora per 
il singolare si seri ve « lami », « lange », in 
un tracciato unico, senza apostrofo, e por 
il plurale la differenziazione si ottiene tan
to se si scrivono le due parole sepaTatamen-

una. regola gcnemlo1 rift'l'entesi n tutte le 
.liaisons, la quale tl:tTebbc luogo nel una qua

si imleeifrahilità di parrcchi stenogrammi 
e nel altri inconvenienti. 

Perchè Ye ne sarebbero anche altri. Se 
è agevole scrivere «lesamis», «lesa.nges», uno 
stenogr::unma unico «lcsaccucillitavecamitié>> 
diventa così toTtuoso che paralizza inesora
bilmente qualunque mano pronta a scriYere 
a tntt~t velocità i quattro grafici sopamti 
cmTispondenti allt> r1uattro parole. E poi, la; 
finale muta, clw ~i può abolire anche qu::m. 
do diventi eccL'zionalmente sonora, tliventa 
pure un segno i n più cl a seri vere, se la si 
vuolo iwlicare rpwndo ~nowt.; c per l 'ap
punto mut tlelh~ pi ti frequenti è la t che,. 
per sua disgrazia, ha un segno che allunga 
malc'tltjttamentc lo stL'JIOgrammn, a tutto. 
scapito della spo<litl'zza o della e<~lerità. 

E vi è anclw un 'altra ragiono per cui 
conviene evitare Ja liaison nella scrittura. A_ 
leggere una grmmnatichotta usuale d<'lla lin
gua francese, pare che ]n, liaison tles mots 
sia una cosa molto semplice, che ~i riassu
ma in una regola generale ed in poehe ecce
zioni. Orn, io non suppongo affatto elw chi 
si è occupato dell'adattamento del sistema 
Galwlslwrgcr-Noe al frnneese non sia mai 
andato oltre quellr gnwmtntiehottt•: ma al. 
lora <li co dw egli den~ twere un 'itlea del 
gineprajo in eni si eone il rischio tli iuvi· 
schiarsi. Chi'• 1 'nrgomPn1o tlolh liaison è tut-

te, quanto se si scrivono unito con l 'indica
zione dell 's tornata sonora. 

Perciò la liaison gra.fica non può C>ssere 
che, o imposta da. una. rigida applicazione 
Jel principio fonetieo, o consigliata da al
tra partieolaro ut ilitìt pratica.. Esclusa, come· 
io escludo, quella rigidità, che indunebbe n 
riproclune grafieanlt'Hte tutte le Jiait;oHs, si 
avrebhe in questo easo una eceezimw alla 
regola, così formulabile: la liaison 11011 si 
riproduce graficamente, a meno che si fac
cia eon l'articolo les. E questa. <'ect•zione 
dovrebbe essere giustificata da particolari 
utilit~t pratiche. lVIa io dubito molto di tale 
giustificazione, perchè, se certi esempi (le
samis, lesanges) possono farvi credere, altri 
la escludono del tutto, specie quelli eli paro
le in cui la presenza. eli un t o di un f ob
bligano a scrivere non solo il segno dell 's,. 
ma anche quello <lell 'a non simbolizzabilcr 
(lesaffaires, lesattelages), con evidente com
plicazione del segno. Perciò io preferisco 
non fare nemmeno questa eccezione. 

t 'altro c h e così piano e ome appare ai nostri 

1·agazzi 11clle seliole secondatie, sopTatutto 
pel' il eontinno variare della pronuncia in 
questa lingua c il conseguente coesistere, in 
ogni tempo, eli modi vecchi e di modi nuo
vi, con i soliti più o meno accaniti partigia· 
n i. N el 11fartinon questo capitolo della pro
nuncia francese occupa la bellezza eli qua· 
muta pagine. Vi erano liaisons che si face
vano in altrj tempi e che ogg'i non si fanno 
più, mentre ve nt=~ p,ono altre ehe erano an
dato perdute 0 che l 'uso comune ha rista
bilito. L 'nso che si fa oggi stesso della 
Jiaison è infinitamente vario: molto più fre
quente in poesia che non in prosa, nel lin
guaggio dotto che in quello eomune; nel eli. 
scor:o;o continuato che in una frammentaria 
conversazione fmnilim·e: più frequente 
quando si legge, che non quando si parla. E, 
se per una parte è considm·ato obbligato
rio, per un 'altra, niente affatto trascurabi
le, è assolutamente facoltativo: se ne fa una 
qu.estione di buon gusto, tanto che si è po
tuto discutere sul buon gusto di certi attori 
deJln. Coméclie Française che usano certe 
liaisons indifferentemente nella commedia 
come nella tragedia, mentTe si elice che in 
questa. sono comprensibili, non in quella, 
clw dPve esse.re più aderente alla modestia 
della vita comune; e si è sorriso di certi a v
VO(•ati che credono eli accre::;cerc la dignità 
della toga c ln, solennità delle loro arringhe, 
facondo certe liaisons che sono ormai «su

l'annécs ». 
Qui uno spirito paraclos:o;a.lc potrebbe cer 

73 

care un a1·gomcnto per insistere e conferma
Te che, malgrado il mio più o meno riverito 
parere, si deve teneT ferma la regola c1e1la 
riproduzione grafica della liaison. E questo 
spirito paraclos~ale troverebbe materia per 
intesserc un inno alla stenografia, la quale 
l'iesee a riprodune anche quel che i carat· 
teri comuni sono inl'apaci di renclere, cosic
chè chi legga il testo stenogra-fico dell 'ar
ringa pronunciata da un celebre asso del 
Foro, può ritrovar\'Ì anche certe sfumature 
della pronuncia che uell 'ordinada serittura 
vanno perdute, m('ntre pur costituiscono un 
elemento del pregi.o estetico, o di quello che 

-voleva essere pregio estetico della parola 
parlata. Ma io ho poca attitudine alla poe
sia. Penso che certe grammatiche eli steno · 
grafi::t fraucose debbono andare per le mani 
di buone Iigliole, le quali non hanno altra 
pretesa. ehe qnolla di imparare a scrivere 
sotto dettatura unn. lettera con cui il loro 
principale ordina dieci casse di Champagne 
o vende Yenti casse eli limoni, e che non 
hanuo proprio alcun bisogno eli usser getta
te in mezzo n un ginepmjo simile, che può 
osscro utilmente rispnrmin.to, del resto, an
che ad un allievo di altro livello intellet
tuale, il quale possa ragionevolmente aspi
rare a f:ue della stenografia oratoria. A che 
pro, cl 'altronde, invischiarvisi, se poi le 
cartelle stenografiche do\-l'nilllO essere tra-· 
scritte in camtteri ordinari e se la pubbli· 
cazione clell 'arringa cloYl'Ì\. farsi in eomuni 
elzeyiri o bodoniani 1 

(Roma) Vittore Bonfigli 

Concorsi 
MIN H3'1'ERO DELL 'INrrERNO 

Concorso a 9 posti di aiutante aggiunto alla 
Amministrazione degli Archivi di Stato 
(gruppo C). 
I ca,lJclidati ammessi alla prova orale, do

vranno <limostrare eli sapere scrivere a mac
china. 

R.oma, 7 gennaio 1935 - XIII. 

:MINISTERO DELLA AERONAUTICA 

Concorso a 23 posti di alunno d'ordine nel 
personale civile (gruppo C). 

Prova di dattilografia. 
Roma, 2 Gennaio 1935- XIII. 

MINIS'l'J~RO DELLE COl\lUNICAZIONI 

Concorso, per esame, a 4 posti di applicato· 
in prova (gruppo C, grado 12) nel ruolo 
del personale d'ordine della Direzione ge
nerale della Marina mercantile. 

Prove scritte. 
Scrittura a macchirm sotto dettatura (mi

nuti 5), copiatura (minuti dieci). 
Prova facoltati nt eli stenografia. Il can

didato deve dar pront di saper stcuografa.
Te alla velocità minimn di parole 80 al mi
nuto primo e leggere conettnmente lo ste-
noseTitto. Dura t a clcll 'esame: minuti 1;'5. 

Homa, 2 Gennaio 1935 - XIII. 
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Storia cronologica 

presso 

Nel 181l5 Carlo Wahltuch, negoziante• a 
Costantinopoli, a.n'\'H l'lnborntn unn riduzio
ne nl turco del sist<'JJJn del (talwlshngel'. Di
f-graziatamPnte il JJJHJIOscritto fu distrutto 
durante il grande inc·<•nclio fli Pera (1870) cl1e 
ridusse in c<•ncn• tutta qtwsta. parte di Co
stnutiuopoli. Il \YahlhH' h ri f<•e<' la su n ri,lu
zione, l', nel 187:?, la sottopo:-:<•. <·on m1a 1lo
mm1da e <'OJI la tratlnzioll<' st<'JH>grafien in 
lingua tnn·a. di nn <li:-:corso, al Prin<·ipe ;\fou
stafiì. Fazil pas<·iù_ 11Iiui.stro dl'll 'Istruzimu•, 
~tl qualt• si offPrs<' <li org:lllizzan• un r·orso 
<li :-:t<•nografia lH'l' i funziollari <l<•llo Rtato. 
I,a sua offNta fu :wcdtnta. 1nn prin1a r1i 
c·oniiJwian• le l1•zioni, il \Ynhlhwh am1nali'> c 
fu costrl'tto n<l nhl>nn<lowtn• Costantinopoli 
JWl' ristnJ,ilir:<i. Yi ritorni'> Jl('] 1875, n1a pcr
sOIJ(' l' <·ircostnnze PI':IIIO lllntnto; ri\·o]uzio
lll' ]](•Ila Bo:-:nin (' ll('] nfollT('II('gro, ('Hlllpa
gna di 8<'rbia, lll:tssano c]pi Consoli <li Fran
cia. <' <li CTl•rmaniu H 'l'l'ssalonieH, diehinra · 
zioH<' <li fa11imPJito della Tun·hia, conf<\l'l'n. 
za <lell<' Grn1Hli Pot<'JIZl' H Costantinopoli. 
Tutto questo f<•ce sì eh<• ei si limitò alla 
proelanmzione <l<'lla prillla Costituzione, prn
parata <ln Mi<lhnt ]Hts<~ii\ <' polllposallluntc 
n•sn puhhliea l' 11 =2:: <lie<'llilH'<' l1nl ] 87G <la l 
:Ministro <lngli ,\ffnri Esteri Safn•t pascià. 

Jl Parlamento, inlnl<'lliataJII<'Jit<• <'OII\'O<·a 
to, si trovò rla\·nnti il prol1It•ma rlPl ser\'izio 
StC'liOgTafieo. Il \\'ahltuch, lH'IIf'l!(• HII!'OI'H 
~-in•nt<' a. Costa11tinopoli, <lon• li!Ol'Ì lll'l 
]880, llOII c;i feeC' ,-],·o. 21[i<1hat pasr·iit ft'<'<' 
<li \'<'l'si sforzi p<'r l'<'alizzan• un n stenografia 
turen. Di<'t ro suo onlinP, Alnned Tc\·fik pa· 
sr·ii't, ill\·ii\ llll g-iornalista in rng·lwria per 
stwlian• il fum~ionnln<•nto 1ll'll 'nffi<·io steno
grafi<·o, \'ista la afliniti\ <•sisl<'JlÌ<' tra la lin
gua turca <' qul'lla ungh<•n•sP. A Bwlapest, 
clonmndù a H<'l'lllllllll BnmlH'rg<'l' (o Yam
l>l-ry), nn tm·<·olog·o nwlto nseoltato a Co
stantinopoli, il suo lH'IIsiero in argonl<'nto. 
Qth'sti si Pspn•ss<' ll<'gativaJlll'llÌ<': «ln stc•no
grnfin. non :'i potent :tppliean• alla lingua 
tnrea p<'l' <'Sst'l'l' qtu•sta una lingua agg·luti
nant<•, :-:t'IIza. n11a solida l>asP sc-ientifica per 
la glossologiH tm·<·a». 

Il giornalista si n•r·i'' allora da nfarko
nts, l 'applÌ<·atOI'l' all 'ungh<'r<•S(' il<•l SÌStl'llln 
dd GalH'Islwrg·<'l' <' da l\fan·o (irii.nbnum (no
to aneh<• sotto il HOJIIP di IV[nx Gonrlos). JYin. 
lH'ÌIIIH <·h<• il giornalista potesse aninll'e n. 
mw eonelusioll<' <ll'l sno incarico, il ]10\'l'l'O 
jHi1l1mt pasei~t <·:u1<1e in <lisgrazin, fu t•si
liato a Tnif in Arahia, e<l nssussinato, l1 'or
dine <1<11 Sultano, Ilt'l 188:3. 

R<•eondo la <,RonH· l 'Ori!'Jit», .Mi1lhat pa-

della Stenografia 

Turchi 

SGIH in\'it(, quattro stenografi: un ita.liauo, 
un fntn<·c•se, llll teLh•sc•o <' un iugll'Sl' H ri
liUJTl' i sistemi <la loro praticati alla lingua 
tm·<·a. E m no prPeisa.mcnt<•: 

l o Pompeo (de) Bondini, sr•guae<' rl<'l si
stL'JIIH. Taylor-Dclpino. 

Il Bondini - nssÌ<'lll<' n tal Filippo Rnr
ZaJio - pn'sl•nta\·a pn•suniibilni<'nt<• m:l giu
g'IIO <ll'l LS-1.8, istanza a N. K il Co. TPn•n
zio 1\Inmiani, 1\Jinistro d!'ll 'Interno di Roma 
pt•r l'~.s<'n• assunti a st<•nogntfi pn•sso la Ca.
JII<'l'a d<•i Dl•putatì 1li Ho111H. 

Così ahii<'IIO si <l<'sl1111<' <la nn fog·lio pos
seclnto rlal R. Arel1i\'Ìo <li Rtato di Roma, 
il c·ni eoutenuto P stato eo1nunieato ng·li :-:tu
diosi ])('gli «Appunti/> ddl'Alipntncli, (pa
gina ~-J-i·n. 

1'm11p<•o Bonclini <'l'H fig·lio rli Donll'Hico 
Bolll1iui, govcrnnton• <·ivile di Roma, lau
r<'ato l' dottol'l' pn•sso l 'Università di ]~o
ma, ufficialt• Il<'lln gnanlia nohill' papalP, 
ing<•gn<•n• aJlllt'~so al servizio nstrouon1ico 
<lel Collc•gio Tin111mlo <lirl'tto dal pa<he St~e
ehi. 

Avl'vn fatto in1portnnti sc-operte• sulla 
antica ,-ia Appia a Ron1a, a\·<•ndo l'Ìcmwi
linta la H<•gimt Ma.rin Cristimt <li Spagna 
('011 il nipot<· PntiiC'l'Sf'O ro R<· Ili Napoli ('l'H 

stato nnato CnntliPn' <li l\faltn. Mae n{ahon, 
Pn•sirlentc della R<'pnhhlien I<'ram·c•s!!, lo 
nvevn inviato a Costantinopoli per insc•gnn· 
l't' ai funzionnri tnrel1i il funzionnnH•nto <1cl 
t<'legrafo da en1npng·na. Il Ponlp<'o (nwrto 
il l~ marzo 190D), <•hlw m1 figlio Gugli<•ln1o, 
clirl'tton• dl'1 giornale «La TurqniL' » <li Co
stantinopoli. 

:?
0 Erllllond (11011 Eclounr<l) Dlùonnet, 

prohabilnwnt<~ uffieinle <ll'lln marina franec•
so, seguac•e del sist<•nm Duplo:rr\ cliplmnato 
rlall 'Istituto Stc•nogTafi<·o <lei Due Mondi di 
Parigi. Din•ntato tliretton• della stamperia 
c• <1l•lln litogmfia rld giornale «La 'l'tu
quic•», av<•vn ottc•nuto dal Go\·erno Ottoma
no :il pc•nnpsso <li pnl1hliear<' m1 giornale stP
nografieo s<•eondo il sistenm rla lui profes 
sato. Il g·iomal<•, <·on il titolo «La 'l'urquic• 
~t<~nogrnphiqu\.• » lv. il giomah• « Ln rl'ur
qnil' » <1<'1 ~2 marzo J87.S, «La. GnzettP Sté
Jwgrapliique ». <lie. J882 <'cl R.. Havc•ttc•, Bi
bliographiP der stcn. Presse Frankroichs, 
Dn~s<len, lDJO, p. R7], avl'vn <·aratterc poli
tico, eo!lshwa <li quattro pagine, litografn
to su carta ginllinn. Compan-e dal maggio 
al luglio del J878. L'ablJOnanwnto eostn\·a 
t1ic•ri lirn. La rollezion<' Jllia persoJHtl<~, in-

vinta alla Esposizion<' <li Livsin « fii.r Bt:dl,· 
o·myerlw u. Grapl1ik » <1<'1 HH-+. non m1 <' 
;tnta purtroppo più ritorur_tta. Il Dhiolllwt 

110n pnbbliei'> mai ln richlZlOIH' <1<'1 sist<•mn 
Dnployé alla lingua tu rea, !'OIIH' l'l'l'onc•amcn · 
-te ,\ stato affermato. 

~\o Nicolao G. Vouros, sq!;mt<'<' <1l'l sistP
·mn Gab<'lsberger, allic•vo <l<•lla ~<·nola Nor
male r• Ingeglll'l'l' <liplmnnto alla Rnwla P?-
1iteeniea eli Vi<'Jlna. T1 Vouros, ehc• fu 11110 
T>rof<•sson• alla g1:an<lc• _~nwla _N,azionah~ eli 
Phnnnr a CostaJ!tlnopoll, pubblico una nr1n
zionP dd suo sistl'ma alla lingnn grcen. (Co
stantinopoli, J8D/); <', con il titolo « St<•no
graphi<·a ». un lungo stwlir~,C'Oili,J>::n·l' i~t ~et
te nunH•ri ild giornale «~<':t l·,]ntlwonss1s » 
eli C'ostantinopc)Ji 11<'1 18!J(i, Morì n Costanti
JH>poli i l 1. mag·gio l!);',~. 

+o D<'IIIC'Ìl'io L. Haratsìs. :-:<·g·na<'<' de'l si
st<'lllll l'itiiJall, nato n<'ll 'T:,oln di 8.n·n nd 
18:1:5. F<'<'<' i suoi stlllli a Londra. e, np] 
J8()~. n•nne n stabilirsi a Costantinopoli. Co
~osriton• profoJ11lo del fr:tll!'('Sl', clc•ll 'ing'l<•
S<' l' cll'll 'arabo din•mll' Sl'liSal<• lllrtl'ittÌlliO P 
proi'<'ss<H'<' <li eontahilith. Nd 1.S(i~ puhlllie(, 
1111 «.\lannnl<' di ~h'JII>grnfia» (grneo) snlln 
has<' <1<•1 1'itman (pn•:~.zo 4 frn1tehi ), c·on 
<1<•11<' tn,·o:t• litogTnfnt<•. !·:gli puhhliei'l ll<'11n 
riYista « Eptalofo:< » (CostantiiiOpoli ::0 ot
tohr(· J.S(i::, anno I[., 11. ::o, pp. :i.S- 5D) un 
tll'('\'t' riassunto sulla. sh•1wgra fin. N d <li
tt'lllbn• d<'! J.S(i~ pul>hliea\'a llll opuseolo 
(pn•zzo (i frnn<·hi) eonteJl<'llt<·. i dis<·o~·si, da 
lui stc•JtogTafieam<'Htl' J'tter•.oltJ, tP11uti n.lln 
ÀS!-'('illhl<·:\ IIH:I.ÌOnnln di Atpm•. n Haratsis ha 
pun· fatto <1dh~ puhhlieazioni eli earatt<•re 
eOIIIIIll'r<'ittl<•. R.itonwto a 8.n·n, m•l 1880-81 
din•nt<'' eoHtahih• eonllll<'reial<• <' pn•se la di
n•zioll<' <1<•1 giorna1<• « Fanos » ehl' Ì<'IIJlC fi
JJO nJiit II!Ortl' (:_! giugno 18\)(l), rl'utti gli 
es<'IIIJlÌari d<•lla sua stenografia gn•ea. ftuo
Jio <listrutti duntnte l 'inn•nclio di Pera. dd 
:1870. 1 Y. (< Eptalofos >>, (eopertimt.) Costan
tinopoli, lO HOY<'IIIhn• 1S(i~, anno I, 11. 7, <· 
<lif'('nlbre lii(i:?. HllnO T, Il. n. «Dl'utsclw StP
nograph )l;pitnng», Berlino, 1\ll:l, l>· l!IJ_ <' 
l'· ~();), «.\llg. Dls<·h. ~ten. )l;eitung», Lipsw, 
:J!ll(), Jl· ()j. 

Tutti <' quattro gli stenogrnfi 110111inati 
l'lf'OJIOlJ!H'I'O 1 'illl[lOSSibilifìt di HjllJI'l'llill'l'l' Ìll 
bn•\'<' tl'lllJ>O il tnn·o, <li i<kare Ulla s1PllO
grafin tnn·n l' di <·n·an• abili stl'Hografi pnr
lam<•ntari. Il Bonilini tentò allora un espe
rimento awlaec•. Pn•s<' una YL'Htin:t di gio
Yn.ni sl'g'l'dari <ki Ministeri tra essi 
Narhi boy - eltc• <·onos<'<'\'nno bl'llt' il frnn
<'t'S<', t' i1;segnò rapid:tntc•nte il sistema Tn.:r· 
lor-Berti11. Il Bmulini, assistito dnl Vouros, 
eom1irl'tton) del sordzio st<•lwgrafico par
lamentare, t•scl·citi'> i suoi alliL'\'i a tra<lune 
mentalmente il turco in frnueesP, n steno
grafare e o sì in franeese, sal v o restituire in 
Jingua turc-a il testo stt~nografi<·o. 11 Parla-
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JIIL'Hto fu eonnwato il Hl nnu:w 1877. Il 
Bonc1ini t• i suoi allil~\'Ì st!'uografa,'anu col 
sistl'llltl Ta.Ylor-Bertin, e il Youros con il si· 
st<•mn d<~l na lwlshergl'l'. 

Benehè tnk soryizio st!'nogmfico n.bhia. 
funzionato pc•r <lno anHi, i risultati non fu
rono quali i clirio'PJlti si att<'n<lP\'HllO. 

rn giovane. funziunmio <ll'lla Sublime 
l 'orta, Tevfik lwY, :tlllHlll!'ir'> la invenzione 
ili una maeehina · rla stenografa n•. Il Rultn,
no, rli fronte ngli l'spcriml'nti c-ompiuti in 
sua pn•s<'HZn, fu fa,·m·e,·olmc•Jltl• impressio
nato <' 1Ht.l'l'eehiP mncehinc• furollo aeqnista~ 
t<• Jll'l' il Parlalii<'Hto. l\fa :-:l'mbrn <·he searst 
siano stati i 1·isnltati prntiei. IH<'nri Krieg, 
nPl suo Cours d p st0nographi<' intor!la t io
n al, Ll·ip:-:ie, l.S.SO, pp. :\(i· :lì. parla 111olto 
opportmJHI1H'JI1t', llla i11 ll!ndo ironi<·o, di f1Ue
s1n. mnc·cllillH <', in g·t'II<'I'Hi<~ <1<·11<· mn.eehino 
rJn. st<'IH>gr:tfarl' j. 

Di fnnilt• ai risultati non l>rillanti fu 
rl e ci so •.l i !issa n• SI' l l z 'altro con la snittn ra 
onlinnrin, i rvsoeonti <1<•1Jp serlnt<' 1ll'l Parln
lll<'llto ]ll'('o·nmlo n·li orntori <li l'<'<lig<•n• per 
isnitt;, i loro dGc·orsi. NPi frattentpo un 
s<'<'OlHlo dt•lt•gn t o <l<•lla ~nhlilll<' l'orta, i nr·n
riento <li ('OIIIj>Or]'(' llll sÌst<'IIIH :-;t!'IIOg'!'HfÌI'O 
tun·o, si r1•r·nnt a Budap<•st <' <'OIIIin<·i:n·a a 
studmru il si~;t<'IIIH Atoh<• l·'<·n:·,·ps:-;.''· 

~ìla non ahhian,o JH':.;~mln altm notizia. 
D 'n ltrn l'a rh• eon il ]4 f<•hbraio J R78, si 
llll<'l dir<' <'Olt!'lu:-:o il primo p<•rio<lo parlalll<'ll
tan• tun·o <' quindi il primo )H'rio<lo ddla 
stt•nogTa l'in pnrln IIH'lltan•. IL'«~\ n· h i\· fii.r 
~ten<;gTaplli<'>' (ìY<•inlnr, 1878, T. :10. p. 71) 
si <lom:111dn \'H si' eon la riap<•rtnm <l d Par
lamPllto 'l'un· o 11<'1 palazzo di Dolnw-BHg·ht · 
eh(·, aYH'Hnta il l;\ dir·PnllH'L' ] .S/.S, <'l'D. sta
to ripn•so il S<'J'\·izio st<'nogTnfi<·o parlnmcn
tan' ..... ]. 

Durantt> qtwsto IH'rioclo <li t<•n1po <'Oill
llHI'\'<'ro i pri;11i sng·gi <li st<•nografia tnr('fl.. 
Mnn·o o Ma:-,:-:in1ilinno Grii.nbn.um (o :.Vfnx: 
Gondos), puhhlir•(, n Buda. li<•ll'agos~o <l.d 
JSì7, un bn•\"<' lll:lliUHlt•, quattro pag-111<' 111 
quarto, autografai<·. in lingua fntnePsl', clw 
C'OlllpU.l'\'(' poi alla Espo:-:iziOJI(' rnin·lrsalc 
di Parig·i dt•l 1.S/8 c• fn pn•s<'Jitnto alln Rn
blime Porta. Ha pn titolo: 

« Sh'nogmnllie t!IJ'(jllr> d' npt·<\s (1nl>elshPrgpr. 
Par III. (lri'tnl>atttll Ìl HtHIP 1071. l•>dt·nit d11 lll<l
nu:-wl'it. Tout dl'Oit 1·èset·Yé "· 

Era unn riduzion<' al tnn·o, <lPll 'ndatta
lll<'nto nll'unghl']'('S<' d<•l sist<'lllH d<•1 (inlHJls
lH'rg·<•r. Fn lll<'di<·o 1 nn·o si 1nt<•n•ssi'> lli tale 
la,.;,ro l' vol<'' a tmdnrn• il tutto in tur~o, 
nm fn <listolto dalla diJfieolth di tnulnrre 
i IIUJIH'rosi termini tl'<'Jii<·i dtl' nd lihro si 
tro\'a vallo. Il Chiinhnum- Cìom1os. pubblicò 
una S('couda t•dizioll<' dd sno libro nd 18!lG, 
<·o n il titolo: 

<< St.énogmplli<• turquP d' npL'PS le sy,.;lèllle 
uniYersel de Gnl>elsllPI'g'Pt·. Appli<pté ìt In lnngue 
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tunjue par MaximiJinn t1ondor;-Griinba.nm, pJ·o
fe:;;l-leur.'JI. gdition; t'evue: fa.ite à·t'occasion 
de l' exposition millènaire de la Hongrie. Bu
dapest 1896.lmpl'imeeie J\[aJ·e ({on(lo:-;(Ul'iinhnum) 
Muraszombat >>. 

Semplice \·olumetto eli st>tte pagine in 
.ottavo. 

Unn, terza edizione del manuale compar
ve nel 1908, otto pagine, è la sola edizione 
che abbia esempi in stenografia. Ha per 
titolo: 

<< St.ammlmch d es Uahelt-':berget·scllen SyHteml'. 
HerausgegehPn vom J nternationalen Stenognl
phenverhancle Gahelr;hel'get·. Uondos, ['bel'tl·a
gnng nuf (lie Uirkisehe Spm.che. Heckneri-l 
Verlag, WolfenhiittAl 1908 ~. 

Il Griinbaum · Gondos c:ule negli errOTi 
comuni a quanti applicano un sistema di ste
nografia ad una lingua imperfettamente 
conosciuta. La sua riduzione non è fonetica, 
ad ogni lettera dell'alfabeto turco - che 
egli cita alla rinfusa - attribuisco un se
gno particol:.ue, senza considerare s<' nella 
scrittura aTaba che serviva peT il turco, ci 
sono per esempio tre segni por il suono del
la s, quattro per la z, tre por la h ecc. Bi 
sognerebbe possedere a fondo il turco o co
noscere la sua etimologia, per impiegare, ste
nografando, un segno particolare per ogni 
s, o z, o h, o t, o d, differenti. 

Qm'sto non è }Wl' il lavoro di Nadzi bey. 
Punzionat·io di Stato, autore di libri 

scientiftci, romanziere, dopo lo scioglimen
to del gabinetto stenografico parlamentare 
al quale come si è dotto aveva apparte
nuto -, att0se allo studio tli ,·ari sistemi di 
stenografia o precisamente (1ol Duployé, del 
Pitmrm, del Gahelshorger e del Ta~rlor-Ber· 
tin. Dato che dal Bondini aveva appTeso 
qucst 'ultimo sistema, così attese. alla ridu · 
ziono di tale metodo alla lingua turca. Nel
l'anno 1305, equi valente al 1890 dell' era 
cristiana, pubblicò a Costantinopoli un gTa
zioso opuscolo eli ~:3 pagine contenente la 
riduzione del sistema Bertin alla lingua tur
ca, e dal ti t o lo: 

·«Nadzi. Jstenogllra.fi mouallimi. Lissani 
osrnani ilé ifarléi-meram iclen hir nriitekellimin 
si.izi.inii der-hal zaht itmelc itschonn bil-rlzi.i.mlé 
moullaniriné vé houssoussi ilè mekiatihi-aalié 
t.alehes:o;i ilé zabt- i mouhakemat. hydmetindé 
houlonnan zevata tn.hsili elzem ol~tn lialti
nwu./ztasscw fenniyi taalim idél' .. Mouha.nirin 
mohtirii ilé memhour olmayan nousha.lara sa.hté 
nazar ilé hakyladzaghy guibi tekmr tah n> 
neschride mouha.rririné a'iddit·. ìHeuriti IHlZaJ·t'ti 
dzeiHessinin roubsat.y ilé. Dél'i-Raadet - 1305 ». 

Il Nadzi, a differenza d<'l Gri.inbaum· 
Gondos riduco a 17 i segni, sotto intendendo 
in modo ingegnoso lo vocali. 

Il lavoro del Nadzi ebbe poca fortuua..; 
pubblieato in un tempo in cui qualunque 

innova.zione era. considera.ta in 'l'nr<;hia con: 
sospetto, ò probabile che il suo opuscolo sia 
appaTso « sovversivo » a. qualche suo com
patriota. [V. « l'lume st6nographique ». Li
moges, 1901, p. 379; H)02, p. 10; 1906, pa·· 
gina ::2]. 

Così il Natlzi si appartò, il Yolumetto 
~comparve o ho dovuto faticare molto per 
ritl'OYarlo in unn. <l<>llc mo<1esto librerie tur
<' h e della Sublime Porta :t Costantinopoli. 
Eppure il sistmua iu esso spiegato, aYrebbe 
risolto veTanwntc il problPma eli una steno
grafia turca. 

Il frauccso Camillo Hilarion Gontard". 
fu un benefattore della Turchia. Medico;. 
studioso eli problemi di acustica, ideatore eli 
una tastiera applicabile a tutti gli strumen
ti dotati eli tastiera, conobbe per caso, nel 
1882, il sistema Duployé. Nel 1890 pubblicò
una ri<lnzionc eli tale sistema alla lingua 
armena, e nel 1893, con ]a collaborazione del 
:·wgrctario della Cancelleria. della Prefettu· 
ra eli 'J'rehisomla, Wfohmed Zia, eompose una 
riduzione dd Duployé alla lingua turca. La. 
morte sua, avvenuta. il ~ dicembre 1893, gli 
impedì <1i pubblicare la riduzione del Dn
ployé alln lingua greca a cui attendeva. 

La riduzione al turco del Gontard com
parve a Parigi, e comprcn<le 25 pagine di 
tnsto turco, autografate p<'l' intero da ~[oh· 
m n< l Zia. Ecco il titolo del \'o l umetto: 

« Diiploa.yenin lwtti-IIIOLJIJta:-:sm·y :-;ai'J'lpJ·inin 
lciaffesinden en zia.dè sel'i' vè en zindt' :..;ouhou
létle yazylyr vé okmmotll' IJiitiin lir;sanlanla 
ist.ima.l olounour. 1878 yè 188!) senelerindé Pa.
rissin serghi oumomnilerindé altoun medalicL 
Lissani 081111llliyé Doktot· Gontar tarafvndan 
tertib olonnmol~:-;ehdour. 'J'mhezon \'ilayeti me
ktoubi kalemi ketehessinden .lllehmed Zia tam
fyndan terdzemé vé tahrie olounmon:o;eiHiotJt·. 
PariR, Sanard, Dera.ngeon & Ci e. Fin ty 
frnnkdir». 

Ln. riduzione del Gontard non è un sem
plice lavoro d 'occasione come è quella del 
Gri.inbaum-Gondos [V. « A.rchiv fi.ir Steno
graphie ». T. 4'4-, maggio 1892, p. 70], ma fu 
praticamente insegnata.. L'ingegnere Char· 
tier, ingegnere in capo <li ponti e strn.cler 
annesso alla. PrefettuTa di 'l'rebisonda, se ne 
serviva praticamente per la trasmissione 
<lei suoi ordini agli impiegati, non solo ma 
largamente la propagò: il 10 ottobre 188!ì 
il Chartior trasmetteva al medico Gontard 
a 'l'rcbisonda, una lettera. in stenografia 
turca di un effendi di Tri poli (:M:ar N ero): 
invocante un consulto per la moglie. 

.;.~ * +io 

Primn di passare ad altro periodo, deb
bo per eompletezza ricordaTe il corso di ste
nografia francese aperto a Costantinopoli 
nel J 888 dal Val onta, sotto gli auspici del 
2\fini:;tro della Istruzione pubblica, corso se
guito dagli stessi figlioli del Ministro. 

* ·:+ * 

Erano trascor~i 30 anni l1alla soppressio
ne c1e1la Costituzione Turca, quam1o a.ll 'nl-
1Ja ilel 10=.24 luglio HHI8 si l'blw notizia 
della sua ncompm·sa. Sono stato lieto eli 
aver dato il primo incitamento a. erenrc una 
stenografia turca. Il 29 luglio= 11 agosto 
1908, richiamavo l 'attenzione del Governo 
sulla necessità di costituire un gabinetto 
stenografico parlamcutare provia In solleci
-ta apertura di una scuola eli stenografia. Nel 
novcmbTe J 908 - visto il silenzio del Go
verno - inizia.\'0 scnz 'altro un n s<•uola 
gratuita. di stenografia frequentata cln una. 
.dozzina. di avvocati, f1i pubblicisti o eli im· 
11iogati di eommercio. Ho utilizzato la ridu· 
zione Gontnrd con qualche 11ecessaria va
Tiante. Per richÌtU1lH1'(: 1 'attenzione del puh-
1)lien sulla stenografia, raeeoglie•vo steJW· 
grafìemn<•ntn, il 2~ s<"ttomhro• =;) ottobrr 
del HlOS (' il 30 g-enmtio = 1~ fPhhraio dnl 
1D09, du0 importanti eonf<'l'('llZl' politiche. 

Il Gondos inviava <la Budapest il suo 
tnt t tato, il Wernekke, di ~'1\'(•iJn:u, l'ompilavn 
nel Hl08 un saggio (li ri<lnzionr (1rl sist<'ma. 
·Ga.belsherger al turco ma senza darne eo· 
rnunienzioHe n Costantinopoli. Approffitta
Ya <lol momento un nrmpno proveniont<' da 
Alessanclria, un tal Hrn11t Sourenian che, 
assecondato da nn suo parente•. Mihran, di
rettore del giornale' turco « Sabah », do
JJtalll1ava alla SnblTme Porta un sussidio per 
voter dare lezioni di stenografia turca (se. 
condo il sistema Gontard, ma malamente 
-:tnoclifil'ato), impegnandosi <1i stc•Jwgrafare le 
.sedute del Parla mpnto. Il :Hinistc>.ro doll 'In
tel·no <1Pcideva ( 2G ottobre= 8 novembre 
1fJ08) di coma])(1:tr<' parecchi segretari a(l 
a.ppTonder<' dal Sonrl'ninn ln stenografia. 

Il .J. = 17 llicoinln·<' 1!108 il Parlamento t:~ra 
TifllH'rto, lllll il s<>n·izio n·~o <1al Souronian 
11011 corrispose alla aspettati va e colui ehc 
si faceva chiamare• poinposaHwntc « Diret
j;ol'e del sen'izio stenogmfico nl Parlamento 
-Ottomano », fu li<'enzinto da1 Presidpnte del 
Parlnnl<•nto: Allln<'d Hi/.a. Il qunln risols<' 
allora <li pratiear<> s<•nz 'nltro l:.t POLTGTIA
J<'IA o LOGOGH ,\J.'JA }H'r l 'assu11zioup dd 
dibattiti parlanwntari. rE' noto <·ho tale si
st<'Ina <·onsisto nel dispon<• dei rapidi snit · 
tori attorno n 1111 tavolo rotondo e n!-1 far 
.scrÌY<'l'<' suf'('<'ssi ,·nmeHtc•. <la eiascuno, in 
-caratteri eomnni. 'l'alo Sl'I'Yizio, un.turalmen
te porf0zionato, ì.· ancora oggi adottato in 
P<•rsia. V. «La Yerit<~ Sténographique », 
Pm·igi J9:i.J, pp. 121-1271. 

Al Pnrlam<'Jito 'l'luco erano co1nandati 
-einque segrc•tn.ri, llll funzionario battl\\'a a 
tempo ai vari ta\'oli, il primo scrittoTe do· 
Y8Ya scrive·re quPllP parole che udiva nel 
iempo intereoneut<> fra il primo eolpo e j} 

secondo, o così per gli altri. E' facile ca
·piro quali oscuTità <'d incertezze' ne deriva
,·ano da. un tale Javoro. I Deputati comin
.eiarouo n protcRtnre per tale smdzio logo. 
grafi1~o domanclando la istituzione di un ser-
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Yizio stenografi(' o. E pn•eisnmontc furono: 
il ;:n dicembre 1908: Hiza pascià (Karahi
sar) l' :Mehnw<l Ali (Dznnik), il 18 maggio 
J 909: A rif Isml't c Is111all Hakky (Bagdad), 
il 4J = 17 giugno 1DO~J e l '11 = 24 novembre 
1909 G. Boussios ( Servia) e Riza N our. 

Non mnncn.1·ouo :m che le deformazioni 
int<'l'essate e ll' omissioni non fortuite e 
quindi si suE.scguirono le proteste alla Ca
mera. TI Presidente Almwcl R.iza, fu obbli
gato eosì afl espone i motivi per cui si era 
dovuta mantenen• la logogrn.fia e ciò in se. 
guito alla insuffiei<'nza dci saggi tentati con 
il Roureniau. 

La. prima sessiollt' ddla Camera. Ottoma
llfl. fu ehi usa l '8 =~l agosto 1900. 

Nc•lla sPeoncla sessione, aperta 1'1=14 uo
vomhn• l DOD, il l):ulam('nto ('})bo ospitalità 
11('1 sontuo~o palazzo Tsiraghan situato ~una 
eosta C'1ll'O}H'a (1d Bosforo. Ln :o-eduta di lu
ne(lì .J. = 17 g'l'nnaio clol 1fJ10 è dedicata in
Ì('l'ttllll'llÌl' al st•n·izio stenografico. I log·o
gTnfi <'ontinnano m•l loro giuoco favorito, 
i D(•putati G. Bon~sios (R<•rvia) (\ 'T'ndìk 
Elwnzia ('l'ekl<0) domanclaao aucora l 'atlo
ziont' della stenografia, H Deputato J\[uficl 
(Nicomedia), segr<'tado d<•lla <'anll'rn, ritor. 
nn. sulln ': ro11omontat0 » <1d Soureninn. Ln 
disnu;sion(' diventa Y<'l'ttmente tempestosa. 
f[Uanclo il Dqmta.to 'l'ovflk, ul0mn., accusa 
i logografi di non essen• fedeli nella stesu
nt elci discorsi, eosiechè il n~soconto uffi
ciale~ pullula di onori <' <li Jlll'Hzog-ne chP i 
giomalisti, sopratntt.o i giornalisti Deputa. 
ti, neen•s<;ono ad nrt(' Hui n~snf•outi elw dan
no nei loro giornali. E prmluHcia anzi una 
graYe iJigiuria arahn. 

Un d0putato. Hal\ki Halmnz:ul(~ (Bag--
dad), si slaHeia <·oJitro di lui ]Wl' (lifPndere 
la stnùqm. J\Toustafn Rirdarzadé (Karahis
sn.r=Scha rki) si mett(• a gTidn l'l' a squar
ciagola eo~Ì<'<'hi> 1a Prl'~id<'Hza ì· (•.ostt·<>tta a 
sosp('11d<>n' la ~ec1uta. Dtu• giorni appn•sso, 
HG= Hl g<'nnaio 1!110. il palazzo 'I'siraghan, 
sv(1l' dd J>nrl:tlll<'llto, ì• in<'<'ll(liato <'Oli tutti 
gli Hl'<'hi\·Ì elH' ('OIIli<'ll('. 

L(• scollY<'Jlll'IIZP d<•i logogTafi <'h(• lavo
ravano anch0 IWllo redazioni dei giornali 
non ('Cssa. Nel dieembre del HHO ln. Came
ra si occupa. aneora della sistemazione dei 
set·vizi, j} Prc>sic1entc• qualif1ea l' ntteggia
Jll('llto <h•i logogrnf'i <'Ollle m1 almso l1i iidu
eia <' si Llecide il li<'('ll7iamento <l<'i r0ciclivi. 
'l'n.!<~ f'Ondusion<' \'('lliYa pnn• pn·~a dal Bo 
11a.to in ~(·g·uito a1l 1111 nspnt di~<·nssiOJH' n v· 
,.('nutn il 4 g·<'nnaio J!llO n n<>l fl•hhraio del 
1 !111. 

Ln proposta <h me futtn al C+overno <li 
inviare i logografi rn·Psso i Parlamenti este
ri ]Wl' ilnpararo la stonogmfia e stabilire 
il servizio dci reso('onti miglion>, <>hbe per 
risultato unn. gita n Parigi fli cinque logo· 
grafi (1B luglio 1!HOì, <' ~ueeessintmenh~ a 
Bucarest (2~ luglio lDlO) Nl a Budapest ... 
... o la erlllelnsione fu che ('SSi cli<dtia.rnJ·ono 
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<'lH' la st<•nogrnfin non <'nt applieahilc> alla. 
lingua. turen. 

Tale la di<~hiarnziont• di Ahmt•d Riza, ex
Pn•;.;i<lcntc• alla. CallH'l'a, RenrLtore nel 1918, 
formulata nella scHluta al Renato <lcll '11=24 
lllU.l'/,0 uns in st•guito ad Ulln mozione del 
Renn.ton• Dmnn1l l<'vricl pa.fwiiì. che• insiRtcva 
~mnn. m•eeRsità dt•lln. ~tenograJ'ia. In tale se
duta fu dato da Ahlllt><l Riza il colpo di 
grazia sin al Roun•ninn, sin, ahimi', alla 
eausa ll<•lla stc•nografia. 

+:· * * 
In st•guito ad una eonversazionc tln me 

axuta. al Cungre:-;so Internazionale di Buéla
lH'st m• l l !11:\ ('011 ).Jc~samlro Nagy, eompa
rint n e.ura tlel ='fag)r - aiuhtto cln. Ahl]oul
Lntif, ll'ttore alla. L~ n i n•rsit~ eli Bn<lnpest 
- l'nppli<'nzione <ld sist<•nnt Nagy alla lin
gua turen. Ri tratta di un opuscoletto <li ot
to pagim~ autografate, dove è espoRta la 
riduzione punww11tc• fonetiea del sistema. 
L 'auton• l)l'<'n<le in eonsitlc~razione anche la 
vocale :-;orda turea y (seritta oggi clai tur
ehi con m1n i senza punto; è il suono di a 
rumeno). Il yolumetto porta il seguente ti
tolo: 

« 'l'iiriik gyon-nras. Sajàt 1·emlszere szerint 
kidolgozta i'\agy Sàndot·. Budapest, HH3 >>. 

Il torpo n• steuogra fico rieorcl ato rl allo 
.Tolmen nl'lln sua « KurzgefaRste Geschiehte 
(l<•r Stenogmphio » (Berlino, 1017, p. 70): 
La. « 'hu<:hia. (~ un paese non sviluppato sto· 
nografiemnente », fu rotto da Avram Bena
roya, :-;ogunee dol sistema Prévost·Delnunay 
eho egli cono~cc•va attraverso H « .Memento 
<lo sténographie» di Paul Fleury e Ernest 
R.oy. Egli imparò la lingua turca nel 1913 
a Damns, (ht lingua materna era la spagnuo
la. ohraica). Avemlo appn•Ro nnehe il si:-;tema 
Duployé, puhhlieaYa- n Romiglianza. dc~1 Ca
nellntos di Alcssamhin -, nd 1!118, a Co
stanti mrpoli, una .Ht.enogra fin ttuea con cle
mnnti dc•R1mti dal Ristema. Duployé e con ag · 
giunt<• tmttc dal Ristema PrévoRt-Dclaunny. 

Eceo il titolo: 

'' Ti'lrk<lzé Ussana IHaiLsolls. Stenoghmlìa. 
oussouli, tidzat·et 111ektéhi aalissindé tedl'is 
idilmek i.iznré meal'ifi oumo11mié nazal'eti teelif 
ve terdzemé dn.'ire"'si tnl'afyndan kalloul idil
misehdit'. ~[onelliti, AHnlll Benai'Oya Pnl'is 
daroul-moualimindén meezoun. S<"ltn.m soulta
nissi devré'i-sanié fm.nsyzdza lliOLWllimi. Her 
hakky mn.hfouz<lour. Dei'-Saadd .. ì\latha.a'i-a.Lni l'é, 
1334 >;, 

!<:' un opuseolo di tre pnginn n stampa 
n ii 1mgine in litogTnfia, i11 r·nmttcri a.rn· 
l,i, Il « Dnutsehe Rtcnogrnph », Berlino 1!HH 
pp. 17-±-17!'5, nnalizzan<lo il lavoro dd BC'na
roya, trovn elw «non <\ rispettato H prin
eipio fonl'tieo cluplo~rrauo. Egli serin1 parce
-ehi suoni analoghi o!] omog<'nei eon un solo 

segno, <'.Oli l<' pt·r <'S<'Jllpio: che <' hi; sch 
ts; s <' z; k n ki; g <' gh; o, ou c• H.; i, yi c 
i (sordo). 

Questo non <·o:-;tituise<• uno ;,;\·antaggio. 
E' JJeee:--;sario un largo uso Lli segmenti, di 
une)ni, di punti, tli dreoli; RpoRtnmonti rli 
po:-;i z.io m•. raf forzaHL<'H ti, i n eroe i. a h hn•,·ia. 
zioni, sigle. Se Ri rnggiuug<' una n•rtn. ,-e
loeit ?t, l 'apprenrlimcnto è pc~raltro (liffieilc 
pereh<\ riehie<lP troppa tOIIIJH'OUsionc•, llll'lllO· 
ria e lH'rsevernn7.a~ Inolt.n·, ei(, P l'R~<'Hzink, 
la lntturn <legli Rt<•nogrnlllllli ì• frequ<'nte
Jlll'lltn ilH't•rta. Il Bt>nnrova di<·hinrn <·hc la. 
gt'nPraliti\ dC'i turehi P HII.<'Ol'a immatum spi
ritunlnl<'ntl· por la adozioni' <li una st<'JlO'
grnfia c. llOu vorrehlw a n'l'<' per allie,·i <·hc
<kgli t•lmnt•nt.i iJJtelll'ttunlnH'utc :-;uffìt~ie-nti_ 
~-\.d ogni lll<Hlo la stl'nografia cld BL'llHl'll~-a 
no11 si può appn•ndere senza n1ae:-;tro ». 

B<•nza <lubhio ln. :-;erittura nrahn, qual0-
t'nt. usata dai turehi, aveva bisogno Lli una 
rifomm. Tale riforma, fu sempre n<lditnta. 
twl cpmdro :-;tp:-;:-;o della scrittura arnbn ehe, 
in :-;è :-;tessa, dal puuto <li vi:-;ta grafieo, è 
\ enJ.IllLmh~ un <·npolnvoro: eioè per ln forma. 
(ll'i enrattori <' p<'r le loro unioni. 

In qnnnto <'sHa eonsente faeili Rviluppi 
nlht mano <·ht> S(~rive, così da penndtt~l'l' una. 
<~fwenzioJH' Ht>Hza sforzo e (•.o n poca. tPnsi o
lH'; ogni parola non solo ha una forma ea· 
ratteristien o lwn <liffcronziata., nm altreRÌ 
111m ln·e\'ità tnll' <la. poter l'RSL'l'<~ eouHi<lt•rnta 
slcmogntfien l 

DiRgrn.ziatanH'Ilt<• uo1t ln Ri può <•logiare 
]Wl' quanto riguarda l 'iinpingo <h•i R<'gni, spe
cinJmente ]Wl' C[1H'lli in uso pL'r ht lingua. 
turea, in f[Uanto ei sono dci earntteri l'ho 
po:-;:-;ouo c•sser<' lc•tti in modo divc•rso; per 
l~Ht'n1pio élif fino a sett<' volte, ki~f fino a 
<·ìnquP Yol1 <' <', per eontro, <·i Rono dci :-;noni 
<"ho po:-;sono <'ss<'l'O rappn•:-;c•ntati in motlo 
diverso, c·.on differenti lettere, pc•r <:sempio 
fiuo n quattro in zy, zad, zal, zé. 

La ll'tturn è aueho più s\·antaggio:-;n in_ 
<ltwnto p n recchie pnroln possono <~ssero ldto
in mo<lo <liverso e Llon• ei Rono varianti di 
lettura, ognunu. di es:-;n h n. un :-;ignifìeato spt•. 
ciale; solo il JWsRo ìogieo <l ella frast• eonsen
to <li <livinnre la YPrsione giusta. 

Anche i 'J'm·chi più istruiti, ineontrnndo 
in un libro o in un giornah•, una parola seo
no~cintn, nou sanno ('OJlll' Jli'OUUJJ<'.in.rla l' oe
eniTOIJO i grnJl(li <lizionari. Pt•r i nomi propri 
manen. nn<;he tale• llH'zzo, è impossibile inclo-· 
vimtre eome Ri <'hianm una 1wrsmHt scmpli. · 
<'t~lllt'nt<' leggendo il suo uomo. Dt•l n•Rto qtw
:-;to o~sprntzioni furono già al'utam<mtP Rvol-· 
te dal prof: G. Levi della Vida (La mppn·· 
:-;<•ntaziono <lellc vocali degli alfaheti orien
tali) in qneRto « BollPttiJJO » 19:11, pagine 
UXXI- CXXIT. 

TuH<' qtw:--;tc <1iffieo1tà hanno aen•hn·nta. 
ln. tewl<•Hza alle rifoTmc• <le>lla s<·rittnrn Ara.-

pn., noi citen•mo le rifonJll' ,:i ~filasly Dott. 
Is111all Hakk~-. l '«Ordounoun Yt>ni ElifhaR· 
sy >> il « Tur1;;<hé Elifha » di A. Rch. il 
~Yt:ni Ons:-;oul Ressimli Elifha » <li ~Ìou
staJn. Fa'ik, c•, sopra tutto, <1U<'lla <ldl' emi· 
nento studio:--;o - amieo mio - ora defunto 
Paolo de .Jankò, puhhlica ta ne1l '«Are hiv 
fiir 8ehriftfreull<l<'», Lipsia, l!ll7, anno I., 
n.;), pp. J!J7-~~.S. 

L 'intro<luzione della serittura latina, se 
si fosst• en•ato un alfabeto c·nn buona eono
seellZll della fonetiea, turca avrebbe facili
tato di molto lo studio dnlla lingua. DiRgra
zia.tnJJJ<'ntc• ~i è <lovuto abbandonare eon la 
Rcrittunt nraha turca aneho la sua compren
sionL' <~ la sua sorprendente brevità. La snit· 
tura latina <'~ talmente lc~nta. eho si sono do
vuti iliV<'lltan• non solo elci sistemi ~tenogra. 
/ici ]>N traserinH·e i tlis(•or:-;i, ma anelw per 
faeilitare la snittnraziono peRa.nto c fnsti
dio:m. L>nr utilizzan• qn<•.Hti si:-;tc~mi steno
grafic·i si devo appn~mlere umL scrittura. af
fatto nuo\'H, con <lt•lle n•g-ole particolari, so· 
vl'Jltl~ <'OJliplieate, }Wl' la unione clei segni, e 
eo11 nwlte ahhr<•viazioni t•lw si <lebhono im
]JHran~ a lllOJJJoria. 

· Tutto eiù ohllliga a un hlllgo stutlio nJen-
tre i tuJ'(~hi posso<lP\'lllto, eon la. loro :-;crit· 
tura, un :-;istema dw in fatto di <'on<"isiono 
si pot<~\·a eonsi(l<•ran~ già un primo grado 
di stpnografia. Conei:-;imw elw <'ra ancora 
maggiun~ st• omett<•vano i segni <liacritici, 
,nd qual enso le parole restavano egualmen
tn l<•ggibili, K<'lllpt'<' n e.ausa d<'lla loro forma 
eamtt<•riRtic·n. Si <\ trattato eosì di valoriz· 
zaJ'L' i vantaggi <lc•i e.amt.teri latini n. prez
zo <l<'i Ynntngg,i, pun~ gran<li, della serittu
ra turl'a, <' lo S<'Hlllhio 11011 (• stato ntntag

·gioso. 
Colll1111<pH' sin l 'alfahdo latino piutto-

sto mal manipolato, fu illij)()Kto nlÌa lingua 
tlm·a. ('OH la. legg<' 1. giugno 19:l0 (Y<•di dfes· 
snger d' _\:t.hènPH », ~ aprilo ed 8 maggio del 
192G) l' la sua ìmpo:-;izione, eliminando tutte 
le obhiezioui eho prima. si formulavano nei 
riguardi della Ht.Pnografia, ren<le In nostra. 
art<' in(lispenRahile pnr l 'av\'C'Hirc. 

[\r. «Bo11L•ttino», l!l:\::, p. :Z~ì]. 

ll Bem1 roya, libero <l n ogni eoneorr<•nza, 
fu inenrieat o, fin (lal 1028, dalla As:-;c•mhlen 
Hazimtal<• di Angora, di ills<•g·naru la Rtcmo
grafia. 

L 'appli<"azione della s('l'ittura lati nn. ha 
ohhlignto il BeHnroya a ri:-;tampn.re la smt 
1-otl'nog-rafin in r•amtteri latini; è nn opuH(~ol0 
<li HiO pagine in ottavo dal titolo Rc~gul'nte: 

« Ti.'tekçeye nmlisus i~tPnOgl'nli ustllii (lll1tn.l'if 

Yektdeti tnralinda.n tetll'is etti l'i le n usulrliit•). A. 
Henamyn. Anlwl'a. JstenogL"af1 kursu nLlidiil'ii 
'1'. B. ~f. M. istenograti nmallimi. He1· hnkki 
nwhfuzdm. Ago~tos Hl2D. Istnnhul. Kiìat<•ili k 
ve rnathnaç·ili k anonim :'lirketi. Finti 100 ktll';ts >>. 
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Il Bcnaroya 11on tt•ndc nè a \·olgarizznre· 
la st.•nografia, n<' a far sì ehc• essa possa 
apprendersi se>nza mae::;tro. Si tratta. <li un 
terzo g1:ulo di stenografia; sono sigk <'<1 ab
breviazioni arbitrari<~ l'l10 obhlignno a<l una 
tensione continua della nwmoria. Ln maggior 
parte delle Rigle si serive con due o tre al
"'ato della punta seri\· ente. E' stupt'fa~ente 
come. ~i poRsa l'itenun• a Jlt<'llloria un eosì 
gran nmlwro eli siglo, clistribuitn nello 98 
png·i1w de1J 'opuRcolo. L 'autore ritimw e]w si 
poss~L imparnn~ la stL•nografia in nn mcs<' e 
eht• si posRa stenogTnfnn• un lnno·o brano in 
tn~ minuti (png. 1~1, n. 109). "" 

Dobbiamo lamentare purtroppo taluni er
rori guografiei ehe :-;i riscontrano nel libro e
talune frasi, inopportull<', Reeltc n.d esempio. 

La ,,tnnogntfia non <\ più illsognnta ad 
A11gora., ma si Htn ]Wl' nprirn nn Corso nlla 
Halk- Evi (Cnsn flcl Popolo) Lli .\ngont. Es
StL ~~ insegnata a. CoHtantinopoli al11t Reuoln. 
:-:;uperion• <li Commcreio. 

* * 

Dal I. 11ovemhn• lll:\0, la. stt•nografin ù· 
stata adot1nta alla .\ssemblcn. Nazionale <li 
.c\ngora. T_, 'ufficio st<•nogntfieo pal'lanJeut:n·c• 
ò co:-;ì eompoRto: 

Capo dnll 'nffìeio: Zeki Hodzaoglou. 
Capo Aggiunto: Dzovat Aziz. 
Rngretari: J•;kn~m Hadzimehmed n Halil 

Dilsizoglou . 
Stenogrnfi eli prima 

Bou J'haJt Fethouliah, 
Rolllzi Mevloud, Ralih 
han, \T erlzi h Ervassi. 

elnRsn: Arif Hikmet,. 
TRd.in Karahassan, 

Orhan, Sehakir Dog-

Stenografi di sl'(•ontla l'lnss<': .Ata Mousta-· 
fa, Avni Hadzihussein, Fikrd Refik, Kiamou
nw Niazi, KiaziJJJ Dedeoglou, M<mRtafa Ta
vandzi, Na'im Eumer, Nc•dzdd Karahassan 
Ne<lzmi Ali, Nomi Tellal, Riis<· h eli Mahmoud: 
8iilui:man Timour. 

U Capo tlell 'uffieio, funzionario del no 
gmdo, ha lo Rtipendio eli Lt. 179,55 al me:-;o; 
1'. .. \.ggiunto, del 7° grado, Lt. 146,1:3; i Se
gr<'tari, <ld 100 grado, Li. 92,42; gli Rteno. 
grn.li di prinut Clns:-;u, doll '11 o grado, L t. 
Sl,<i;'); g·li SteHografi di sueon(ltL Classe•, del 
]~o grado, Lt. ì-1,7:3. 

Gli :-;tmwgrafi sono n:--;snnti Llopo eli aycr 
subìt.o un esanw di <·oltura g<~nl'mle e, na
turn,lmente, uno di steuogrnfia. Pos:-;ono es
sero lll<'Hsi in pt·nsiont• dopo ~:) anni <li ser
vizio. 

J.l S<•n·iziq si S\'O]g<' uel !llodo ::;cguellte: 
nelb sala <lPlk Ht'<lute, ai lati tlclla tribuna, 
sono posti dm• tavoli, por ognuno clue ste· 
nografi eht• Herinnw in pi<'<li. Rul tavolo so. 
110 d nn lanlpa<lo, un n Y<•nle <' l 'n l tra rossa. 
Ogni tn• 111Ìnuti il SPgretnrio <"hG è R<'duto~ 
trn i Lln<' tavoli, aecenfle una clelle lampade 
t' <lopo d n<~ o trP s<•eom l i Rpcgue l 'altra. 

Gli HtCllografi (lel tavolo di cui si spc
g·JH' la luce, e<'RsHJlo il servizio e vanno a 



b'adune e sono sostituiti da un 'a.ltra cop
pia di stenografi che attendono H loro tur
no (che segue a distanza di tre minuti; il 
tempo a disposizione della coppia dell'altro 
t a volo). Ogni coppia entra dunque in u~ 'au · 
la una. volta ogni mezz'ora; dato che gh ste · 
nogTafi sono divisi in dieci gruppi. I reso· 
.conti elci djscorsi degli oratori piil veloci -, 
quali .Redzeb deputato di Kut.ahia, Vas:fi 
Rnschid, di 'Rchahin - Karahissar, Vasfi 
1\tiehmed di Bali - Kt>sser, e dei Deputati che 
lo l'ichiedono, sono sottoposti agli orn.tori 
per la revisione, prima della stampa, che ha 
'luogo 24 ore dopo ogni seduta. 

[Debbo tuth• queste informazioni inedi
te, come quelle rola ti n• all'uso ~elltt steno · 
grafia parlamentare, alla Lcgaz10ne Turca 
di A tenc eh e mi lw. cortL•spmente rimesso lP 

risposte del SeoTetario Generale alla Presi. 
denza deHa As~emblea Nazionale di Ango
ra, a un mio questionario. Esprimo qui, pub
blicamente, i miei più vivi ringraziam(•nti]. 

A lato dci sistemi di stenografia <' delle 
JJOtiziL• dw abbiamo dato con riferimento 
alla 'l'urcllia. L10\'l'Cnm1o considerare anche 
lo notizie e ·i sistemi che si riferiscono ai 
popoli che parlano idionti o dialetti turchi 
e che abitano la Russia me1·iclionale ed 
orientale, nella Crim!'a, nl'l Cauca:so. al di 
lh d(•l Mar Caspio. 

Afa. a questo proposito mi rifPrisco a 
quanto lw pubblicato G. van Daacke (La 
Yita sh•nografica nell'Uniom• Sovietica) in 
q1wsto <'Bollettino», 19:14, pp. Hi0-1 G:L 
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EPAMINONDA ABAT 
e la Stenografia nel Parlamento Napoletano (1820-1848) 

(V. 'l'avv. 343, 344, 345) 

L'universalità dell'arte stenografica è. 
{\imostrata non solo dalle applicazioni che 

essa ha sempre trovate e trova in ogni ra

mo dell'attività intellettuale; ma anche dal

la varietn delle persone le quali, puro eser· 

.eitaw1o lo professioni più diverse, si sono 

dedicati~ in ogni tempo, con fede ec1 assidui

tà, allo ~twtio <~d a'Jla pratiea. della steno

grafia. 
Basta. seoncre la storia di questa, per 

trova.rP fra i suoi cultori che si distinsero, 

anche come ideatori eli nuo,-i ~istcmi, avvo · 

cati, fisici, ingegneri, militari, professori, 

sacerdoti; c ci sarebbe da fare una curiosa 

statistica p0r v0dere quale apporto le sin· 

gole professioni abbiano recato alla cono· 

sc<•nza ed al progresso della stenografia. 

Fra le altre, la classe medica (ciò che 

110ll si attenderebbe a prima vista) ha dato 

'1111 notevole contrihnto all'arte stenografica. 

Ecl appunto fm i medici troviamo in Ita

lia, n.i primordi della moderna stenografia, 

Luigi Grossi (l) ideatore di un sistema ste

ìlografico (1810), Alessamho Quadri oculi

sta ed un personaggio che colllpare quasi di 

straforo uelle storie di stenografia, ma che 

non YÌ manca. mai, quasi punto <li rifl•rimen· 

to nll 'inizio di Ull progTes~o che anche in 

Italia per la stenografia doveva c-amminare 

rn p i rlamcntc. 

Intendo parla re di Epamh1onda Abate, 

del quale i lliVl'rsi autori di storia della 

stnwgrn fia italiana si tmmaHr1ano tut t 'al 

più l 'indicazione bilJliografica che cs~o pub

blieò a Napoli, nel 184'8, una «Breve noti

zia sulla stenografia». Chi no acceHna me

no bn•vem(•nto <\ E1trico Noe 1wl suo pn•ge

Yolo «Conqwndio di stOTia clelia stenografia 

italiana» ('rrieste, 1909) o nella «Storia go· 

nnale della stenografia esposta in tavole 

cronologiche» (Trieste, 1912), ma senza ag

giungere gran che alla citazione <lell 'opera. 

(l) F. N A T ALETTI. - Un parafrasta non 
plagiario: il Dottor 1ìsico Luigi Grossi. «Bol
lettino della Accademia Italiana di Stenogra 
fin», 1929. 

Anzi, nel suo pregevole m·ticolo «Il si· 

stL•ma Ta~'lor in Italia», di cui parlerò più 

a va n ti, il N o e si limita, in Ull primo tempo, 

a riferirne il poco che ne risulta dal manna

letto di Biagio Del Giudice, avvertendo di 

non cono.secre altro che il titolo deUa «Breve 
11otizia ». 

Qualche sporadico appunto troviamo p n· 

re nella «Storia e Letteratura Italiana» 

(Napoli, 1907) di Collatino Brizi. Non ne 

parla Emico Majetti nel «Disegno storico 

della stenografia» (Napoli, 1910), ~ebbene il 

Majetti stesso fosse napoletai10 c <ll'lla ste· 

nografia in Napoli n l tempo dell' Ahate 

a v esso trattato alt roYe largamente; neppure 

l' Alipra.ndi n c Ila sua più recente « Storia 

della Stenografin » (Pn.dova, 1fl25). Le no

tizie biografiche su };paminonda Abate sono 

quindi sea.rsissime <' più che altro sono lu

meggiate dalle vif'mtde della stenografia a 

Napoli iutomo al 1848. Sieebè, prima di 

trattarnc, credo opportu11o dare un ecnno 

<lcllc vicende mer1esime. 

* 7.· * 
Como è noto, :fino dal 1820 si erano avute 

a Napoli manifestazioni in ordine alla ste

nografia; iìn da qunnc1o cioè, sotto l 'impul

so dei moti in smTPzi onali spag11 noli, era sta, 

ta conce::;sa dn. FPnliHmulo I la, costituzion<' 

(D Luglio 1820) ed imtugmato il Parlamen

to di Napoli (l o Otto br e). Si puù dire che 

ti Napoli la comparsa c lo sviluppo della ste. 

uografia furono veramente determinati dal 

sorgcn' delle istituzioni parlamcmtari, nella 

nuont aura di libertn, purtroppo pre.sto sof

focata dallo ::;tesso Borbone. 

Infatti, mentre il giornali::;mo ed il Par

lamento andavano alla rif'eren. <li stenogra

fi, d<'i quali si sentì subito Jn. mnnf'anzn (2) 

(2) A. SBUONI. - La stenografia a Na- · 
poli nel 1820. «Bollettino della Accademia 
Italiana di Stm10grafia », NumL'I'O speciale, 
Aprilo 19:11. 

Yeclasi aneh0: F. NA'rALETTI. ·Un ten
tatho di rosoconto stenografico parlamen
tare giornalistico nel 1820. «Bollettino del
l' Aeeaclemia Italiana di Stenografia». 1925. 
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e si fac:cnl a nmti qualche strm1icro già 

istruito i1t quell'arte, un ecrto abate Luigi 

Caterino si dette tul insegnare un metodo 

«per prcpann·<~ stL~nografi per il Padamt'll· 

to nazionale». Cessato però questo nel 1821, 

non ebbe più motivo tli essere hl scuola del 

Catcrino, il quale tuttavia pubblicò, anoni

mamente, un libretto intitolato «Elementi 

dell'arte stenografica». - Presso Haffaele 

Miranda, Napoli 1822 (3), 
Il Caterino, maestro eli retorica uonchè 

esperto papirologo, nato nel 1786, morì nel 

u;:H. E' di due anni dopo 1n. sua morte il 

«Sistema di stc~nografia» (18:16) eli Gregorio 

Notarjanni, del quale non si sa so o quali 

rapporti avcs:-;c col Catcrino. E' tuttavia 

da sup]JOl'l'e che il Notarjanni, nato nel 1811 

a Lenola (Caserta) e venuto a Nnpoli a stu

diare lngge, conoscesse i vi il Caterino, che 

dal 182:1: teneva cattedra di lliritto ca.noni· 

co in quella UnivPrsità e quindi dovrebbe es

sere stato suo Illrtestro. Pe-rò il Notarjanui 

non lo rammenta nemmeno nella prefazione 

clel suo manuale di stenogmfia od il Simi011i 

spiega questo silenzio, dicendo che nel 183fi, 

i n piena reazione politica, non sareb lw sta t o 

prudente rnnmtentare che 1 'esercizio della 

st<•nograJia tll'fL stato promosso nel periodo 

del soppresso regime costituzionale.~ 

Il Notnrjanni, henchè abbia. nel suo «Si

stema» nlcunchè cli comune col Caterino 

(3) Nel Yolumo del Caterino non si tro
va menzione del nome dell'Autore, nemme
no nel permc:-;so di pubblicazione dato il 6 
luglio 1822 dal Cardinale Arcivescovo di Na
poli a nome della Giunta. permanente per la 
pubblica istruzione e su parere <1el Regio
revisore Angelo Antonio Scotti; il quale in 
propo:-;ito cos1 si esprime: «Nulla vi ho tro
vato che offenda. o i dogmi della Rdigiono, 
c ]p regole del buon costume c i diritti del
la RoYntnità. Anzi a me piace, che intro<lu
ca.Ri fra noi un'Arte che tende ad aguzztue 
l 'inteudimcnto, ad eRcrcitare la memoria, ed 
n Tacrogliere molte produzioni tlell 'ingegno 
umano, che altrimenti cachcbhero in climcn
ti<·nnzn ». 

Che l 'opera sia da attribuirsi al Caterino 
ò resultato da un 'annotaziono manoscritta, 
che risale a quei tempi, fatta su un e:-;emplare 
del libro R]Jpartenente alla BihliotPetl Cuo
mo Ji Napoli (Noe, Op. cit.). 

V celasi anehe la «Biografia» del DE 'ri· 
P ALDO, sotto Caterino Luigi. Cfr. l ~artico
lo l1i A. Simioni. 

(dal <tua lv Jll'l'Se la n'gola cldl 'al'ii<'olo npo-~ 

s1rofato), per ]n. stt':-;sa. derintziont' dall'A· 

nmnti (1809), figura. soltauto ridutton• dL'lla. 

applicazione di cp1est 'ulti111o, che a \'l't• h be 

nppn'sa «dunlllt(~ il eorso elci suoi studi sc

eondari nel Co11Pgio tli :7\Iontecassino, don~ 

sole·va meravigliare i professori per l'esat· 

tezza · clella riproduzione stenografica delle 
h'zioni » ( 4). 

:Ma, venuto a Na.poli, (lo\·e si ennto man· 

tcnutc>, 11onostantl• la decacknza dovuta alla. 

renziollt' politica, le tracce della propngan-~ 

da stenogrnfica c!tol Oatùrino e dove, frattan

to, era. compar~~a la seeoncln eLlizio11e (l.S:\0) 

dd :Metodo eli FmJH'Dseo Thomud, appliea
zione dd sistema Taylor alla. lingua fran-~ 

eese, eho già. an)va avuto influenza sullo· 

sviluppo della stnnografia a PalPrmo (l 7'), 

il N ota.rjanni trovò ambicute propizio ecl 

Phbe la possibiliti't con l 'nppoggio cld :Mar

('ht'sc Niccola 8nut 'Angolo, ministro dogli. 

affari intorni <lnf Hegno delle due Si<'ilin, di. 

c1e(1ienn;i all 'inseguaJllento cl ella steuogrnfin., 

clalHJosi pure a .stcmografan~ ]Jrodidw e puh-~ 

l >liei diseorsi. 

}'rn i :-;uoi alliPvi vi fu appunto un gio

vane stmlonto tli medieina, Epaminonda 

Abate, nato n. Napoli nel 1822, e eh e all'e

sereizio d l'Il 'arte di Esculapio seppe felice

mento altnrnaro quello Llcll 'arte di 'rirone. 

Non dico :t ea.so di 'l'irone, perehò <lntosi a 

rict>n·nre lo op<'rc che trattavano di stenogra

fin, t) la <mi eoiJosem1za fra le persone colte· 

era più diffusa cli quanto ordinariamente si 

(l) E. liLLJETrrr. - Contributo alla sto-
ria (ll'lla. stenografia. «La Stcnogmfin>>, 
A~gosto 1904. 

('P) P. 'rHOUAR.D. - «1\iéthode tlc Sté 
nogr:q)hin, pnr laquello on peut n.pprencln',. 
san:-; J'.faìtrn, l'Il 1noins d 'un mois, l 'art cl 'é-
erir<' aussi vi t<' qnc l 'on pa.rle». 

La. prima ecliz. orilginalc, in frn.Jtet'tlt.l>,_ 
eomparsa a 1\fa.rsiglia nel 1804 fu n la bora t a. 
in Sicilia dal Racerc1ote SALVA'rOR.J·; 1\'[C>R.
AO, professore eli lingua arabn all 'UniYersi
tà di Palcnno, erl ivi pubblieata nel 18U 
col titolo di «Sistema di tachigrafia. italia· 
na, col quale si pu() apprendere senza ma(\
stro in pochi giorni l 'arte rli scrivnre eosì 
presto eome si parla». 

Vedasi A. PUGLISI. - Il sistema di ta
c~liÌgrafin di Salvatore l'lforso. «Bollettinn 
della Accademia .Italiana di Stenografia»,. 
1930. 

cretl:t e si eredeYn n ne he allont! studiò l 'o]Je

rn magistrale del :Mabillon, traondone una 

taYola c1i N o te tironiane della quale aJTicehì 

1 'uni e o suo st:rit t o stl'nografico che si eono

scn e <'ho ì~ l 'oggetto partieolare t]el presente 

artieolo. 
Epaminom1a. Abate :-;i dette a sua volta. 

all'insegnamento c non senza frutti, perchè 

l'isultano e.sscre sta ti suoi allievi Giuseppe 

Maria. Tntafioro c Biagio Del Giudice, autori 

ciaseuno eli un trnttato (li stcnogl'afia, nel 

quale ricol'clano il loro llln.estro (5), 

Intanto, mentre il N otnrjanni e l'Abate 

pl'OSt'gUÌVHllO la loro overa di insegnamento e 

di propagancla) una nuova. oecasionc Lli escr

ci~-:in puhblieo della stullografia si presentava, 

a Napoli eon In rin]Jt•rhua. del Parlamento, 

(-)) Trattato lli Stt'llografia pl'l' GIU
SEPl)E M. 'l'A'l'AFIORE. - Napoli 1850. Al-
tro P<lizioni nol 1851 c 1871. ' 

<< Trattato tli Stenografia. per BIAGIO 
DEL GTTTDICE, Napoli 1849 c 18()0 ». 

Si tratta. eli mn.lluali improutttti a quello 
del .:'irotar,janui, clel quale fece un 'esposizio
ne (ms.) anche C. L. (CAMILLO LAUR.O) 
in « Eh'llll'nti di Stenografia.», Castello di 
CosPnza, 1852. 

A proposito clcl 'rataiiore, tornn opportu
no riprodurre qunnto di lui scrisse suo fi
glio Prof. Albt~rto nnll 'opuseolo (in so, pa
gine :2-i) «La stenografia - storia . utilità» 
Gi rg('n t i, J886»: 

«Di tutte queste opero [quelle eli autori 
fm il 18+8 o il 18():1: l ln più diffusa. fu quel
la di Tatafion', il quale a soli 16 anni fece 
parh\ <ll'l Corpo Rtenografico delle Camere 
legislative delle Duo Sicilic nel '48 c si ebbe 
quindi largo <'.ampo ad apprc7.zamenti per i 
quali il 'l'mttat.o da lui pubblicato fu quello 
ehe lllt'glio servì a coloro che vole·vano acqui· 
stare nn a. tono.seonza esattissima eli quest 'ar
t(~ c .volevano porsi in grado di riuscire ad 
osei"cJt aria. Dcll 'opera del T. so ne fecero 
due etlizioni nel '4!) ed un 'altra nunlcrosis
simn intnramentn esntuita, llP1 ]871». In qtw
st 'epoca il Trnttnto del TatafionJ «fu ricer
catissimo n proeurò ali 'autorn la nomina di 
profo:-;sore nel Regio istituto te<'nit•o eH Na
poli, (1ondc sortirono giovttni Yalontissimi, 
fm i quali il prof. f1olestino Pio·hctti che 
nel 1877 serisse il «1Inc;:;tro (li stenoo·~·afia 
metodo facile e breve per apprnnd~re h{ 
Htenografia secondo il sistt'llla C+a1)(1lshPrger
Noe ». 
' Sullo traeee l1L'l rrntnfiore furono compi

lati manmdi alle]w ila Giorgio Cheli (Fa
lenno l.S/;;) o •1a. Raffa.elo C+rC'i:'o (Napoli 
18SG). 

eh e tutta.\ i a, C'Ollle gli altri pa.damenti sorti 

in quell'epoca (ad e ce ezio ne (li quello subal: 

pino) dove,·a avere effìml'nt, so pur gloriosa, 
vita. 

+:· * * 

Il :!;) aprile 18+8 la. «Gazzdia. di Milano» 

]JUbblirava un aYviso del «napoletano Nota

rjanni>>, eol quale si nvnn'ti\'ano gli steno

grafi che tksi<leravano eli pssern illlpiegati 

nlln Camem dci Pari cd n quella dei Depu

tati eli Napoli, tli prnsentarsi al Notnrjanni 
ste:-:so (G). 

L 'apertura dei pa.rlam<•nti in Toscana, a 
Hollla, n. Palermo, n. '1\HÌllO (7) ]H'ovoc(> in 

quel tempo un 'ansiosa rieuren di stenografi 

in tutta Italia (~d anche all'estero; P, mau

cnn<lom•, l 'apertura di seuole loeali; che poi, 

- è dn notarsi per iw·iclc•n:-:a - valsero a 

formare nelle diver:-;e n'gioni d'Italia uu am· 

hicute cd una tradizione stenografica. 

L'avviso del Nota.rjan11i (lerivò dal fatto 

che, avendo egli ottenuto, per l 'amicizia del 

Han t'Angelo, un impiego nel Ministero degli 

Affari interni, al momPnto doll 'apertura delle 

Camere fu inenriea.to tli orga.ni7-zarc il servi

zio :-;tcnogmfieo. Gli fn ru1zi offerta. dal nuo. 

vo Ministro clell 'interno, F. P. Bozelli, la ca

Ti ca. cli direttore r1cl «Corpo legislativo <legli 

stenografi del Governo presso le Camere lo· 

gislatiYo»; ma egli rifi ntò, incaricandosi tut-

(G) G. ALTPHANDI.- Ln stenografia 
parlamentare 11<'1 biennio 1848-cJD. « Bolletti
no della Aeeadt'nlia Italiana eli Ate1100Tafia» 
Maggio - Giugno 1DB2: o ' 

« Clnzzcttn eli MilaHo. - Nmn. :14, l'ITnrte
clì ;2;} Apdlt~ 18+8. 

Napoli, 17 A~prilc. Chiunque aspiri n. ps
~<'re Ìlllpic'gato st<'nografo n.lla CanwnL dei 
Pari (' Doputati, si prt'H()Ilti n questo n{ini
st~)l'O aH 'uffieiah' D. Gregorio Notaryanni 
(:-;JC), clckgato a t'OJlosc~ere l'idoneità (lei va-
ri eoJl<::OJT<)nti. (G. N.) ». 

ì/ncl. G. ALIPlL\ NDI. . A];punti su In sto
ria tldla. stPnografia italiana. Pavia, 1915, 
p. 222. 

( 7) Cx. ~-\ LlPRANDI. La. AttmooTtdia p:u
lamenta.ro nel biennio 18-l-.S-+D; eit.

0

e F. GIU
LJET'.l'I. Il Parlamento <lPl '+8 <' la. Steno
grafia 'J'nylor in 'l'oscana. - (<Bollettino della 
Ae('adomia Italiana <li Atcnografia» 19BO . 
:a. Oonw ivi ho osposto, il 'sistem:{ Nota
rjanni si tlinllgù anehe in Toseana. 



84 

t a via del coneol'so eh e nll' uopo fu ba n

dito (S). 
Il «Giornale eostituzionale del Regno 

delle Due Sicilie» pubblieava nel n. 76 del 

1848 il seguente avviso: 
« Ministel'o e Real Segl'etcl'ia eli Stato 

clell 'InteTnO. 

« Le passate politiehe condizioni del no

stro paese han fatto trascuraTe, quasi inte

ramente, l 'aTte stenografiea. Solo aleuni 

giovani l 'hanno appresa per diletto e per 

pl'i vata utilità. Il Ministro clell 'Interno ha 

(8) Altri col'si eli stenogrnna furono in
detti in quell 'epoea, come resulta dal se
guente avviso riprodotto nel giornale «La, 
Stenografia » del gennaio 1908: 

«Il signor PRANCESCO l\HN ARELLI 
che per molti anni si applicò ali 'utilissima 
arte stenografica shHlianclo, col're~genclo _e 
moclifiennclo i eli versi sistemi o l tramo n tam, 
è giunto in oggi a farne uno, che tanto per 
semplicità dei segni, che :ver la facilità del
l 'interpretazione può dirsi il ndgliore eli 
quanti finora sono stati :vubblicati in Italia 
e fuori. Il Minarelli, abilissimo in tale ·spe
cialità offrosi di insegnare quest'm-te a tut
ti coloro che amassero eli riportare in iscrit
to, ad litteram, ogni qua,lsiasi orazione, eli
scorso o lezione c ho <lalla tribuna o cattedra 
venisse 1n·onnnciato, -- eowlizione - per 10 
lezioni in casa pro:vria. <lucati G; in quella 
del Minarelli rlucati :1; per più individui 
e uniti, il prezzo è da eonvenirsi. Da Pran
cesco Minarclli, recapito Strada Toleclo, nu
mero 350». (Giornale del Regno delle Due 
Sicilie, n. 54, Sabato 4 marzo 1848). 

Il cog11ome 1\finarelli ò noto nell:'L stori_a 
della stenografia italiana. Un Cannllo JYII
narelli fu inscgnalltt•, n.nehe <li stenografia, 
.a Bologna. In n11a «Pieeola Gui<la, allo seri
vero lettere» eli SALY.ATOHE MUZZI (Bo
logna, 1852, U~5(i) compare anzi una_ «'l'a
vola Stenografica» a illustrazione eh alcu
ne pagine sulla «Stenografia». Ln. scuola 
l) l'i va t a del ~1j narelli doveva essere ah ba
::;tanza rinomata, su uel maggio del 1i'i-1:8, il 
Ministro degli Intemi (Mamiani) do;lt~tm~a
nt al cardinale legato di Bologna notlzw m
torno alla Scuola dr•] 1\Iinarelli, e se il M:i
narclli e i suoi allit•Yi t>nwo disposti ad as
.:::.mucre il servizio stenografico presso le Ca
mere clell 'Alto Con~ìglio l\ doi Deputati. 

(Vecl. G. ALIPlL-\NDI. - Appunti su la 
storia della stenografia italiana. Pavia; 1015, 
pp. 18 - 40 e Pll·, 254 · 24 . Le notizie roma
ne, sono tntttc da cloeumenti conscn·vati 
presso il R.. ArehiYio di Stato di Roma che 
.saranno in seguito pubblicate su questo «Bol
lettino della Accademia Italiana di Steno
grafia». 

scelto i migliori eli questi giovani per no

minarli Stenografi cll•lle Camere legislati \'C. 

N ella certezza :voi che i giornali, almeno 

per qualche tempo, manchel'ebbero n.ffatto 

di buoni Stenografi, sempre nel fine eli pro

cm·are alle discussioni la maggior pubblici

tà, lo stesso Ministro ha determinato che 

ogni direttore di gi01·nale possa tenere un 

segre-tario nel gabinetto eli traduzione per 

farsi una copia r1elle discussioni raccol

te (o). 
Paro c1 'altromle che il Corpo degli steno

grafi fosse formato, in seguito al detto con. 

corso, con dementi locali, allievi dello stes

so N otarjanui c d eli' A ba te; fra i quali tro

vialllo nomi eli persone poi diventate illu

stri, quali Nicola Amore, che divenne il 
prineipe degli avvocati :venali eli Napoli, fu 

Senatore del Regno o Sindaco di N a poli, e 

la cui effigie vedesi tuttora nel monu1ncnto 

che gli fu eretto nd centro del R.ettifilo; 

Alessandro Quadri, insigne oculista e suo 

fratello Cesare ehc fu Consigliere di prefet

tura; Mìcllele Torino, amministratore del 

giornale «<l Pungolo»; Giuseppe Maria Ta-

ta1fiore, già ricordato; Luigi Vincenzo Ba

culo, i~pettore di pubblica sicurezza e pure 

esso autore di un trattato eli' stenogra

fia (l o); ed altri clw sono elenca ti nel p Te-

(9) «La Stenografia», Pebbraio 1908. A 
questo a v viso si ricollcgano offerte di Rte
nografi privati como la seguente riprodotta, 
nello stesso fascicolo de «La Stenografia». 

,~GIULIO GAR(HULO stenografo ora <li
monmto a Rall'ruo alla prossima apl'rtm·a 
delle Crtllll'l'l\ raccoglil'l'à tuttr• le diseussioni 
parlnmt•nhtric di qul'lla <1t•i deputati. Egli si 
offre eli darne copia a tlunlunque giornali
sta o particolare 11dla mattina seguente al 
gionto in cni saranno tra,ttate, ron abbona
mento o b l1ligatori o p <'l' tu t te le discussi o n i 
dell'anno al prczl\o di tlucati 18 mensili. e 
con cauzione. Indirizzo: Da Emanuele Hoc
co, strada Pigna,secca n. 18, o in Salerno al
l 'imprenditore». 

( GiormtlL' costituzionale del R.egno del
le due Sicilie, n. 77, Yenerclì 7 Apri
le 1848). 

(l o). - « Lezioni eli Stenografia con la 
giunta di un indice di aclver~aria stenogra
fica ed un alfabeto visionomico, per LUIGI 
VINCENZO BACULO, 1849. 

Nel 1860 il Bnenlo pubblicò un riassun
to del sistema, a domande c risposte, col 
titolo eli «Catechismo di Stenografia». 

gevole opuscolo tli Enrico JHajetti: «La So

cieti:t stenografica. partenopea, 1879-1899 ». 

_;\[a il Parlamento (Camera dei Deputati 

e Calli era dei Pari) 110n <huò che dal luglio 

1848 al marzo 1849; sicchè quegli stcnogra

:fi, eh o aYevnuo altresì l 'obbligo <li lavora

rn eollll' impiegati negli uffiei del 1\iinistero 

clal qunlo dipendevano, o continuarono la 

canient amministrativa, o si dettero a libe

re professioni, o, coinvolti dalla l'eazione 

borbonica, do\'cttero sottrarsi alle pmsceu 

zioni, allontammclosi da Napoli. Lo stesso 

N otarja nn i fu rimosso dell'impiego, nel qua

le fu l'e-intt•grato solo nel J 8GO, <lopo l 'avve

nuta. unificazione del Regno d 'Italia, tra

slocandosi a tale scopo a 'l'orino; donde 

passò poi segretario capo nella R. Prefettu

ra eli Cast•rta. 1\iorì a Napoli nel 1878. 

~\nehe Epaminoncla )Jmtc, giovane ac

ceso tli patriottismo c di t•ntusinsmo, dovet

te esulare l' llello stesso amw 1848 riparò in 

Inghiltl'na. Cessò così la sua atti dtà steuo. 

nografiea; l', tledicato~i n gli stwli di mcdici

ua, si spt•<·ializzò nl'lla pidrifieazione dei ca

daveri, ottenendono risultati perfetti. Per 

questi, auzi, piuttosto che per la stenogra

fia, è couoseiuto nel mondo scientifico, e co

me insigne pietrificato1·e eli catlaveri lo tro

viamo menziounto nelle stesse encidopedie 

modL•rne (11). 

.i\o n ò pos.3i bile ])l'L'eisarc quanto tem:vo 

rimanossc fuori dall'Italia; ma, mentre tro

viamo sotto la data del 1849 n Napoli pub

hlicata una ~ua «Proposta di un regolamen

to sanitario por menOillare la. sifilide», dob

bialllo ritenere che egli pren(l<'sse parte at

tiva alla lotta contro il colera, che infierì 

a Napoli nel 1854 (come già vi era apparso 

nel 1816 c nel 1836); poichò sono eli quel

l 'epoea i suoi studi «Intorno all'essenza e 

alla palingenesi del eolera (Napoli, 1854) » 

cd i « Precetti igienici ad uso del popolo 

affine di prcservarsi dal colera, dettati dal 

meLlico Epaminonda Abate (Napoli, 1854), 

ed un 'altra opera simile è pubblicata a Ca

tania. nel 1859, col titolo «Intorno all'essen 

za ed alla patogcnesi delle febbri intermit

tenti ». 

CP ):r <<Enciclopedia delle Enciclopedie». 
FORMIGGINI. - «Grande Enciclopedia SON
ZOGNO. Nessun accenno invece nella « Enci
clopedia italiana» TRECCANI. 
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Gli stu(li sulle malattie epidemiche e sul

la eonl-'t~rn"tzione delle carni restarono la 

sua specialità, anche in età più tanla; poi

chè nel 1875 pubblicò l 'opuscolo su «La pie

trificazione elci rn.davori e l 'importt"tzione 

della carne fresca clall 'America del Sud» e 
nel 1884, sl'mpru a N a poli, un altro studio 

su «Il colm·a: sua etiologia e cura». 

L'Abate morì ud 1893, forse a Roma; e 
le sue notizie ~tt·uografiche, smarritesi così 

dopo le brillanti prove del 1844-48, si limi· 

t ano agli scarsi cenni eh e ho citati in prin

cipio ed t"tl suo unico scritto, o meglio di

scorso, col titolo r1i <<Breve notizia sulla ste

nografia». 

1\Ia ò Lla ritr•m·t·si che la sua passione 

per la trasmissione L' riproduzione rapida 

cldla parola non lo lasciasse completamente, 

se nel 18;5U trodanto pubblieato a Napoli 

dalla Reale Tipografia :Militare un suo opu

scolo «<ntorno ai tc•legmfi elettriei», in 

prinei11io clol qualn egli espone, in ordine 

nll 'importanza sociale del linguaggio cd al

l 'utilità di trasmette do alle persone lonta

ne, concetti analoghi rt quelli espressi in 

princ1p10 <ld suo rliseorso sulla stenochi

g-rafia. Vi si trovano anche ripetute le stes

se parole, ad es. che i suoni <·onispondono 

«alle interne modificazion i del nostro ani

m o» e che lo «stupt~]J(l o artificio della paro· 

Ja» ò «il più gran clono» LleUa Provvidenza. 

Inoltre t•gli ossernt anl'he in qlwsto opu· 

seolo come• il linguaggio abbia troppo ri· 

stretti limiti nello spazio o nel tempo, c co

mo pereiò si sia <·erea.to mediante la scrit

tura di trionfare su tali o~tacoli. E da que

ste considerazioni, mentre nella «Breve no

tizia» aveva trntto argomento per diffon

dersi sulla, genesi Pd utilità rldla stenogra

fia, lll'll 'opuscolo sui telegrafi trae motivo 

di espone lo diverse invenzioni i<leate por 

trasmettere il pensiero a distanza dal <<tele

grafo Pll'ttro magnetico» del gesuita. Fmnia

no Btnuh (Hi-1--1- ), al «telegrafo ad aste od 

ottico» dci fratelli C ha. p pc ( 1793), ed alle 

diverse applicazioni tlell 'elettricità, dalla pi

la rli Volta al telegrafo J\[orsc. Ed infine, 

eon quul eerto intuito col quale nella «Brnve 

notizia>> a.veya preveduto le più ampie ap

plicazioni della stenografia e negli studi 

sulla conservazione llellc carni aveva anti· 
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cipnto consirlera~ioni sull 'intportanza inclu
::;trial!' d Pile• ('fll'lli congelate, non 'opuscolo in 
parola auspica l 'aYvento del telegrafo sen-
7.a fili, pur temendo «il ridicolo che a larga 
mano si Ycrsa sopra ognuno che Yuol farla 
da inclo\"ino e leggere nell'avvenire». 

Seuonchè, diRpiacc ad un certo punto 
ayvertin' come egli, dicendo che «se la 
scrittunt o la stampa. <lavano alla parola 
permanenza. ed estensione, le toglicYano cl 'al
tra. parte la cderitn e la spcditezza che gli è 

11roprin», non av\·crta <li notare che questo 
dift•tto llol1n serittm·n or<linaria è eorretto 

dalla stc•nogrnfia. 
l.In ehl' il telegrafo, in qud primo suo ap

plicn.rsi, pot!'ssc auche <lominan' sulla nozio
ne di stenografia. non è strttno, se si pensa. 
all 'ontusinsnto che susdtò al suo apparire c 
so H!' trovin.mo fatto :-;pe.sso cenno dng·li 
stl':->si scrittori di stenografia di quel tem
po, fra i qua li Luigi Vincenzo Baculo, so· 
pra riccmlato, pone quella che si ottiene col 
telegrafo fra l<' nuictà della scTittma ste-
11 ograficn ( 12 ) • 

Nell 'opmwolo ol'n descritto dell'Abate 
troviamo poi in 11ota che egli flirige'Ya nel 
1846 un 'opom 1wrioclica, il «Propagatore 

delle Scienze nahuali ». 
Si erede che l' Abate• moTmulo lasciasse 

una Ticca biblioteca, dm·e abhmulavano an
che le opme stenografiche; m n purtroppo sa
rebbero an<late disperse nttran•rso il com

mm·cio librario. 
7:· * 

La « Breve notizia sulla stenografia » 

di Epaminoncla Abate vie110 riprodotta a se. 
guito di questo articolo, pl'l' cortese colla
borazione ell'l env. prof. Giuseppe Quitadn
mo, dal testo pubblicato - in lingua italia
na. - sul pe1·iodico «Le Ciceron des Deux 

Siciles », nn. 25, 29, :iO, :n e ~2 del 1845. 

(12) L 'avv. Giuseppe Ravizza, il noto au
tore del Ccmba.lo-ScTivano - che felicemente 
1wccorse le oclien1e macchhw per scTh·cre, 
coneludc la sua memoria presentata per otte
nere il breyetto el ella. sua im·cnzione ('l'ori· 
no, l Settembre 1805) avvertendo che «lovan. 
do lo sC'a.ppamento dalla. sua macchina, la. si 
l'tmde più adatta alla ste.nografia. Tali mac
chine, a movimento continuo, indipendente, 
pot.Tanno adattarsi per i telegrafi ed anche 
pe·r la scrittura usuale, quando siasene a.C'
qltista ta sufficiente pratica». 

Il Noe nn·erto nel suo «COl11p<'(1io di 
stc•nogTafia» elle• si tratta <li un discorso 
letto dall'Abate nel 18-±4 e puhblicato n Na
poli u<'l 1848, cii'> che ripete nella «Storia 
dt'lla stl•nografia esposta in tavole nouo
logi<'he ». Anche il Brizi, nella. «Storia e 
lettPratum della Stenografia Italiana.» seri
\'e: «Degno (li nota nel 1848 (in Napoli) è 

l 'opuseolo fli Epaminonfla 1\ba.te « BrPve 
11otizia sulla Rtunogra fia », ornato di una tn. 
n>la eontcnentc 184 Note tironiane ( J a) clt'

:->Ulll~' dall'opera Dl' H e Diplowatica <li J". 

Mn.hillou (1681) >'. 
Sembra dunque indubbio ehP il <liscor:->o· 

dell'Abate fu puhhlient o originnritllllente 
nel « Cicc·ron dPR D<•ux Siciles » col titolo: 
<< Sulla ·originP c progn•sso della stcnochi
grafia.» e poi in opn:->C'olo separato (ehc pe
ri'> non è stato pos:-;ibile rintrnccinre) P<l 
in lingua italiana, col titolo di « Bro,·c no
tizia sulla stenografia » e l 'aggiunta cli una 
tavola <li ·note tironinnc. 

:Ma la «Notizia» in vero non è brP\·e: si 
tratta di un lungo discol'f,O te·nuto per la 
inaugurazionP <l i un e orso eli stenografia e 
poi TintaJtoggiato cd ampliato per costitui
re l 'opuscolo che ho detto, e per allora as
sai inll'rt~ssantc. Esso può anzi considerarsi 
l 'uniea opora. italiana. vermucnto critica e 
storica. di quel tempo in fatto di ste11ografia. 

N ella publJlicazione del « Ciceron des 
Deux Siciles » il discorso r preceduto cl~ 

qul•sto cappello: 
« Ci facciamo un do,·on• <li rendcn• eli 

puhbliea ragione un elaborato cliscorso, pro. 
nunciato clnl signor Epa.minonda Abate al
l 'apertura <le l suo CorRo di Stenografia n 11 'I· 
stituto Priore. Questo culto e intelligente 
gionmino elw con solerzia intende alle medi
che discipline, si è particolarmente occupato 
della. diffusione de11 'arte tanto illustrata da 
'l'avlor c di cui è ormai rieonoRciuta. in tutta. 
Eu·~·opn. l 'utilitù. P. ». 

Il discorso, o sc1·itto <le11 'Aba.te si pre-
senta compilato sulla. sc.orta di enciclopedie 
di quel tempo, specialmente quella france
Re do l Didero t e D' Alembert, alla. quale al
tri autori eli opere stenografiche attinsero 
a larga mano, e su pubblicazioni e relazioni 

franecsi di Htenografia. 

(13) A11zi, sono JS;"'i. 

(Roma) Francesco Giulietti 
(continua.) 
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Esami di abilitazione all' insegnamento della stenografia 

GAZZE'l'TA UFFICIALE 
DEL HEGNO D' IT ALLe\. 

Ministero dell'Educazione Nazionale 
"Decreto lVIinistcriah• 9 gennaio 1935-XIII. 
"ESAMI DI ABILITAZIONE ALL' INSE

GNAMENTO DELLA CALLIGRAFIA E 
DELLA STENOGRAFIA. 

TL MINISTRO 
T'EH .L'EDUCAZIONE NAZIONALE 

Visto il H. lÌ l'eroto 18 marzo 1928-VI, 
11. 9:37 j 

Visto il re>golnmento, approvato con R.. 
decreto 5 luglio l fl:H-XII. n. lJ Sti. riguardan
te i eone orsi ·Psami <1i Rtato in scuole ed 
istituti di istn1zio1H' nH'l1ia. tocnien; 

Visti i programmi stabiliti per tali con
·corsi-oRami di. Rtato, approYati con R. de
creto 20 luglio H>:::-±-XH, n. 118G; 

Decreta: 

J. · Sono indetti gli eRami di abilita
zione all'insegnamento della calligrafia e 
d ella stenografia, sistem n EnTi co N o e (se
eondo le forme di scl'itturn del manua1e del
la scuoln) nello .snwlo erl istituti medi di 
istruzione tecuien. 

Sono nmmesRi agli esami indistintamente 
gli uomini e le donne, cittadini italiani c 
stranieri, che abbiano l 'etìt non inferiore a 
·21 anno, compiuti a.lln data del bando. 

Sono esclusi dagli esami i càndida.ti che 
in (lue p1·ccedonti sessioni non abbiano con
seguito l 'idonei.tì't, salvo il ea.so che siano 
t rnscorsi due a. nn i dall'ultimo esame. 

§ 2. · Per l 'a.mmisRionc agli esami è 
}H'Cfi.Cl'itto il posses.so del diploma di matu
l'iti:t classica, o scientifica, oppure eli ahili
tnzione tecnica o magistrale. 

Sono ec1uipnrnte ai titoli pre<lc-tti le li
·<'l'n:ze o i diplomi di scuola media eH secon· 
llo grado, giusta. l 'ordinamento anteriore al 
Jfl23, cd i cliplollli conseguiti negli istituti 
(·ommerciali, industriali o nautici e nelle 
s~uole agrarie mcl1ic, a.nterionnonto al 1 o 

ottobre 1933. 
§ ~t - Alla domanda di anunissione, da 

JHesentare nei modi o 11el termine fissato dal 
.·mccesshro § 6, devono esRere alleo·a ti se-
(guenti documenti: o 

a) certificato di nascita. (La fmnn 
~dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia 
dovrà essere autenticata. dal presidente del 
tl·ibunale, o dal pl'etol'e competenti); 

b) originale, o copia autentica lega.· 
Jizzn.ta, del titolo di studio·· 

c) ricevuta (mod. 72-A), del paga
mento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. 
dL~creto :n dicemlHo 1923, n. 2909) da farsi 

all'Erario, con versamnnto diretto ad un 
procuratore del registro, oppur<' istan~a. le
gale per esonero. 

Hanno diritto acl esspn• dispensati dal 
pagamento ddla tassa eli ammissione i can· 
dicla.ti nppal'tencnti a. famiglie numeroso, i 
quali si trovino nelle condizioni stabilite 
e?n 1?' legge 14 giugno 1928. n. 1312, i can
chda.ti appartenenti a famio·lie residenti nel
la 'l'unisia (legge 2 luglio o 1920. n. 1182) e 
i candidati laureati appartenenti a famio·lie 
residenti nelle nuovo proYincio (lno·ge 2 o lu-
glio 1929, n. lJ 8:3). o 

- Alla ista.n~n. p~r PSOJlero, devo esse·re al· 
lc'ga.to: 

a) ]Wl' i caucli<lnti appartenenti a fa
miglie nmtwrose, un legale flocumento (~tat0 
cl~ f?'miglia) clcll'ufficio rli anagrafe che in
chcln espressamente h• date di na.Rcita dei 
figli, cd eve.ntualmente, por i morti, le rln.te 
di morte; 

b) per i ennclida.ti appartenenti a fa
miglie resiclC'nti in Tunisia, llll certifieato 
rilasciato dal R. Console generale italiano; 

c) per i candidati appartenenti a fa
miglie residenti 11elle nuove provincie, 1m 
certifica t o ( riln.Rcia t o da. l rettore della. Un i. 
versitìt, o dal direttore dell'Istituto supe
riore presso il quale furono conseguiti la. 
laurea o il diploma.) eontenentc la dichia
razione ehe il candidato fu ammesso n fruire 
della. esenzione del pag-a.nwnto delle tasse 
scolastiche durante il corso di studi. 

I certificati rlehhono CR!'Wl'<' conformi alle 
disposizioni sul bollo. 

§ 4. - Gli. esami avranno luogo nelle cit
tà e presso gh IRtituti qt1i .sotto indicati: 

Bari · R.egio istituto tecnico commercia
lo «Goffredo di Crolla.lanza». 

Bologna - Regio istituto toC'nico commer
cinle ad indirizzo mcreantile. 

Cagliari - Regio istituto tcenico eommeT· 
ciale «Pietro Martini». 

Firenze · Regio istit nto commerciale a <l 
indil'izzo mercantilP. 

:Milano - Regio istituto tecnico commer
ciale ad indirizzo mercantile. 

Napoli - Regio istituto t<•euico commer
ciale ad indirizzo mercantile. 

Palermo - Regio istituto toenico commer
ciale ad indirizzo mercantile. 

Roma - Rt>gio istituto tecnico commercia
lP ad indirizzo mercantile. 

'l'orino - Regio istituto tecnico commet·
ciale «Quintino Sella». 

Trieste - Regio iHtlt.uto tecnico commer
cial(1 ad indirizzo mercantile. 

* * --'/· 



88 

n diario <ldle pnJn•, 
istituti, è il seguente: 

pl'r tutti detti 

Prima prova scritta 
1936-XIII. 

- lunedì, 8 aprile 

Seconda prova scritta - Hmrte(lì, 9 apri
le 1935-XIII. 

I candidati che non raggiungano almeno 
i sei decimi dci voti nelle prove scritte e 
grafiche, non sono ammessi alle prove orali 
e pratiche. 

Le prove pratiche od orali sono :fissate 
dalle rispetti ve Commissioni. 

I candidati amme.ssi allo prove orali sa
ranno e hiamati a gruppi, con la indicazione 
dei rispettivi giorni eli pn•sontazione, cliret· 
tamente, a mezzo di comunicazioni, dal pre
sidente della Commissione esaminatrice. 

Tutt(• lo prove scritte o grafiche hanno 
inizio allo ore 8. 

§ 5. - La domanda r1i ammissione, scrit
ta su carta bollata da L. G e corredata da 
tutti i documenti prescritti, deve es.sere pre
sentata al preside cloll 'istituto, presso il 
quale il caudicla.t ci dcsidcri eli sostenere l'c· 
samo, entro 60 giorni, a contare da quello 
successivo alla data della pubblicazione del 
presente bando nella «Gazze·tta Ufficiale». 

N o n è ammesso il cambiamento eli sede 
senza esplicita autorizzazione del Ministero. 

La domanda dovrà indicare il cognome, 
il nome, la paternità. del candidato ed il luo
go ove egli inic.nda che gli sia fatta ogni co
municazione relativa all'esame. Il candidato 
ha l'ol1hligo di comunicare al detto pn\sick 
qualunque successivo cambiamento di domi
cilio o residenza. 

L 'amministrazione non assumo nessumt 
responsabilità per il caso di irreperibilità, in 
occasiono di comunicazioni non pervenute 
eventualmente per mutamento di indirizzo. 

La mancanza, anche di uno solo, elci do
cumenti prescritti importa la esclusione dal· 
l 'esame. 

La tassa sarà rimborsata :o;oltanto nel ca
so che l 'esame di abilitazione sia revocato 
e non abbia più luogo. 

Quando qualche documento sia formal
mente imperfetto il pre·side doll 'istituto as
segnerà al richiedente il termine non .supe
riore ai 15 giorni, affinchè il documento sia 
regolarizzato. 

Sono esclusi clall 'esame di abilitazione i 
candidati che abbiano presentato la domanda 
oltl'e il termine eli seadcnza, indicato nel pre
cedente paragrafo, o non l 'ab bi ano correda
ta, entro il termine stesso, di tutti i docu
menti prescritti, o non abbiano restituito, en
tTo il termine loTo assegnato, con la debita 
regolarizzazione, i documenti eli cui al com· 
ma precedente. 

La. data della 1)l'esentazione della doman
da e dei documenti si accerta dal bollo eli ar
rivo nell'Istituto. 

§ 6. · Il preside clell 'istituto, cui la do· 

manda è rivolta, llccide c1c11 'ammissione o del~ 
la esclusione dall'esame di abilitazione. 

Contro il provvedimento eli esclu:::;ione è, 
ammesso ricOl'so, cutro il termine eli 15 gior
ni, al Ministro, il quale decide definitiva
mente. 

7. - L 'abilitazione si consegne per 
esami. 

Le prove, ]a natura eli esse e le modalitàc 
rispettive sono stabilite, per entrambe le di
sciplino, dagli schemi eli programmi ( alleo'a. 
t o A) approvati con R. decreto 20 luo~:Ìi<> 
19.34 . · Anno XII, n. 1186 por concorsi, ~sa
nn eh Stato a cattedre di Regio scuole e di 
Regi istituti me(li eli istruzione tecnica. 

§ 8. - Le Commissioni esaminatrici :-:on<J 
composte eli non llll'no di t l'C moml)l'i e .sono 
nominate dal :Ministro. 

Alle eventuali sostituzioni di membri, che· 
Yengano a 1nancaru durante 
~n~dc il capo dell'istituto. 

i lavori, prov-

Per ogmma cldlo città, sedi degli esami,_ 
si costituisce una (listinta Commi:::;sione esa
minatrice. 

La scelta dci temi è fatta, in ogni seder 
dalla rispetti va Commissione esaminatrice. 

Ogni Commissiono esaminatrice (lispone
complessivamentc di 10 punti per ognuna 
delle provo d 'esame. 

Sono abilitati i candidati che consegua
no una votazione non minore eli sei decimi 
in ognuna dello suddette prove. 

Gii atti della Commissione esaminatrice
sono inviati, a. cura dci eapi dell'istituto, 
al 1\finistero cloU 'erlucazione nazionall' ii 
qual.e, accertatane la regolarità., li approva 
e .d~spo.ne la pubblicazione elci nomi degli 
ab1htat1 nel «Bollettino Ufficiale» del Mini
stero. 

I lliplomi eli abilitazione, :firmati dal Mi
nistro per l 'educazione nazionale, .sono rila
sciati agli interessati a cnra del Ministero. 

§ 9. - I cancliclati, che conseguano l 'abi
lita?.ione, dovranno richiedere al Ministero 
Direzione Generalo per l 'istruzione tecnica" 
ufficio Concorsi ed esami di abilitazione, fa~ 
condono domaucht in carta legale da L. 6 il 
diploma eli abilitazione all 'e.sercizio profos: 
s.ionalo. Essi eleb bono chiaramente indie are: 
il nome, il cognome, la paternità, la tlata. 
ed il luogo di nascita; clebbouo allegarl' una 
marca da bollo per tassa :fissa da L. G. 

La restituzione dei documenti sarà ef
fettuata non prima che siano trascorsi i ter
mini :fissati dalla legge per produrre i·icors() 
giurisdizionale o straonlinario, tranne che i 
candidati ne facciano regolare domanda, in 
carta bollata da L. 6 eliehiamndo che nulla 
abbiano da reclamare sull'esito degli e~ami .. 

* * * 
Per quanto occorra per l 'esecuzione eli 

questo decreto, e che non sia prescritto <> 
richiamato nei precedenti paragrafi valgonO> 

le disposizioni del regolamento approvato con 
R. dcercto 5 luglio 19ii4-XIII, n. 1185. 

I Pronreditori agli studi e i Presidi e 
Direttori degli istituti, secli eli esami, daran
no la più ampia diffusione a questo decreto. 

R.oma, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII. 
Il 1\Iinistro per l'educazione nazionale: 

ERCOLE 
Allegato A. 

S'l'ENOGR.AFIA 
Esame di abilitazione all'insegnamento se

condo il sistema .Enrico Noe - dichiarato 
sistema unico di Stato. 

L 'esame comprende due prove scritte, una 
prova pratica, un colloquio, una lezione: 

A) Prove seri t te : 
l. Svolgimento eli un tmna eli cultura nei 

limiti del programma cl 'esame di lettere ita
liano per l 'abilitazione tecnica. DUTata del
la prova: 6 oro. 

2. Svolgimento eli un tema eli didattica 
e tecnica stenografica. Durata dolln, prova: 
5 ore. 

La prova n. l deve essere scritta in ca· 
rattcri ordinari, quella u. 2 in caratteri ste
nografici. 

B) La prova pratica consta eli due saggi: 
l. Trascrizione in caratteri stenografici 

eli un brano eli mille parole circa, scritte in 

caratteri comuni, come saggio calligrafico e 
eli ortografia stenografica con l 'uso clell 'ab
breviazione logica. 

Durata di questo saggio: un 'ora e mezza. 
2. 'rrascrizione in caratteri stenografici, 

por 16 minuti di .seguito, di brani dettati al
la velocità eli eirca 80 parole al minuto per 
i primi cinque minuti; alla velocità eli circa 
90 parole al minuto per i successi\'i cinque 
minuti; ed alla velocità eli circa 100 parole 
per gli altri cinque minuti, e quindi tradu· 
zione dello stenoscri tto in caratteri comuni 
nel termine massimo di due ore dalla <letta
tura. 

I due saggi della prova pratica debbono· 
essere compiuti nello stesso giorno. 

C) Il colloquio consta eli due parti: 
l. Lettura di uno steno:::;critto italiano; 
2. Conver.saziòne della durata di non ol

tre 30 minuti, sullo svolginwnto storico del
la stenografia in genem.lo e sulla teoria del 
sistema di Enrico N o e in particolare. 

D) La lezione di carattei'e teorico ·prati· 
co, della durata di circa 20 minuti, vorte sui 
programmi d 'ins!'gnamento dello scuole e de
gli istituti cl 'istruzione tecnica. 

Il tema della lezione è scelto dal candi· 
dato fra lluc sorteggiati da un unico gruppo· 
eli temi pro p a ra.ti dalla. Commissione. 

Segnalazioni 
SISTEMA E MErrODO 

«Queste due parole che .si impiegano fre
quentemente parlando di stenografia, non so
no sinonimo; dobbiamo tuttavia riconoscere 
che nel corso cli quest'opera le abbiamo im· 
piegato talvolta indifferentemente. E' tal
volta c1if:ficilc, è vero, dire quanc1o ci si tro · 
va in presenza eli un sistema. Spesso si im
piega. la parola sistema per designare un 
metodo nuovo che modifica leggermente un 
sistema originale. Comunque sia, abbiamo 
cercato di evitare la confusione assoluta eli 
queste due parole ». 

A NAV ARRE. Histoire de la Stènogra
pbie. (1900), p. 845. 

« .... comunemente per sistt'HHL s 'inten
de una (1ottriua svolta c chiusa in uu giro 
di· teorie fissate in proposizioni o teoremi, ai 
quali nulla si possa aggiungere, nulla toglie
re. Nel qual senso, che è que.Jlo che è impli
cito in ogni dottrina :filoso:fiet o religiosa 
ecc. . . . ». 

G. GENTILE. Origini e dottrina del fa-. 
scismo. Quaderni doll 'Istituto Nazionale Fa
scista di Coltura. Serie Quarta. III. Roma 
1934, XII. p. 42. 

IL PROBLEJ\TA DEL 1\I~CCANISMO 

NEL LA S'l'ENOCtRAFIA 

J, H. ESTOUP (anton• (li un metodo eli 
dattilografia che grndin•mo poter recensire·) 
ha presentato al Congresso Internazionale 
di Stenografia <li Amstonlmn un rapporto 
sul me c ca nism o in stenografia. Il rapporto 
è riprodotto integraJmcnte ne «La Vérité· 
Sténographique ». 7-21 gennaio). Crediamo 
interessante l'Ìnssumore quanto ci interessa,. 

L 'Estoup considera il problema del mec
canismo da un punto eli vi:::;ta ge·nerale: quali 
cioè sono state lo macchino usato in sosti
tuzione della Stenografia manuale, le ragio
ni (lell 'insuecesso pratico, le prospettive che· 
possono presentarsi in avvenire per un uso 
Yantagg-ioso della nu:wchimt. 

Le macchine da scrivere, rappresentano 
per le loro carattel'istichc (rapida trascri. 
zio n c, chiarez?.a, molteplicità delle copie) il
più valido ausilio rlello stenografo. Sono or
mai entrato nelht consuetudine genma.le (Stu
pisce solo il ponsnro che al Parlamento fran
cese si adopera ancor oggi ln trascrizione a 
mano). 

Le macchine da stenografare hanno avuto· 
poea fortuna. L'A. elenca i tre tipi francesi: 
Sténodactyle Lafaurie (1901), Sténophilc Bi--



vort ( 190-:1!), Sténotypc Gram1jean; le prillle 
due sono quasi Fwomparse dal mercato. 

Acce.nna anche alla ]\.facchina J\.Iichcla che 
«SÌ dice, va lentamente scomparl'ndo». [La 
informazione è errata, essa funziona ancorn 
oggi al Senato 1lel Regno. N. d. D.]. 

Dei fonografi l 'Estoup riconla i rhH' tipi: 
«Dictaphone» e «R.onéophone» che impiegano 
rispettivamente un eilindro o un disco in eba
nite [per il primo vedi questi «Bollettino», 
1935, p. 45]. Anche questi apprnocchi sono 
.scomparsi dal m en·n t o francese, sopra tutto 
per una ragione «morale». Come macchine 
erano prive di quella «unumità intelligente» 
che è caratteristica 1lcl segretario-stenogra
fo provetto e colto. 

Il relatoro reorda ehc - st•eondo «Gregg 
"VYritor» - una assunzione con fonografi Lli 
1111a discussione, hn avuto l'Ìtmltati clisastro
.si. Così pure u~t analogo esperimento tenta
to al B. I. rr. a Gincwra. [V. a qneRtO pro· 
pos.ito l 'interoRsa.nte scritto eli ViT. CARL
TON, in questo «Bollettino», La stenografia 
.alla Confm·enza Internazionale del lavol'o, 
1927; pp. 215-218 J. 

Un 'altra esperienza - di cui non si co
nosee il risultato - è stata tentata nel 1924 
. a Mcmphis (Stati Uniti) con un apparecchio 
«Silentophone». L 'operatore ripeteva al suo 
.appal'ecchio tutto quanto udiva nella sala, 
con un collegamento a mezzo eli :fili, la voce 
em riportata a. dattilografi specializza ti 
{fuori della sala). 

Oggi si usa, invece dell'ebanite, gli am
plificatori a lampo e i fonografi registnttori 
.su fili cl 'acciaio. Ma è difficile che si possa 
·ovviare ali 'inconveniente capitalo di questi 
..apparecchi: «la inintelligcnza». 

Quali sono le difficoltà contro cui urta la 
nostra professione 1 

1. Necessità di un apprendimento lung-o 
-e penoso (dal punto eli vista professionale). 

2. L' assunzione stenografica Tichiede 
.sempre uno sforzo mentale peno:"o. 

3. La «cartella» stenografica è leggibile 
. solo allo stenogrnfo che l 'ha redatta. 

4. La tra:scri zio ne è lunga e· penosa, (a 
<mwo da 5 a. 7 volte il tempo della assun
zone stenografica, a macchina da 3 a 5 vol· 
te se si Rcrive perRonalmente, da 2 a 3 volte 

. se si tleti~ a un buon dattilografo). 
La. vPloeità del lavoro pTofes.sionale eli

pende non dalla «assu.nzione stenografica» 
ma dalia «trascrizione». Il problema del mac
·Chinismo sa.rà dunque risolto quando si sa
rà inventata una macchina che scriva, orto
_g:r:aficamente e in modo leggibile a tutti, la 
lJaroln udita.. N el 1929 sono stati presi in 
America dei br e v etti per delle macchine «che 
:Scrivono autograficamente in modo meccani
-co>.~. Tali macchine scrivono anche delle fra. 
.si intere, 'raggiunge-rebbero - a eletta cle-1-

l 'inveuton• - la velocità eli ::lOO parole al 
minuto. La tastiera sarebbe di dimensioni 
ali 'incirca tripla tli quella delle macehiue 
comuni. Che sin la macchina del 2000? 

IN'l'EPRE'l'AZIONI DELLA STORIA 

Dn <.:Gerarchia». Anno XV, n. l. GemÌaio 
1935, XIII, («Continuità eli Roma», per PIE
TRO DE FRANCISCI). 

« La formazione deUa coscionzrt precisa 
della realtà., dalla quale l 'azione rlcvc trarre 
gli l'lt•monti per il consPguimento dei suoi 
fini, ..... non può essere pienamente rag
giunta. se11Za la conoseenzn storica. E non 
credo ehe rpwsto punto richieda dimostra
zione ..... 

La couosccnza storica non t' un s!'111plieo 
rilievo di tlati e Ili fatti, una illterprotazio
nc e St>·kziouo di elt>mcnti, disposizimw <1ì 
questi scr·on(lo mw. parti<'olarc prosp-t\ttiva, 
elaborazione Ji t•spcrionze determinata dal 
fine della eonosccnza, Btflltifestaziom• attiva 
e lavoro produttivo dello spirito» . 

LA S'rENOC+RAFIA .... A 'l'EA'l'RO 

La sora t1el 31 <1icemhl'c XIII la Contpa
g-nin . diretta da. Romano Calò ha dato al 
Quirino (Roma), co.n :mccesso, una. interes
sante novità: «Il Signor Beverley» di Ver · 
neuil e Beer. 

Nell'atto secondo, nel punto culminante 
del lavol'o e sul quale si impernia tutto il 
segreto dello spettacolo giallo, il Signor Be
verley, cletectiYe nRtntissimo, dovendo co
pi~ue in fn\tta c furin, in condizioni ;liffi. 
<'ilissime, un importante c relati\'amentc 
lungo documento, lo stenografa stando in 
piedi, eol foglietto appoggiato sulla gamba 
cl0stra piega t a ac1 angolo su una sedi a,. 

E' simpatico l 'accenno alla. Stcnogra.fia 
(vera forma di ],H'opaganda spiceiola), dato 
il punto di interesse massimo iu eui è fatto. 

La, protagonista, g-ià ammil'ata. clall 'inge
gno c dall'astuzia. de-l detective, dice con
citatamente: «so a n1emù1'ia il contenuto del 
documento, ve lo posso Tipetere .subito, ma. 
come faTe te a rieorclare 1» «oh! - risponde 
il Sig. Beverley - dettate, dettate pure in 
fretta, scmo anche stenografo». 

Successivamente nasce la necessità di ri 
petcre iJ docun10nto nel altri ed ecco che il 
detective cava di tasca il magico foglie-tto, 
sul quale e-sso è stato fedelmente stenogJ.·a
fato, o lo rileggo agli attoniti personagg'i. 

Caratteristica è la rilettura dello st.eno
seritto fatta da Calò con un grande accento 
di verità (lettm·a monotona, un po' ansiosa 
nella deeifrazione, con lievi attimi di sospen· 
si o ne ecc.), pnrticola.re di recitazione che, 
oltre a. provare l 'eecellenza dell'artista, fa. 
supporre che davvero non sin digiuno di co
gnizioni stenogra-fiche. 

(R. B.) 

LA SCIUTTURA CINESE 

Da. <<La pens~e ehinoise» di MARCEL 
GR.ANE'l' («La renaissance du livre», 94, 

-:J'UC d'Alésia, Paris) togliamo alnnw <'Onsi· 
derazioni interessanti. 

« Les Chinois... dédaigncnt les formes 
analytiqucs; il n 'employent nnc.uu signP an 
(1uel' ils ne prète.nt que la. simple valeur c1 'm1 
signe; ils désire·nt que, daus tous les élé-
111ents du langngr: vocah l es et graphies, Tyt-
1ues et sentcnces, éc1n h~ l' nfficience propre 
·aux emblèmes. IJ:.; H'nlPnt qu 'éerit.e ou par-
1ée l 'c·xpression figure la pensée et que cct
te :figunt ti o n eouerèto impose lP sentiment 
qu 'PxprimN ou plutòt :fìguTcl' ce n 'est point 
~implPment évoquP1', mais suseitm·, mais réa
Jisen. (pp. ~1-22). 

«Le Chinois, quaml il s 'expTime, prnait 
J)Téoceupé c1 'efficaci te>, plus qu 'il ne snmhlc 
·obéir à <1t\S lwsoins d 'orrlrP stridcmt>nt in
iclJeetut>l. 

CnttP oTientation rle l 'esprit expliquc 
sm1s clou te le fai t que l 'écriturc n 'a jamais, 
en Chino, ec·ssé cl 'ètrc une écriturc emblé
-Jnatiqne . 

Cettt' éeritun• ost sOUYC'11t qualifiéc d 'i· 
.f1éographiquo, pnrce qu 'un caractère spécial 
est nffc•eté à chaqtw mot. Les earactéres sont 
JllUS OU moins compliqués. Jls SC' résolvf'n.t 
en m1 et>rtain nombre d'éléments grapln· 
·(lues, déporvus de signi:fic.ation et qui corre
sponclent :"imploment ù un cel'tain mouve1 
111ent r1e l 'outil employé par l 'écl'ivain. C es 
trait, groupés e.n plus ou moins grand nom
l)rc, formeut de petites :fig1.nes. Les :fi.gures 
q un l 'on a.ni ve simplement à décomposer eu 
traits élémentaires .sont quali:fiée·s dc symbo
Jes ou d 'images ..... 

Ct>s earactères dits complcxcs sont en 
~bien pluR grand nombres. 

Le plus sonvent on aboutit, par l 'ana1y · 
se graphi.quo, à isoler rleux parties. L 'une 
(simple) est alor:" qualifiée rle radical: elle 

-est eensée donner unll indi.cation sm· le Rens. 
TA\. seconde ( eonsidérét~ com me plus ou moins 
eomp1exe), quali:fiée de phonétique, est cen
séc rlonner une indication sur la pronuncia
tion. Lcs carnctèrcs fk er' type, dits com
]Jlexes phoniques, ne sont pas préscntés com
me cles idéogrammcs. Hs évoquent un mot 
en faisn.nt c1 'abord song·er (par leur ra.di
cal) à · mw categ-orie cl ~objets, pui'l en spe · 
-ci:ficrutt (grftcc à la phonBtique) eot ohjet». 

Lcibniz a écrit: «S'il~, avait (dnns l'é
crituro chinoise) .... un certain nombre <lo 
-ca.ractères fondamenta.ux clont les autres ne 
fussoot quc de-s eombinaisons », cotte écri
iure «aura.it quelque analog·ie nvee l 'analy· 
se cles pe-nsées ». Il :suf:fi.t dc savoir quc la 

· })lupart cles caractères sont eonsiclérés com-

1Jtc• (les complexes phoniques, pour Rentir 
eombien est fausse l 'idéu qnC' 1cs Chiuois 
auraient procédé à l 'invcntiou dc leur éeri
tun• co mmc à celle d 'une n lgèhre en com bi· 
n a 11 t cles signefi ehoisis pour repréRenter l es 
notious eRsentiel1e·s ..... 

L 'nbitude de l 'écritme :figurative n été 
un obstaele pour tout dévcloppement de la 
Jang-m' qui aurait amené> à utiliscr les rli
n•rs proeédés possibles cle derivation. 

Dans les icliomes qui admcttent ccs pro
cétlés, ]n conseienee cles dérivati.onfi. pe.ut 
préclispose·r et airler à l 'nnalyse rles idées. 
Contraircmcut à ec que Leibniz imaginait, 
1 'éeritm·o ehùwise u 'e.st poiut fai.te pour 
nmdrc U.ll seryi.cn analognc. Le·s combinn.
t io n::; de trai ts que l'o n n omm<' impTopre
mcnt rles rarli<'n.ux ne sont nullcment cle·s 
<'n.mctérefi :o;vmbolisant cles notions fonda
mentalt'f;... "_( vrni <lin~, ces raflieaux cor· 
responde11t à cles rnbriques rlestinées à 
fneilit.Pr non pas nn claRsement à pretention 
t1 'objectiviti\ maiR unE' recherche 1)l'atique 
danfi h~s lexiqu<'s l't, sans cloute, un appren
tissngt• plus ni.sf. (](• l'é>niture » (pp. 43-47). 

<?- Lll mPrÌit> preJttÌt'l' do l'éel'itm·t· figura
tive est dans le fai t qu 'l'llf' ]H'l'lllot aux ~i
gnes graphiqnt'H ot, par lenr i.nh•mJ..ediaire, 
aux mots, de <lonner l 'impression qu 'ils va.
lent mt tant que forces agisRantes, en tant 
qup fon·t>l' TédluH» (p. 54). 

UN A PFBDLTC~\ZIONB MONUMEN'l'A LE 

Ins10mE' eon il <·ompianto prof. LUIGI 
SCHIAPARELLI <lella R. Università di :E'i
Tenze - eli cui flissC' affettuosamente Gio
vanni Vittani (Bollt'tti.uo, 1934, p. 98) - il 
«Bollettino df'lla Aeerulemia Itnliann. di Ste
nografia» è eitnto dtw voltt' nei monumen
tali (pp. 260, in 4° grantlo: prezzo L. 100) 
Prolegomcni sulk viecndo <1ella Biblioteca. 
del Monastero di. R. Colombano di Bobbio c 
SlÙ Codiee Vatiea.no Latino 5757 («Prole
gomena de fatis Bibliothccae Monasterii S. 
Columbnni Bohiensis nt do Codice ipso V~t-t . 
Lat. 5757 » da. :rvrou:". Giovanni Mercati, 
Prefetto della Bihliotem Apostolica., pre
messi all'opera gmndioHa (L. 1300), la. l'Ì· 

vroclnziouo fototipien in ::04 tavole, effettua
ta l 'anno ~.;;eorRo n. Ho n m cla.lla Biblioteca 
Apostolica Vatieamt dei 151 fogli dal pa
linsesto 5757 c•onte·nente il «Dl' re publica.» 
di CieerOIH' (lvi. 'rulli CiePronis. «Dt• re pu
hlien Libri» c Corlicw reseript.o Yatieano La
ti. no 5757 phototypiee ex pressi). 

Dello Schinpart'lli l 'articolo Rulla « Ta
<·higTafia Sillabica latina in Italia», pubbli
c..:'tt~ sul «Bollettino della Accademia Italia
nn. di Stenog'rafia» nel 1928, è ricorda.to a 
p. IX della n vveTtenza prelùnina.re h1 «Pt·o
lPgomena» e poi nneora in nota. a. p. 11-12 
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nel capitolo I o·' «La fonnazione clelia Bi
blioteca di Bobbio», là, 0 ve si elice dei primi 
abbati e della provenienza <lei primi codici 
e <1c1l 'influenza irlamlese sulla irlandese. 
J\t[ons. :Tht[e.rcati chiude l 'avvertenza prdimi
nare con un supremo saluto «al valentissimo, 
modestissimo amico degno allievo dello sto· 
rico più bonemeTito' delle mcmOTie di S. Co
lombano di Bobbio [C. Cipolla], che amò 
e venerò <1n figlio», al saluto precede: «L 'i
nattesa fulminea morte del prof. Schiapa,
Telli ren<lo vano con nJtri nobili disegni 
qneUo di un nuovo stntlio sulle note tachi
oTafiehe dei endici ])ohhiosi, mn non impe
dirà, lo spero, clw 1wr lo JJH'no si pubblichi 
]a n~emoria già pronta sullo note del palin · 
sesto <ld «Dl' re publica». 

Ci a.ugnriamo elw si attui il voto di 
JYions. J\Icrcati, i cui <<Prolcgomena» :-mran
no •la un amico nostro ormeggiati davvicino 
in uua prossima, esposizione sistema tic a <li 
notizie (li là desunte Tiguanlanti lo scTitto
rio di Bobbio. 

LA «FACILITA.'» IN STENOGRAFLL\. 

EMIL STARK lamenta in «Der Kurz
scliTfftlehrel:» che taluni insegnanti di steno
grafia (sistema unitario) diehiarino oston
tatamonto che la <<Deutsche Kurzschrift» è 
faciln. Bisogna avere il coraggio di clire che 
la «Deutscho Kurzschrift» non è u~1 sistema 
«con sotto sigle», che pN domimne il siste
ma «occOl'l'(' un lavoro st•Tio, poichè ci sono 
dello difficoltà inevitabili da superare·». 

Qualunque ::;ia il sistema cho si presenta 
agli allievi, questo si dcwrehlw dire: altro 
è appre·ndero una teoria stenografica o altro 
è usnro pl'a.tieanwnte un ::;istoma <1i steno
grafia. 

NOTIZIE DA. 'l'T'ILO GRAFICHE 

La fabbTiea ili macchine lln, seri vere .~j3i
del & Namnann ha costruito un modello eli 
macctrì:n:a, .. con ta::;tiont dotata dci ('arattori 
gotici. Tale costruzione aveva incontTato fi
nora delle difficoltà data la forma <lclle let 
tore che riuscivano tortuose, por il distacco 
tra. un segno e l 'altro. 

Difficoltà avverte «Der Kurzschriftlehr 
er» (Gennaio 1936), ce ne sono am:ora, a 
causa della forma delle «.s» o per il «eh». 

CeTtamonte i dattilografi che vorranno 
usare la nuova tastiera dovranno sottoporsi 
a un congTuo periodo di allenamento. 

LO S'fUDIO DEL LATINO 

EMILIO MAGALDI in una sua breve 
nota pubblicata ne «<l Mondo classico» 
(:Maggio-Giugno 19::\4-XII) Ticorda giusta
mente (pp. 3-4): «<l latino sarà puro· quella 
lingua «morta» che dicono i malevoli, ma sa 
faro il miTacolo di Tendere vivaci e quac1Ti 

e fertili gli ingegni. PeT la sua straonlina
ria ricchezza lc::;sicale e morfologica, por la 
sua sapiente struttura logica che richiama 
l 'aTchitottura, p eT il ritmo del periodaro che 
ricorda in qualche moclo il fluire dello pie
ghe della toga, per lo difficoltà stesse che· 
lJl'esonta ad un apprPIH.limento serio, il la.
tino opera foliu•mcntc t>d efficacemente sul
l 'ingegno giovanilo rendt'IHlolo agile e nello. 
stesso tempo riflessivo, affinando il senso
critico e nello stesso tempo educando il gu 
sto estetico. Insomma esso fa tla stimolo e 
l1a freno o cm1mniea a. poco n. poco qud se•· 
greto c]w è> «l 'cquilibTio», una di quello co
se lo quali che ci siano ognun lo dice, ma 
tlove siano nessuno propriamente lo sn». 

Il J.\lagaltli eonchule TicoT<1ando che lo 
studio Tazionnlt• llolla grammatica è necessa
rio, se si nwl sapere il latino, ed esalta la 
capacità fonuatint del latino. 

Per affinità di argomento è interessante 
quanto :-;crivovn il prof. GIOVANNI BA'rTI
S'rA 1\IARCHESA ROSSI nella sua rolnzione 
al Congresso stonogrnfi('o di l\Iila,no (28- 29 
Maggio, 19:14, XII): «L 'elemento educativo 
tlomina sovrano nelle lingue classiche, pe•r· 
c h è esse, sintotielw come sono per l 'uso dei 
ca::;i e por la quantità o frequonzrt elci par
t.ieipii, possono in unn sola \'0('0 riunire una 
intera preposizione c TiJJchiu<lmt) in un caso· 
tutto un pcusiero, onde la lll<'nto moderna è 
('Ostrctta a continuo esc•rcizio di analisi, cui 
segue viva la ::;odisfazionc dol cou('etto clis
socla.to o clelia lliffieoltà superata. Aggiunge 
obbligo al TifletteTo la stessa collocazione· 
delle parole nR:-:ni più libera elw nelle parla
to mocleTnc. .8 poi l'h è gli a n t i chi a vcvauo-
1inissimo il se11so <lolla, misum o ttltissillla la 
ide.a del bollo, la lettura ddlo opere loro 
diventa scuola d 'arte e ma ostra di gusto»: 

LE ABBREVIAZIONI 
NELLA S'fENOGR.AJ•'IA OH ATOHL-\. 

FERDINAND ::;cHREY esamina iu (,Der 
Kurzschriftlehrer» (Diccm br o 1034) i eli VI' r
si metodi in uso nella. stc•nografia oratoria. 

I) Rappresentaziono simbolica dui ~noni 
II) Omissione di segni 
III) AbhToviaziono libera della 1•arola, 

nella frase. 

Il ro metodo è proprio della stenografia 
per conisp'ondenza. · 

Il rro metodo è stato adottato dallo 
Schrey, fiu dal 1890, nel suo Manuale di Ste 
uografin oratoTia pel' il suo sistema. Eccor 
so:o;tanzialmeuto, di che si tratta: 

Parole l:;t cui sillaba, Tadicalo .è chiusa 
( eonsonante + vocale + consonante): 

a) omissione della consonant~ finale 
(l, r, eh) cho pToccde il .suono finale. Es. 
dort=dot, Wort=wot 

b) omissione della consonante iniziale 
c) mnisAioue della conAonante finale 
:d) combinazione dei casi a) e b). Es. 

falsch=asch 
e) combinazione dei casi b) o c). Es. 

;Schlag=a 
f) omissione dell 'intent flilhba racli· 

.cale (quindi rappr0sentazione solo della sil
laba iniziale o .finale o della iniziale). 

Nello parole aventi la sillaba radicale 
.apm-tn a sinistra: omissione della consonante. 

Lo Schrey aggiungo questo altre conside
razioni: 

In un discorso sono poche le parole che 
,capitnno: 66 pm·olo mppresentano la metà cir. 
ca del diseorso, 320 parole rappresentano 1 
.3/4 circa di tutte le parole, le radici rH qu0-
ste :J20 parole si Tipdono in 4/5 di tutte le 
parole. 

Secomlo la sua ospl•l'ienza di insegnante 
e di prn ti co, sono ciTca 1200 le pnTolo che 
avrebbero bisogno di essl'TO siglato nel caso 
,della FJtenografia oratori a; 1/:i circa nel caso 
della stenogTafin di conispomll•nza. N o n so
JJO molte, perchè occonono circa :3000 parole 
})Cl' poteT corrispondere in una lingua stmnio· 
l'H. Con la diffeTunzn. che nelle lingue le pa
l'Ole non hanno una connc•ssione tra loTo, mon
ire inveee nella stenogntfia le sigle sono for-

, mate, in gmwrale, srguendo date regole. Esi
ste cioè una counc•ssiono molto stretta fra si
gle e loro significazione; ne viene perciò che 
«la meccanizzazione delle sigle viene facili· 
t.ata in alto grado». 

Il valore dello siglo deriva dalla loro ra
]_)iclità grafica e (lal frequente Tipotersi della 
parola siglata nel discorso, il che rende così 
automatico il segno. 

L 'abbrodaziono a siglo, è completata poi 
dalla ablHeviaziono delle pa.Tole in baso a da
te regolo. 'l'n li rngol o d c h bono esser semplici, 
una parola è tanto più facilmente abbrevia
bile quanto più è lunga e froquonte in un cli
.scorso. 

Il IIP metodo (\ c·aratt<•ristico cl<•lla ah
hTevinziono gabelsheTgcrinna. 

La. lib01·a abbreviazione della frase com
paTta le seguenti fasi: le parole si abbrevia
no <lunmto la stenoscrizione <1d discorso, in 
Tnpporto alla in<lividualità <1c•1lo scTittore e 
al 1wsso logico dt•l discorso. 

Lo Sehl'O~" oppone a quc•sto mdoclo abbre
viativo ll\ seguenti obiezioni: 

lo stenografo <levo t•vitare le abbreviazio· 
ni di paroln che si trovano in principio o in 
fìne eli ogni frase, 

è cliffieile, uumtre la parola inenlza l' non 
sempre è pel'fettamente udibile, e il .senso lo
.gico del cliscoTso si sviluppa, nvero la noc~s
saTi~~ pondorazionc por l 'uso <l d lo «n b ln·evia-

. zioni libere». 
E continua: 
<-: l\folti stenogTnfi assicurano c ho essi n b

brevinno secondo lo abbreviazioni lilwn•, son· 
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za faTe Ticorclo alle siglo. Io stesso, pe1· circa 
quindici anni di professione quasi sempre eser
citata senza l'aiuto di compagni, ho avuto 
tale impressiono, ma sono poi venuto al con
vincimento che questa ora una illusione per· 
sonale e tale convincimento è pure negli at
tuali difensori della abbreviazione della fra
se. La giustificazione del mio diTo è la se
guente: chuanto la pratica seria lunga uffi
ciale, si imprimono nella memoria le parole, 
le sillabe, i modi di dire più frequenti, in 
modo inconscio, como altrettante sigle; il 
Testo viene abbreviato conforme alle regolo 
abbreviative. Queste abbreviazioni, che for
mano una piccola parte del numero totale, 
si h•ggono altrettanto bene e facilmente, 
sulla base di quanto è già noto, come a v· 
v1ene por le parole che hanno molti signifi
cati o che pure il lettore giustamente inter
preta». 

Senza entnno ne1 merito delle argomerl
tazioni dello Scluey, Timandiamo all \uticolo 
di B. ZAMP ANO, Il meccanismo psicologico 
della attività stelllografica, «Bollettino della 
Accrulmnia Italinnn di Stnnografin», 1934, 
lJP. ti5-68. 

LA S'l'ENOGRA.FIA 

E LA LBC+GE DEL MINIJ\IO SFORZO 

N e <.<Les Annales Sténographiques et dac
tilograph.iques» (Dieembro Hlil-±) CH. BARIT 
esamina talune questioni stenografiche che 
si TiforiFJeono alla ben nota legg<' d t!] mini· 
mo sforzo. Riassmniamo lo ronsiclerazioui di 
maggior momento. 

«La legge dei sPgni es(•rcitn in primo luo
go, una delle funzioni più importanti, ven
gono in .seguito ln unioni <·lw non si fanno 
eon egnalt• facilità l' gli sviluppi lineari, va
le a dire la lunghezza. dt•gli stc•nogrannni. Si 
può obiettaTo che le <lifficolth grafiche di 
questo o di qu0l sistc•Hm possono essere com
lwnsate lllt uno sforzo m<•ntalc• minon' deTi
vantt' da abhn'\'iazioni più logi<·he, mpglio 
C'OllCOpite, piÙ ta11giJJili C JliOllO llllllll'rOSl', 
ma bisogna l'onsi(lm·an• ehc questo sforzo 
mentale diventa trascurnhillì <' S('Olllparc il 
giorno in cui l 'automatismo tll~i movini('Hti è 
realizzato (lai riflussi. 

Si potn•bhl' c1in• l'hc ]a l'Olll'Ìsiollt' <h•gli 
stpnogrnmmi porta l'gun.lmentt• nn compon · 
so. J~' ('Orto clw s<' fosse possihih• costituiro 
un sistl'JIIa tali' eh(• ogni stt•Iwgr:unma fos
Sl~ ri<lotto al punto <la potl•r e.sse·re «calli
grnphié», disegnato andw C!ltan<lo la parola 
uTge, lo sforzo grafico non a\·robbe che una 
importanza relativa, la. fatica. <' il Tilassa
monto non·oso si farè·bbno s<'ntin• a distan
za eli tempo; ma non è questo possibile por 
alcuna stenografia. 

Iu yorith lo sh•nogrn.fo professionista 11(~11 
seriv0 n clPllC' \'t>loeitìt. pro<ligiosl', se appa-
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nmtemente segue• la parola seuzn. t\ssc•n• ee · 
cessivamente pressato gli. è che a eausa. elci 
riflessi, seri \'C sc·nz;n esitazione, la mano si 
muove'- automaticamente, simile a un movi
mento eli Ol'ologeria». 

Quali, sono i principi a rui <1ovrebbe ri
spondere un sistema. eli steno-grafia in rela
zione alla lt•ggc <ll'l minimo :-;forzo? Eccoli: 

l. La mano non <leve allontanarsi trop
po dalla linea di base. 

2. I tra.r.ciati. rlcbbono seguire l 'i n t pul
so iniziale <lato alln. mano. 

:l. I st>gui ehe sono eontrari al moYinwu
to <h•lla serittura. diminuifwono la. velo<·ità. 

-J.. (~nanto più gli angoli <lcriYauti dalle 
unioni dci sl'gui, sono aenti, tanto più lo 
sforzo grafieo sarà ridotto. 

5. Evitare gli i1tgrossmncuti dni :-;egni_ 
orizzonta li o ascenllc•n ti. 

Prerogative queste che n.pparte·ngono ai 
sistemi di tipo corsivo, 8 doloroso ehl' in:: 
Franeia. - do v c imperano i sistemi gPome~-
trici - 110n si .sia. an<'ora attuato uu siste~ 
ma che risponda. ai prineipi generali som
mariaHtc•nte emmeiati più su. 

Recensioni 
G. 1V, CIMA. - Stenografia italiana corsiva. 

- XIV Ed. - 'forino, 1935, XIII. 
Aven<lo già nntpiamente recensito in que

sto «BollL•ttino>> (HHl3, n. 6) la. XIII. Ed. 

<lel testo eimano, poco vi è da. aggiungere 

in merito n questa. nuova edizione, sostan· 

zialmente immutata da. quella. R.ileviamo 

tuttavia eon piacere che aleuni dei suggeri

menti ehe ei eravamo permessi di fare in 

quella. oeen.sione, sono stati assai cortese· 

mente seguiti clall 'Autore, che ha eorre-tto 

qua c là le piecole sviste che erano :finora 

sfuggite; seppure permangano ancora quei 

famosi «tre principi», cui non avremmo de 

siderato fosse stato dato l 'ostraeismo. :Ma. 

siccomL' tale opinione non era ehe puramen

te porsonale, anzi personalissima, così non 

vogliamo dare tutti torti all'Auto n• se 

li ha. eonservati. 
Soltanto su di un punto e i penne t t iamo 

tuttavia di fare aneora una piccola osserv~t

zione, i11 omaggio a quello sph:ito eli preci· 

siont' elw dove informare anche lo opero ste

Hografiehe: c cioè per quello eh<· rignarda 

la faeeencla dci rapporti di lunghezza (o di 

brevità) tra i segui ùell 'alfabeto l'imano c 

quelli della scrittura comune. A. proposito 

del qual rapporto osservavawo l 'altra volta 

che lo espTessioni del testo eimano cra.no 

piuttosto imprL•eist> ed aneh<' t'l'rate. 0Ta, se 

a. pag. 8, in fondo, le eose sono state me·sse 

a posto, so.stiLumHlo al «non meno» quel 

«non più» dw la mntL~umtica I'iehiedeva, a 

:pag. 7, dovo più ampiamente il tL~sto si sof

fel'ma sul «prind1Jio pratieo» lo mo<li:fieazio · 

ni apportat!J non fauno che aumcutan~ il de-

plorato eoufusio!lismo: owk d ]JCrmettialltO 

:-;uggl•ri re lH~r unn. prossima c~diz;ione (o que

st 'ospn•ssimw, <'lw tante yolte ha il puro 

valore di una. platon.iea aspirazione, nel no

stro <'aso rispo<'chin. inveee una ben eone)'(•ta 

realtà, ehò lo c<1izioni della «Stenografia. 

Italinn n. Corsi v H» si susseguano eon steno

grafiea rapi<lità.) la seguente fo1mula: 

1 o. Principio pratico. (Segni elw sono· 
non più della. quarta pttrte di quelli <1dla 
seritturn. <'OlllUut'). Questo prineipio i> hasn.· 
to su <li un dcmentarissimo ragiouttlll!'llto. 
Un uraton• parht normalmente a 120-150 pa-. 
roh\ nl minuto. Poiehè eolla serittura eoltlU
ne si possono snivcrc in nw(1ia da :JO a 40• 
parol1~ al minuto, <'Oll un alfalwto costituito 
tln sL•gni 1·he non sono che la quarta. parte 
di <1uel1i della seritturn on1innria, si può 
agevolntc•ntu raggiungeTe l'<l mwhe su]Jerarc 
la vuloeità oratoria». 

B<minÌL'll<1mH1osi, però, eho questo sugge

rimento - purame.nte personale - non im· 

pliett ltl nostra aecettazione :t quanto in ùet-

to «prineipio pratico» esposto; anzi confer-· 

miamo in proposito le riserve già espresse 

uella. recensione della. XIII edizione. 

Ddto quc•sto .non ei rimane che eongra· 

tularei eon l' ~\.n ton\ pc•r ht sua nuova fatica 

(c questa. volta. andte l 'autogru fitl è stata 

esPguitn. dal Cima stPsso, mentre la prece

<ll•ntL' P<lizione era. stata autografata dal 

prof. Ciro Grn~iosi), augura.n(loei ehe presto

voglia. tlt'di<'are le .sue cure n un più ampio· 

trattato eli carattere magistrale, per gli in-

B<~gnanti. 

G. Prete. 

LA S'rENO Ci R~·'-FIA E L 'OHA'J'UR.IA 

GENNARO MADIA 1m raccolto in un 
ao·ilo volumctto (L'Oratoria, Ed. «L 'Italia 
1\'reTidiounle», Via Impor. Aclria.no 2, Lecce) 
o·iudizi ed os.::;ervazioni sull'oratoria espressi 
da Barzilai, Bragaglia, Chimienti, Marinetti, 
:aastignac, Trilussa. 

L 'oratoria ha una sua intima relazione 
eon la stenogra.fia, giaeeh& è noto che lo 
sviluppo della prima. favorisce straordiilaria
mente ltt .seconda. Pur non trovando in que
sti profili particolari aceenni all'arte (l ello 
scrivPr rapido, sore1la nll 'arte del dir sciol
to pnr tutta,via. si apprende che 110n hiso
gda impnwvisaru, ehe l 'improvvisazione mol
te volto specula. «sull 'intuitivo sentimento 
clell 'uditorio» ( Rastignac) e quindi è falla· 
ce, falsa, vuota.; ma bisogna «dispone al· 
1 'improvviso» (Barzilai) - seeonclo le ne· 
necessità del momento - deHo accurate me· 
ditazioni fatte nel silenzio della coseienza o 
dello stwJio. E in questo easo, quando eioè 
si (• «abbaeinati dal fulgore della eloquen· 
zn» (Madia), peT gli uomini ve·ramente gran
di ehc euore ed intcUetto mettono a c1i.spo· 
sizione di nobili eause, la stenografia è ve
ramont(• a.nedla devota o fedele della Pa
rola. 

PROVENZAL DINO. - Dizionario umoristi
co. - Ulrico Hlwpli, E<l. Milano, 1935, pa
gine 514. L. 18. 

Dino Prov<!nza.l, arguto molto o <li molta. 
dottri.na, hn <·omposto un libro faceto cho 
fa pc>nsarn. H~t raceoltn le tll'formazioni del 

Notizie e 
POLE~UC'HE S'J'ENOGRAFICHE 

21 ottobre J 93~1. Articolo di Paolo Monelli 
nella «Gazzetta del Popolo» ('forino). 

28 ottobre 19:\3. R.iproi1nz;im1e parziale del
l 'artieolo di Paolo MonPlli JW «La S1•uola 
Fas<'ista» ( H,om a). 

28 <li<·Pmhre l !l:l3. «La Seuola Pascista». Ar
ticoli di: 

PranePseo D1~ Lollis (La .seritturn. del
l'nvvPnire); 

Ln<·io Lupi (Cieoro pro domo sua; e Il 
prohlmnn diclatti<'o ùdln Stenografia); 

R.odolfo Cinnclwtti (Metodi italiani); 
Franeeseo Tummarcllo (La. 8teHografia 

lll'lln. 8euoln Paseista). 
28 novembre 1D3:1. «La 8nwla Faseistn». 

Lett<'l'l' <li A. Cavallari u <li G. Barbieri. 
25 gemwio Hl34. «<l Veneto» (Padov:t) Ar

ticolo <li Piero :Marinato (La Stenografia 
nella. 8enoln e nella vita). . 

31 gennaio 1934. «Il Gazzettino» (Venezia). 
(v. ~5 gennaio). 

)1<111'-'Ì<'I'o, hrt interrogato gli ieonorJasti della 
tradizione, ha fermato, eon definizioni avn.
re di parole, le cose più futili o quelle più 
preziosu, ha. posto in girandola - eontro lu
ee - dotti e indotti, smalizianclo con la. 
spregiudicata franchezza di un Anonimo l 'in
genuo candore di un nome o la lincla. virtù 
di un oggetto. 

Il :suo «Dizionario Umoristieo» sarà il 
e o m pagno gradito delle persone serie. Anche· 
i lettori eli questa rivista - pure specializ
zata. - ·vi troveTa.nno argomento eli medita-· 
zionc. Vi si paTla infatti di clattilogTafia, eli 
palco grafia, di scrittura o di quegli esseri,. 
più o meno bizzarri (maschili o femminili), 
che eatalogano le .scritture o tasteggiano le 
maechine. 

N o n si parla di stenografia. 1\fa è facile 
prcconizzaTe una seconda edizione del «Di
zionario Umoristico» che «offriTà messe più 
ricca» di quella offerta nella prima edizione. 
Tra le perle - vere o false - che sou g-ià 
nel dovizioso serigno letterario del Proven· 
zial, chissà che ci possano entraTe anche 
queste n.Hro: 

LA D~\. 'l"fiLOGR.APIA: la medicina delle 
scritture illegibili. 

LA SCHI'l'TURA: il riflesso grnfieo d(•gli 
uomini (o delle Llonne). 

LA S'l'ENOGR.AJ<'IA: l'alfabeto <1nll'nrgen
z~t ( Orano). 

LO S'I'ENOG:RAFO: un gen<la.rme che arre
sta. la parola. 

LA S'fENOG:RAF A: un 'espera en.cciatrice 
ehe piglia a Yolo In pa1·ola. 

commenti 
2/i gennaio 1934 «La 8euo1a Pa.scista». Arti·· 

e oli di: 
F'. Bonazzi. ('l're proposte); 
Ro<lonto L1P1 :Thlonaeo (La Stmwgmfin, 

Nazionale); 
G. B. :M:nchesa.- H.o:-;si (La StcHografin 

H l'l la Scuola) ; 
G. Barbinri pressa a punto); 
E. :i\Iesch in i (Lettera). 

28 fehbmio 1DB4'. «La Scuola Fascista». Let
tera di Lucio Lupi. 

15 mttrz;o JDiH. <<Vent'anni» ('J'orino). 
Bona. Il sistema «Cima»; 

. Un <lifL•nsoro <1i Galwlsberger. 

Il ,:;:Bollettino del Consiglio Provinciale 
dell'Economia corporativa di Pavia» (No
vembre, l D:J-J.), con il titolo «Glorie Jomelli
ne» ha rieordato FERDINANDO BRUSOT
TI ideatore di una lampadina a incande· 
secnz;a e PIETRO . CONTI ideatore del «'l'a
l'lligrnfo o 'l'a eh i tipo». 



«Stremej» (Lom - BulgaTia - dicembre 
1934) pubblica: 
«li Ministro dell'Istruzione pubblica ha 

nominata una Commissione allo scopo di de
terminare il posto che dovrà occupare lo stu
, dio della stenografia nella prossima riforma 
-dell'istruzione pubblica. 

Presiclen te della Commissione: Atanass 
Gueorgieff, capo dell'istruzione primaria, 
membri: Antonina HlibaroYa istitutrice nel
le scuole supeTiori e Blagovest. Dolaptehieff, 
assistente nell 'UniYersità. 

Alla radio di I>raga. il prof. GUGLIEL
MO BULIRSCH ha commemorato con una 
-confen•nza «Gabdsl)(!rgt•r und .seiH \Verlo> 
(21 dicembre 19:~-±). 

La «Deutsche :::>tenografenschafb> (Kulm
bach, Schlie::;sfach, 00) ha' diramato - Di
cembre 10::-± - una eireolare a firma llol suo 
Presidente KARL LANG con la quale si in
vitano tutti gli stenografi a. far parte - a 
titolo gratuito Oll onorifico - della associa
zione (memllri eonispon<lenti) al1o Rcopo di 
<<élisl'ntere i problemi .stonografiei e dattilo
grafici». 

La «:::>ocietà Stenografica Lombarda» 
(Milano, via Rovello 6) ha iniziato - 3 
gennaio - un corso gratuito per i soci del
l 'Istituto J<'ascista di Coltura. 

« La 'l'aquigrafia » ha ricorda t o il suo 
tr~centesimo uumero (1874-1875; 1S!l9-1D03; 
1909-1916; 1917-1:34). 

Auguri di prosperità alla bella n vista 
della «Aenc1emia tle Taquigrafia du Barco 
lo.na». 

Polemiche stenografiche. In «Quadrivio». 
13 gennaio 1935. x. y. si angnra che gli in
S<'gnanti ste-nografi approfondiscano l 'esnme 
d!:i sistemi italiani. 

(R. B.l 

8. E. il scn. prof. EMILIO BODRERO -
presidente onorario della «Aceademia Italia
un eli l::ltenografia» è~ stato eletto prL'SÌ
rleHÌl' della. Commissiono iut.ornazionalu delle 
Arti popolari della Società delle Nazioni in 
UineYra (18 Gennaio). 

N d «Vorriere .Padano» (~G gennaio) PIE
TRO MARINATO pubhli<'n un articolo su 
«Al'tn o scienza. La steuografin n<'lla stol'ia». 

Pubblicazioni ricevute 
1934. DOI.,CI pTof. GIULIO. - Oriani. Edi

tricu «I .. a Gnrangoa», Pa.dova. Serie I. n. 9. 
c1e «La Parola nel mondo. Collana c1i confe
renzo e pTolusioni diretta da Fen1inanao 
Scanono (Yia Trieste. 23. Padova). Pag. BO 
e una tav. L. 2.-. 

19:1-±. PAGNIN BENIAMINO. La littera 
Bonomiensis. Studio paleografieo. V onezia. -
Officine grafiche Carlo Fenari. 1934. - (An
no XII l<J. F.). p. 73 con IV 'l'avole fuori 
testo. 

A Milano, improY\'Ìsamonte (2-t gennaio). 
l 'e<litore ULRICO HOEPLI (1S·J'7-1935) hen 
noto por la signorile attività editoriale e il 
meconntismo illuminato per la eolhua. 

Nella ricc·a e aggiornatissima eolle·zionC' 
-dci Manua.li Hoepli» lP nostre discipline -
ste.nografia, dattilografia, 8CrithlTa - erano 
flegnamcnte e<l autorenllnwntc presenti. 

l !1::\4. SAUTTO ALFONSO, - Il risorgi
mento in Abruzzo dal 1794 al 1831. Estratto 
<la1ln Rassegna Nazionale. fase. NoYomhre, 
AmJO Hl:l-1-, p. ~n. 

1 !l:l5. LOMBARDI GIULIANO. - Professo
n' dd R Istituto rrPcnico c della B. Senola di 
AY,·inmPnto di Pescara. Stenografia 900. -
Pr!'sPntaziono <li Paolo Omno. l. - Foni
eonia. Stenogrhfia Itn11ana alfabetic·o-sil1a
bi<'a pura. :2. - Le nli di Icaro. 3. · La ste
nografia nella scuola. 10~5-XIII, Cav. Al
frec1o Vonoechio, Editore, Pescara, p. 138. 
In 16°. 

A Parma, (] fl'hhrnio), il cav. flott. FA
BIO PARISET, sttnwgrafo va.lOTosissin10, pl'l' 
parecehi anni animatore <lel moviml'1lto ga
lwlshnrgcH·iano Pnn1wnsC'. 

A Milano ( 11 fe b bmio), u 83 anni, la. 
prof. ELISA MORPURGO ved. LUZZATTO, 
vnlPntc c appassicmatn insegnante del no
stro sistema. 

.Giuseppe Aliprandi - Gerente responsabile Padova, Tipografia Antoniana 

(Finito di sfampare il 15 Febbraio 1935 XIII 

ANNO Xl· N. 3 (fase. 55) Maggio-Giugno 1935 • 

DELLA 

(Organo del Segretarlato Internazionale per gli studi stenografici) 

Fondata il 14 Marzo 1925 - 111 

PRE S l D ENTE ONORARIO 

S, E. il Prof, EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

Agli Stenografi d' Italia 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDI 

Direzione: Via Roma 45 • PADOVA (103) (Italia) 

Pubblicazione bimestrale - Abbonamento annuo (esclusivamente dal 
mese di Gennaio) - Italia L. 20 · Estero L. 30 · C. C. P. 9-4069 

NASCITA DI ENRICO NOE (1835 .. 1935) 

Nella ricorrenza del primo centenario della nascita eli Enrico Noe - l'ideatore della 
stenografia italiana che il Governo Fascista ha prescelto a sistema unico di Stato - l' Ac
cademia Italiana eli Stenografia, seguendo il suo indirizzo culturale, ha deciso eli ricor
-dare il Maestro con la pubblicazione degli studi premiati nei concorsi banditi per la cir
<:ostanza centenaria, e eli biografie e eli scritti tendenti acl esaltare la sua granitica opera, 
nonchè l'attività eli coloro che furono i maggiori esponenti fra ì suoi seguaci. 

La celebrazione avverrà nelle forme sancite dallo Statuto della Accademia Italiana di 
Stenografia - come fu già annunciato nel numero precedente del ccBollettino)), _ con 
la pubblicazione eli un nmnero speciale della rivista accademica. 

Per questo numero speciale è aperta la collaborazione a tutti i cultori eli studi ste
nografici. 

Hanno aderito a far parte eli uno speciale ((Comitato di redazione)) i colleghi: 

Com m. Dott. Guido du Ban (Trieste) 
Dott. Prof. Emesto Caroggio (Genova) 
Comm. Prof. Francesco Giulietti (Roma) 
Dott. Prof. Silio Manfredi (Pavia) 
Cav. Prof. Ugo Piancastelli (Firenze) 
Cav. Prof. Giuseppe Quitadamo (Napoli) 
Cav. Uff, Ing. Enrico Redaelli (Milano) 

Siamo sicuri che tutti gli stenografi italiani della scuola eli Enrico Noe vorranno par
tecipare a questa affermazione eli sincera fedeltà al Maestro sia inviando adatti documenti 
significativi, sia prenotando copie del numero speciale; così che la rievocazione dei frutti 
della Sua profonda cultura, del Suo cuore generoso, della Sua accesa operosità, riesca ve
ramente un tributo eli ammirazione e eli affetto, degno dell'indimenticabile scomparso e 
dell'era grandiosa in cui questo Centenario si compie. 

Il Presidente 
GIUSEPPE ALIPRANDI 

La Consulta : 

Carlo Bisocchi, Ferdinando Cavalca, Giacomo Cianfarini, Lorenzo Cristofoli, AuguJto Oc
chetti, Giuseppe Prete, Alfio Puglisi, Ferruccio Stazi, Pietro Verma. 



[Il volume <\Enrico Noen - adatto anche per enti e scuole, come premio - non: 
Sarà inviato in 0111aggio e il prezzo minimo di SOttoscrizione per ogni copia è di L. 15]. 

Esito dei concorsi banditi dalla Accademia italiana di Stenografia 

In tempo utile, sono pervenuti alla Presidenza della Accademia Italiana di Stenogra
fia i lavori contrassegnati con le indicazioni seguenti: 

(1) KZ. 9665o. RV. 
(4) AB. 12341. LM. 
(7) GM. 7!084. SA. 

(IO) CF. 10209. RQ. 
(r3) EL. 12345. SA. 

(2) RP. 12988. FP. 
(5) BP. u852. LM. 
(8) CD. 3412r. NP. 

(u) GC. 33933· GC. 
(14) PQ. 12413. RS. 

(3) AM. 19512. DG. 
(6) AB. 12345. CD. 
(9) SA. 12345. TO. 

(I2) EF. I234I. RS. 

A norma del Regolamento, la Presidenza ha chiamato a far parte delle varie commis
sioni esaminatrici, i colleghi: Roberto Alessandri, Vittore Bonfigli, Francesco Cacciatore, 
Loren.'Go Cristo/oli, Francesco Giulietti, Filippo Nata/etti, Augusto Occhetti, Bice Occhetti,. 
Giuseppe Quitadamo, Pietro Verrua. 

La Presidenza - in seguito ai giudizi espressi - ha ritenuto meritevole di premio i 
lavori contrassegnati dai numeri: 

I, 2, 3, 5, 6, 7, 9, IO, II, 13 .. 
I concorrenti, autori dei lavori premiati, sono pregati di conmnicare il loro nome alla 

Presidenza della «Accademia Italiana di Stenografia», entro il mese di maggio. Trascorso 
eletto termine si intende che rinunciano ai premi. La consegna dei premi avrà luogo in 
form.a solenne, e i concorrenti riceveranno comunicazione personale. 

La Presidenza della «Accademia Italiana di Stenografia)) ringrazia ancora gli offerenti 
dei premii, i Commissari e quanti hanno collaborato e contribuito alla migliore riuscita 
dei concorsi. 

Manifestazioni in onore di Enrico Noe 

* L'Istituto Jaci eli Messina commemorerà - il r8 giugno - il Maestro, bandirà 
delle gare e organizzerà la IIIa Mostra d'arte Stenografica. 

* Sarebbe bene che nei Giornali e nelle Riviste fossero pubblicati brevi articoli illu
stranti l'attività del Noe e della sua scuola. L'Accademia Italiana di Stenografia è a di
sposizione dei Colleghi per ogni informazione al riguardo. Ha compilato a tale scopo un 
raissunto che potrebbe utilmente servire per la redazione eli articoli commemorativi. Tale 
riassunto - che sarà distribuito gratuitamente a quanti ne faranno richiesta entro il 15 
maggio - sarà stampato se, entro il termine fissato, perverrà alla Direzione del «Bollet
tino)) un congruo numero eli richieste. 

Sottoscrizione al numero speciale del "Bollettino della Accademia Italiana 
di Stenografia, dedicato a Enrico Carlo Noe 

Hanno finora sottoscritto per una o più copie: 
Istituti Tecnici: Pavia, Genova (amm.), Biella, Reggio Calabria, Padova (merc.), Si

racusa, Firenze (merc.), Voghera, Siena, Udine, Lucera, Viareggio, Rieti, Foggia. 
Scuole Commerciali: Milano («Lombarclini))), Asti, Perugia, Viareggio. 
Gli stenografi: Astori, Bazzoni, Sartoria Campani, Cacciatore, D'Agostino, Bonora, 

Giulietti, Scarclullo Di Salvo, Rondini, Barilli Russo, Cleva, Prete, Cristofoli, Rizzardi, 
Biondi, Arcangioli, Cavalca, Beltrami, Rodriguez, Marinato, Camin, Barbagallo, Oc
chetti, Redaelli, W einmeister. 

Le Società ed Enti: Istituto Stenografico Senese, Università eli Lipsia. 
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Ricerche sulle (II 0 elenco) 

Pubblichiamo il secondo elenco dei risultati comunicati alla Direzione del «Bolletti
no)>. La ricerca - limitata per ora alla semplice registrazione delle parole che cominciano 
per determinate lettere dell'alfabeto - va compiuta su brani diversi per un totale eli un 
milione eli parole. 

Lettere e, i, o, u: Aliprancli (I .ooo.ooo). 
Lettera b: Rondini (r s.ooo) Reale (ro.ooo). 

>• c: Reale (ro.ooo), Martinelli (4.ooo), Caprioglio (S.ooo), Campani (roo.ooo). 
)) d: Caprioglio (S.ooo), Costa (r.ooo.ooo). 
)) q: Campani (roo.ooo). 

Preghiamo i colleghi eli buona volontà - desiderosi eli collaborare a questa ncerca 
a mettersi in comunicazione con la Direzione per la desiderata distribuzione del lavoro. 

Esami di abilitazione all'insegnamento della Stenografia (Sistema Enrico Noe) 
(XV 11 Sessione; 8- 9 Maggio 1935) 

!Jiauw il IWIIU'I'il d!'i cnndiduti Jl!'l' uyni 
serle, il nulli<' df'l Jll'esidente e dei due conz
mis.wri, i f('llli usSI'{JII!tfi rli rulhu·a e rli tee
ni('ll stenu{fl'aficu. 

BAH l (ii) Cfiuseppe l'etrnglio11e; l'ri1no 
~cnpPIInto, Adelaide Parlati Sallnstio. 

1). Il Fnscismo, tanto nPile sue afferma
zioni teoriel!P, quanto nelle sue attuazioni 
prai i<'ll<•. mnnif<"sta una nuoYa, totale e alb 
con<·ezione politica e morale della Yita. 

~). importanza dell'abbreviazione logir·a 
e suoi prilH·ipi fond<ì!nentnli. :Metodo di trat
htziolle in lilla Scuola di AYYiamento profPs
sionniP. 

BOLU(l~A (13) Guido Hergamini; <tnido 
dn Han, Egidio 'l'entori. 

1). For:t,e nJHteriali e ideali della nostra 
l'atJ·ia. 

~). Dica il candidnto per quali ragioni 
e in quale modo l'insegnante di stenografia 
possa divenhrP un ottimo collaboratore del
l'inst•gnante di lingua italin11a. 

CAGLIAH L (0). 

FIHI{NZE (IO) Cluido Andreini; Giuseppe 
Casoni, IBcloanlo Riesc·h. 

1). ll :ìHeclitenaneo è il mare di tutte le 
civilti1 e una città fu il porto di quel Juare: 
Roma. ::\iolh1 eli tali ciYilti1 perirono ed an
cora Yive Homa. 

~). Dei principi generali informatori dPl 
sistPma ~oe e del programma schematico che 
il cuncliclato ritenehbc eli formulare pPr un 
corso stenografico nelle Scuole medie. Dica 
inoltre il candidato quali parti metterPhhe in 
maggiore rilievo e per quali rag·ioni. 

MILANO (~9) Eugenio Led; 'l'orquato 
Broglio, Rolwrto Alessandri. 

1). Nel 1884, dinnanzi al monunwnto a 
Vi t'gilio in l'ietole, Giosuè Carducci eselama
vn: «0 italiani, sollevate e liberate l'agricol
turn, pacificate le campagne e i lavoratori. E 
l'aquila romana rimetted1 anche una volta le 
penne, e guidet'ÌI su i monti e su i mari il 
nostro diritto e !t~ vittoriose armi d'Italia,>. 

Oggi l'ltalia fas('ista ha ri-;posto all'appello. 
~l. Metodo e teeni('a per l'insegnamento 

della nhht·Pviazimw logica nel sistema stPno
grafi('o di Enrico Noi'. 

XAJ>OLT (l~) Luigi Di HPnedetto; Oiulio 
<Tentile, C'osimo Sportelli. 

lì. L'intento mora[p e l'arh• dei <d'ro
messi Sposi». 

~). Il eandidnto riferisca sui princ1p11 
fomlalllentali della Stenografia di Enrico Noe. 
Fac·cin hreyi ossPt·va:t,ioni sui segni dell'alfa
IJeto. Dica di qnali elementi si serve il siste
ma per t•appt·esPntare le sillabe e per fot·marP 
le parole. Illnshi il c·riterio ahhn"viativo del
le varole considPrate in sè stesse e delle paro
le c·onsiderate uel contesto del disc·orso. Dica 
infine r1uale mEitoclo si propone di segnire nel
l 'insegnamento della prima e seconda parte 
del sistema. 

PALERMO (11) Arturo Speziale; l\Jichelt~ 
Lnparello, Giuseppe Quitadamo. 

1). L'inno e la battaglia, i l libro e il 
moschetto, il pensiero e l'azione, ln cultura e 
lo sport; ecco l'italiano del mito e della sto
t•ia, Goffredo Manwli o Balilla, pronto a mo
rire ma anche pronto a comprPIHlere ogni 
ideale di bellezza. 

2). }Jsponete la teoria del simbolismo 
nelle Yocali mPdie nPl sish'mn stenografico En
rico Noe. 

HOMA (l'l) Snnrio Vnrro; E:t,io Carocci, 
Francesco Uiulietti. 

1). A.nalizzate una delle figure più inte
ressanti dei «Promessi Sposi)). 

2). Alfabeto stenografico, critel'ii dell'in
segna.mento nello stabilire il passnggio dalla 
scrittura comune alla scrittura stenogi·aficn. 

'J'HIESTE (R) Celso Osti; Enrico R.èclaelli, 
Piero Lotti. 

1). Il cnncliclato iwrli dello stile, della 
lingua, (lell'ottimismo e del pessimismo dPi 
«Promessi Sposi>>. 

2). L'analisi e la sintesi della lingua ita
lia nn in re]a:t,ione n ll'insegnan1ento della ste
nogra-fia. 
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Ricerche 

sulla <<funzione motrice)) 

e sulle <<attitudini)) alla 

della scrittura 

professione di 

a macchina 

dattilografo 
(Continuazione) 

N olle frequenze considerare anche gli 
spazìi, considerando qui n dì la barra degli 
spazi come un tasto (e a tale proposito stu
diare se non converrebbe ar1ottare un 'altra 
forma, per es., una forma a lunetta). 

La Bienoman nel volumctto che riassu
miamo nel seguito, ricorda che R. E. HOKE 
[The improvement of speed and accuracy in 
typew1it:Lng. John Hopkins University Stu

dies in Educatiou, N. 7, Baltimora, 1922] 

trova irrazionali le tastiere attuali perchè 
le <1ita debbono esercitaTe tutte un lavoro 
eguale mentre sono diverse nello conforma

zione anatomiea. 
rro 

Ci sono molti e h e credono che per essere 
dattilografi basta saper battere dei tasti, in
vece occorre un appTendimento serio, un at
titudine professionale e spiccate qualità in

dividuali. 
Tale la premessa. allo studio, accurato 

per documentazione e per osservazioni per
sonali, r1el1a signorina Dora Bieneman. 

La Biencma.n studia l 'attitucHnn allo 
scrivere a macchina e cerca <li misurare ta
le attitudine. 

Due metodi po::;:::;ono essere seguiti: 
A) il metodo obiettivo: analisi della. 

professione valutando le funzioni :lisio-psi
cologiche che essa. implica; 

B) il metodo soggettivo: analisi nell'in
di vi duo dei processi fisiopsicologici che in
tervengono nelle attività didattiche. 

ANALISI DELLA PROFESSIONE. 

La Bieneman ha seguito due vie: 
a) risposte a un formulario nel quale 

erano trattati i seguenti argomenti: 
in che cosa consiste il lavoro del dat-

tilografo'( 
quali sono le qualità necessario? 
quali sono le qualità più importanti 1 
quali sono i difetti più frequenti? 

ci sono dei difetti assolutamente in
compatibili con l 'esercizio della. profossione1 

quale è H carattere che meglio si pre
sta alla professione (vivace o calmo ecc.1) 
Intelligenza ecc.1 

quale è la migliore preparazione ( du. 
rata ecc.) perchè 1 

vario (fatica, rapidità di lavoro, sala
rio, ecc.). 

h) Osservazioni dirette ed esperienze. 
La Bieneman considera poi pnrtieolar· 

mente l'opera del dattilografo clw eonsiste: 

nd collocare il foglio nel canello 
nel prendere conoscenza del te.sto 
nel lavoro propriamente dattilografico 

(battere i tasti, spostare il carrello, e c(•.) 
nella çura della macchina. 

E' evidente che <1i queste atti ,·i t n quel
la che ha. maggiore importanza {• la secon
da; prem1cre conoscenza del testo. 

A tale rig-uardo la Bieneman eonsid0ra 
tre tipi diversi di testi: 

l. copiare da un testo a stampa 
2. scrivere sotto dettato 

3. trascrivere da un testo redatto in 
stenografia. o con la scrittura or~1inaria (*). 

Sono tutto fasi <1iverse del lavoro datti
lografico <·lw richiedono lliverse attitudini. 

In corrispom1lmza l 'autrice stabilisce le 
seguenti qualità differenziali per ogni sin
golo testo. 

(*) Si potrebbe anche aggiungere la 
«composizione dattilografica», cioè lo svi
luppo - dirottamente a macchina - di un 
tema. (letterario, politico, storico) o di. un 
ordine commerciale (lettera di ordinazione, 
di avviso ecc.). N egli esami di abilitazione 
per l 'insegnamento della dattilogra.fia (R. 
Decreto 5 luglio 1934, n. 1185) è opportuna.· 
me n te inclusa una «improvvisazione a mac
china». «Bollettino della Accademia Italia
na di Stenografia», 1934, p. 230. 

A giudicare delle attituc1ini alla esattez
za, all'ordine - e per valutare il sPnso del
lo «spazio» è opportuna la redazione di bi
lanci, 0stratti conto ecc. 

Copia. 
- attenzione 
- nwmo1·ia. Ycrbnle <1elle eose lette. 

Scrittura sotto dettato. 
calma 

- attenzione 
-- memoria delle eose intese. 

Trascrizione. 

memoria 
a t ti t udine alla combinazione 
colli prensione rapida 
immaginazione 
iniziativa. 

* * * 
DIAGNOSTICA DELLE ATTITUDINI 

DATTILOGRAFICHE. 

La Bi<~neman comincia col riferire varie 
ricerche fatte da diversi studiosi e che han
no lo scopo: 

- di analizzare le funzioni mentali del. 
l'individuo in conelazione eon l'attitudine 
dattilografica; 

- riePrcare i hrani che meglio si pre
stano n mettere in rilievo la attitudine e 
la capacità dattilografica. 

Anche qui sono stati proposti dei for
mulari e fatte dello esperienze. 

I FORMULARI. 

\VILHELlVI HEINITZ nei «Vorstudien ne
ber die psychologischen Arbeitsbedingun
gen des Maschinenschreibers », Zeit. f. ang. 

Psych». Bel. 13. H. 1-3, pp. 37 ·90, Leipsig, 
HJ17, ha formulato ben 89 domande che ri
guardano 

la macehina 
1 'eccitamento inclivi<luale in relazione 

al la v oro dattilografico 
la figura del dattilografo 
la preparazione alla professione. 

Lo conclusioni sono le seguenti: 
- ueecHsità di una istruzione superiore, 

in particolare conoHecnza della ortografia e 
delle lingue; 

- il 111nggior interesso al lavoro; 

- sicuro e rapiL1o apprezzamento tattilo-
motore degli spazii. 

Per l 'Heinitz il dattilografo ideale do· 
vrebbe aver<~ 
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Attitudini generali: 

intelligenza, istruzione, forte concen
trazione, attenzione, buona memoria, 
n~azioni rapide ecc. 

Attitudini speciali: 

n t ti tuclin e m ecc ano ·tecnica, buona eli
sposizione tattilo ·motrice, capacità di 
iìgm·arsi m entalme.nte :figure spaziali, 
attitudini a combinare facilmente, 
in un solo atto, parecchi processi ele
montari ecc. 

Qualità morali: 

precisione, proprietà, senso dell 'ordi
ne, pazienza, eapacità a interessarsi 
a cose cho <1irettnmente non lo inte
resserebbero. 

Un 'altra ricerca di OTTO LIPMANN, 
Zur psychologischen Charakteristik der «mit
tleren» Berufe «Zeit. f. ang. Psych». Bd. 12, 

pp. 99-107, Leipzig, 1916, è più generica e 
vale por le cosidctte professioni «me(1ie». 

LE ESPERIENZE. 

Esperienze sono state fatte su gruppi di 
soggetti. 

Il LAHY eonsi<1era nei lavori: 
Les conditions psycho-physiologiques de 

l' aptitude an travail dactylographique «J our

nal do physiologie et de patologia générale». 
XV. 4!. juillet 1913. 

La mét.hode a suivre pour la sélection des 
travailleurs: l es dactylographes. «Annls l1e 
l 'Insti tut < 1 'orientaciò professional». Barco. 
lona, II, 3, pp. G5-78, mai 1921. 

rola 

s<>guenti dati: 
rapidità motrice 
fa.tica. 
alternanza delle mani e <1elle dita 
rimtione delle loth~re formanti una pa-

ntemo1·ia 
sensibilità tattile o muscolare 
tempo di reazione 
testi d 'attenzione. 

I risultati del Lahy sono stati completati 
da Orl"rO LIPMANN. Die psychophysischen 
Merkmale der Eigmmg ztun Maschinenschrei
ben. «Zeit. f. ang. Ps:ych». Band. 17, 1-3, pa· 
gine H59-1Gfi. Loipzig. 

Altre Ticerche sono state esguite da W. 
W. TUTTLE. The determination of ability 
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for learning typewriting. «J.oumal of Educa. 

tional Ps~·cholog?». XIV, march 1923, pagi
na 177. Egli usa i seguenti testi: 

testo tli movimento (scrivere in 5'' il 
massimo numero di volte una lettera) 

testo ritmico 

guire 

tosto c1 'attenzione c di precisione 
testo di memoria. 
testo che :fissa degli ordini tla ese· 

testo di sostituzione. 
ROGERS. Psychological Test for Stenogra-

phers and Typewriters. «,Tournal of Applie<l 

Psycholog,v». I. pp. 268·274, sept. 1917, ha 

considerato dei testi arbitrarii così formati: 

dare l 'opposto di uua paroh, il comple
mento di un verbo, il soggetto eli un Yerbo, 
trovare un verbo per un sostantivo preso 
eonw soggetto 

id e n ti:fica.zione e lettura del colon• eU 
una seri0 di quaclratini variamente colorati 

indicazione del nome eli una :figura geo-
metrica 

:-;0gnalare in un gruppo di 84 numeri 
composti di sci cifre ciascuno quelli che 
hanno una o duo clctnminate cifre 

riempire le lacune di un testo. 

Lo esperienze 0rauo fa t te su una qua.

rantina <1i soggetti cd hanno dato le seguen

ti correlazione (*): 

(1'abella 11) 

1 Cf. Q.) 
o A bD 
A ~ ~ A 
o o m 

Stenografia 0.45 0.36 0.19 

Grammatica 0.40 0.37 0.37 
Dattilografia 

(media) 20.5 43.8 24.8 

OODY, Commerciai Tests and how to use 

them, N ew York, 1920, in una ricerca «sele · 

zionata» ha preso invece come testi: 

una lettera commerciale da copiare in 
cinque minuti (si contano lo battute e gli 
errori) 

(*) In un individuo vi sono diverse «atti
tudini» cho le varie esperienze mettono in lu
ce. Da quo::;te singole fumdoni mentali si cer. 
ca di ani v are a una visi ono sintetica della 
personalità individuale. Si studiano allora 
le «correlazioni funzionali» fra lo sviluppo 
delle diverse funzioni mentali dell'i udivi
duo. Si prendono più Roggetti o si sottopon
gono, per os., a due prove. Si ottengono dei 
risulta ti elllpirici. Si trovano gli «scarti» ri
spetto alla «media». La «conela.zione» fra 
le due prove è mhmrata dalla formula 

dove x, y rappresentano gli «scarti». 
Così, por o s., si voglia studiare l 'atti tu· 

dine al «calcolo numerico» e la «sensibilità 
differenziale uditiva». Si prendono undici 
soggetti o si sottopongono alle seguenti 
prove: 

H 111 IV y 
--- ---

Q.) '§ -"' 
!.) 

.... 'N 

'" "'"' <il ~ -e .... !§~ ~ o 

;: o O<ll j o ~C!J m 

0.23 0.34 0.-l:O 0.07 0.-l:G 

0.35 0.38 0.16 0.22 0.54 

32.0 41.0 28.0 35.0 21.0 

un testo da copiare a macchina per l 'ap
parecchio riproduttore (si contano gli orro · 
ri). 

LINK, Employment Psychology, N ew 

York, 1920, pp. 88·92, p. 242, ha assoggetta

to circa mille persone alle sue esperienze. 

l. rapi<1ità c~d esattezza <1cl calcolo nu
merico facondo eseguire una. serie eli ape
l'azioni in un dato tempo. 

2. :finezza nella percezione lHliti n"t fa
cendo riconoscere le minime differenzl' <1i al
tezza. dci suoni. 

Denotiamo i soggetti con le letteru del· 
l 'alfabeto: A, B, ccc. Supponiamo di trova· 
re i seguenti risultati (disposti in ordine 
di merito): 

I. Prova. D, I, H, B, .J, E, A, K, F, C, G. 
1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IL Prova.. D, I, .J; B; A, H; G; F; I\; C; l~ 
t11~33 !~5()78 

I soggetti D, I, J dovrebbero essere va
lutati numericamente con uno stesso nume
ro 1, si numcTnno invece rispettivamente l, 
2, 3 e poi si fa la media aritmetica 2; così 
i s9ggetti A e H dovrebbero essere valutati 
ex-aequo ai poRti 5 e (), si attribuisce inve
ce il valore 5,5 ad entrambi. 

Egli ha fissato una serie di testi atti a 

q:1i:fferenziare i buoni dai cattivi dattilografi. 

Gli esercizi da fare era.no i seguenti: 

l. RegnaTe gli enori di un testo datti

lografato. 
2. Testo di sostituzione. Dispone dodici 

lettere su due :file, così: 

t o· 
b n p J1l k 

c \' c z c1 

-e fissare che alla lettera superiore corrispon

do la inferiore (così alla lettera. t corrispon

-de la lettera <·). 

Poi scrivere, in ordine vario, ventiquat· 

Si fissa il valon• medio della I. prova 
che è G. Si trovano gli «scarti» facendo la 
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tro volte lo sei lettere t, g, u, p, m, k, per es. 

g u p m k t g u m 

p k lll p ccc. 

L 'alli0vo devo scrivere sotto queste let

tere le conisponclcnti date. ~r.;' una specie 

di esercizio ~,a chiave» che può valere per 

le scritture segrete]. 

3 Testo delle lacune. Completare una 

fraso mancante eli alcune parole. 

4. Testo d 'ortografia. Correggere delle 

paroh• orfograficamente errate. 

5. Testo di dattilografia. Copia re un te· 

sto dattilografato. 

differenza fra il G c i valori ompirici tro· 
Yati o si ha la tabella. 

Tabella 12a 

Soggl'lti Pro\'e Scarti 

T Il I 

(.t) 

A 7 5.5 +l 
R 4 4 -2 
o lO lO +4 
D 1 2 -5 
E () l] o 
F D 8 +;: 
G 11 7 +;) 
H ,. 

cl 5.5 ->~ 
I 2 2 -4 
.J 5 2 -1 
K 8 n +~ 

La misura della «eorrolnziono» funziona
le è data allora, in base alla formula (l) 
dalla espressione · 

78 l 110. 107,5 = 0,72 
Maggiori particolari sono nel dotto arti· 

·colo di ENZO BONA VENTURA « Diziona· 
rio delle scienze pe<lagogiche», Milano 1929, 
Vol I., pp. ~)37-340 e nella « Enciclopodin 
'l'roccani ». 

E' evidente ehe studi del genere si po
trebbeTo istituire anche per la stenografia, 
dove ci saro b ber o da. considerare le «COlTC

lazioni funzionali» sia nella faso doll' a p· 
prendimento, Ria nella fase professionale. E 
precisamente: 

a) apprendimento. 
Si possono consiclemrl' le seguenti fun

zioni: 

Il 

(i!) ,/'2 //~ ./'// 
----

-0.5 l 0,25 -0.25 
- •) 4 4 +4 
+4 Hl l Ci +lG 
-4 2G 16 +20 
+5 o 25 () 

+2 D 4 -j-(i 

+l ~f) l +i1 
-0.5 n 0.25 + 1.5 
-4 l( i l (i +lG 
-4 ] l() +4 
+3 41 D +() 

-- --
110 107.G + 78 

l) mentale [grado di coltura, eapncità 
di assimilare segni e regole, memoria visiva 
dei segni]. 

2) motrice [educazione della mano]. 
b) possibilità professionale. 

Si possono considerare le seguenti fun
zioni: 

l) nwnt.ale [cultura generale, capaeità. 
a comprendl•re un pensil•ro e a seguire 
puro scrivL•ndo - la linea logica di un cli
scol;so]. 

2) motriee [intuizione stenografica, re· 
sistenza alla fatica scrittoria, imperturbn · 
bilità grafica claYanti allo scatenarsi delle 
parole]. 

3) memoria [capacità di ricordare -
durante la. traduzione - certe particolarità 
grafiche o logiche prescntatesi durante la 
Rtenoscriziono]. 
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Il Link stabilisce nll'ie formule per mi
surare i vari esercizi. [Dato che non tutti i 
lettori del «Bollettino» hanno famigliarità 
con il calcolo delle probabilità, così chiarire
mo le formule in quanto sia necessario]. 

Bisogna anzitutto distinguere: 
a) Testo senza limite fisso eli tempo; 
b) Testo con limite di tempo. 

In un testo a lacune si e no «N» le paro lP 
da trovare e «n» le parole trovate, di que
ste «c» sieno errate. 

La misura !lell 'esercizio è data da: 

(n- e) l N. 

l. Es. Testo di sostituzione. 
Sieno DO lettere lla scrivere, il <lattilo

grafo ne sostituisce 76 e ne sbaglia 2 (ogni 
sbaglio conta per due). La misura cloU 'eser
cizio P data <la: 

(76 - 2. 2) l \JO = 0.80 

2. Es. 'l'esto a laeunc. 
Sicno rla eompletarc :n lacune c se ne 

riempio no 25 (in m odo esatto). 
La misura dell 'esoreizio è data <la: 

25 l 31 = 0.80 

3. Es. Tosto a laeune (con cnori). 
Sono 31 le parole <la h·ovare, il dattilo

grafo no trova 25 o no sbaglia 4. 
La misura dell 'eHercizio è data: 

(25- 4) l :11 = 0,67 

Si contono le «unità» che si fanno i11 un 
determinato tempo. Si fa allora il rapporto 
eli tali «tmità» rispetto al tempo della espe
rienza. Così il dattilografo impiega il tempo 
«t» per il quale ora aHsognato il tempo «T>>, 
la misura del! 'esereizio è data da: 

t l 'l'. 
4. Es. TeHto d 'ortografia. 

Si debbano eoneggere delle parole in 126 
secondi e se no impiegano 130, la misura 
clell 'escreizio (• data la: 

126 l 130 0,97. 

Caso di errori o eli omissioni. 
Si comincia a stabilire l 'unità eli tempo 

normale ( cioò fissato clall 'esperimentatore), 
Si debbano correggere «N» paTole nel tempo 
«T». La unità di tempo normale è data da 
N/T. Il lavoro sarebbe eccellente se il dat· 
tilografo facesse il suo lavoro nella unità eli 
tempo, ma questo non è perchè impiega in
vece un tempo di verso e sbaglia od omette 

ecrte parole. Potremo allora stabilire la S&· 

guente proporzione: 

]!_ . 1 = 1V - n . x 
T. . . 

da cui <}(•durre il valore dell'esercizio: 

N N-n 
.:c= T·--~-· 

;). Es. Testo J 'ortografia. 
Sieno 84 parole da coneggere in 126 se

condi. Il dattilografo impiega invece 127 se· 
condi e dimentica 14 parole. La misura del
l' esercizio è <1 ata <la: 

126 
84-

84-H 
127 = 0,83 

6. Es. 'l'esto eli dattilografia. 
Sia. <la leggere un brano di 150 parole in 

150 :o;ceondi: Il dattilografo legge il brano 
in HiO secondi e commette 26 errori. Avre· 
m o e ome misura clell 'e:o;perienza: 

~_f)~. 150_=- 20 =o 81 
150 160 ' 

In c1uesto modo per ogni esperienza vie
ne stabilito un numero che dà la mi::.,ura. Ma 
evidentemente le prove non hanno tutte 
eguale valore. 

Allora il Link fissa dei «eoofficienti di: 

maggiontzione»; trova insomma una specie 
di meclin pomlerata. R precisamente fìssa i 
seguenti numeri eli «maggiorazione»: 

testo eli sostituzione: 0.10, 
testo ddlu lacune o cl 'ortografia: 0.25,. 
tosto <li dattilografia: 0.40. 

La misura delle varie prove si «ponde
ra»; <•o sì per le quattro esperienze di cui 
agli <'sentpi l, 2, 5, 6 si avrebbe: 

0,80. 0,10+0,80. 0,25+0,83. 0,25+0,81. 0,40=0,77 

Il numoro O, 77 dà la misura del d n t t ilo
grafo. Si tratta tli lltisma probabile, quindi 
secoll(lo i canoni del calcolo delle probabili· 
tà, la misura della esperienza deve oseillare 
fra O e l, e eosì pure la misura del <lattilo
grafo; il dattilografo sarà eccellente se la 
misura. sarà vicina a l, discreto se oscilla 
intorno a 0,6. 

Altro ricerche furono fatte da BURT. 
Tests for Vlerical Occupations, «J ournal of 

the National Institute of Industriai Psyeho· 
logy». I. pp. 28-27 c pp. 79-81, gennaio e 
aprile 1922. 

«Journ. of. Incl. Psych», I, 2, p. 80. 

:.\Iu:SCHIO E SOWrroN. Vocation tests 
an d typewriting. «Bit. J oumal of Psycholo

gy:>. XUT, aprile 1923, pp. 344·369. 

RICERCHE PERSO N ALI DELL'AUTRICE. 

L 'autrice ha fatto ricerehe su 28 dattilo
grafi del servizio di dattilografia francese 
del «Bureau International clu Travail» e sono 
state fatte le seguenti misure: 

l. Misma della sensibilità tattile. 
2. Misma della sensibilità muscolare. 

Ordinamento, il più rapido possibile, eli sei 
pesi eli versi. 

3. :Memoria. Rieognizione delle forme. 
Si mostra al soggetto, per la durata di un 
minuto, una tavola sulla quale si trovano 25 
figure semplici, composte per lo più eli linee 
rette. Bisogna in segui t o inclicare le figure 
che ha viste su un 'altra tavola nella quale 
le figure della prima tavola sono mescolate 
ad altre analoghe. Si impiegano due sNie. 
Bi nota il numero delle figure indicate in 
modo esatto e si sottraggono gli onori. 

4. Lettma rapida eli 15 parole in 30 se
condi. Il ::;oggetto deve scrivere senza 
preoecuparsi dc1l'on1ine - quelle che si ri· 
conla. 

5. Frase tln ripetersi. Si leggono al sog
getto delle frasi che variano ognuna cla 10 
a 40 sillabe. Il soggetto deve ripoterlu esat· 
tamonte, una ad una. i::li consitlera l 'espe
rienza che rie.see 1niglion•. 

G. 'resto cl 'attcnziom•. Si dà al soggetto 
un foglio sul quale sono disegnati dei qua
drati che alla periferia hanno una piecola 
sbana in direzione eentrifuga, variata eli di
rezione cla quadrato a quac1Tato. 

Davanti al soggetto è un quadrato 
mollrllo ·- con dci segmenti in quattro po
sizioni. Il ;;oggetto deve cancellare quei qua 
drati nei quali la sbarra è nella posizione in
dicata <Jal modello. Si contano i quadrati se
gnati (quantità eli quadrati) e il numero eli 
quelli esattamente segnati (qualità). 

7. Permutazione. Il soggetto deve scri
vere, in m1 minuto, il massimo numero eli 
permutazioni delle quattro lettere a, b. c, cl. 

S. }<"'rase in disordine. Ordinare una fra
se le eui parole sono variamente mescolate: 
« les grancles clan::; triste il est cles malheu· 
Teux bien villes de penser abTi que sans sont 
[Il est triste do penser que clans les gran
cles villes hicn des malheureux sont sans 
abri »]. 

9. Frase senza vocale. Completaro la 
frase: L.s r.v .. r.s v .. nn.nt d.s m.nt.gn.s 
.ts.cl.r.g.nt v.rs l. m.r «Les rivières vien
uent tles montagnes et se clirigent vcrs la 
In e n>. 

Si nota il tempo e il numero clell<• frasi 
lette concttamcn te. 

105 

10. 'fem p o di reazione (cronometro di 
Arsouval). Heazioni uditive e reazioni vi
suali. 

11. Numerazione dei tasti battuti «Tap
ping»). 

12. Dinamometro. Valutazione delle pres
sioni. 

13. Sono tlati cinque segmenti e einque li· 
nee ondulate, lunghe 17 centimetri, a forma 
cuneiforme. Il soggetto deve intersecarle ra
pidamente senza uscire dal tratto segnato. 

14. Rapidità eli scrittura. Scrittura, in un 
minuto, della frase «La tolTe est ronde». 

15. Colpo cl 'occhio. Si presenta al sogget
to una lette1·e scritta in grafia ordinaria, poi 
le prime e le ultime righe della stessa lettera 
scritta a macchina. Il soggetto deve valutare 
in quanto spazio starà la lettera dattilografa
ta (si misura lo spazio in centimetri). 

Hi. Ortografia. Si presenta al soggetto un 
testo stampato senza. punteggiatura e eon 18 
errori eli ortografia. Deve correggerlo in tre 
minuti. 

* * * 

Le eonelusioni a cui è giunta la esperi· 

montatricc sono le seguenti. Le prove: 
- ortografia e puteggiatura (n. 16), 

permutazione (n. 7), 
frase senza vocale (n. 9), 
frase ripetuta (n. 14), 
ricognizione delle forme (n. :i), 

testo d'attenzione (n. 6). 
sono quelle nelle quali meglio Tiescono dat

tilografi valenti. 

La conclusione di queste Ticerche è la se

guente: 
N o n si è ancora. trovato una. prova spe

eiale ehe caratterizzi il huon dattilografo, ma 
il buon dattilografo dà migliori Tisultati 
quando fa C<'rti esereizi a preferenza di altri. 

E sono precisamente gli esercizi che si 
riferiscono a facoltà superiol'i piuttosto che 
a funzioni manuali o motrici. 

Insomma l 'opmazione manuale ddlo scri
vere, è, più eli quello che eomunemente si cre,
cle, strettamente legata alla fllllzione intellet
tuale (memoria, compTensione del testo, cono
scenze dattilografiche). 

Anehe pnr un lavoro puramente nwceani· 
co, ln faeo1tn intellettuali hanno maggior va

lore t1('1le <1ualità fisiehe. 

J. M. Lahy. e D. Bieneman 
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La <<Stenografia Hermetiana Sillabica )) 

di Leopoldo Hermet 

~e la riduzione messicana di Ricardo Ortega Seuzeneau 
(Conti n uazionc) 

I segni sono tutti filiformi, ma parecchie 

volte l 'autore avverte (pp. 18, 20, 2<:1:, 32, 

38, 54', 55) che potrebbero essere mfforzati 

per la distinzione di certi elementi il che 
però non è necessario. 

L'Alfabeto (2). 
Si distinguono tl'e alfabeti a seconda che 

la consonante è seguita o prer-eduta da solo 

vocali oppure è in composizione con altro 

-consonanti (a, (3, r). 

A proposito dell'alfabeto notiamo quan
to segue: 

a) molte lettere hanno segni uguali: 

c=ch=q; il g dolco = g aspro; s=z; 

b) talunc lettore hanno più segni f, j. 
l, p, s=z, v; 

C) il c dolce è differenziato dal c a

spro, ma non il g dolce dal g aspro; gl, gn, 
se, dolci hanno segni autonomi. 

Altri segni fondamentali (:i, 4, 5, 6). 
L 'Hennet dà 

a) Regni per consonanti sillabicho (a se

conda che il segno è seguito o preceduto rla 

vocali); segni per consonanti composte: se

gni autonomi; segni per elementi :finali; se
gni per desinenze. 

La formazione degli stenogrammi (7). 

Gli stenogrammi si formano nel solito mo

do unendo direttamente i segni corrisponden

ti però l 'autore non dà il solito paradigma 

<' pe1' notare la legatura di una lettera coli 'al· 
tra, perchi'> ben si eomprende che al termine 

di un tratto seguo l 'altro » (p. 29): però dà 

degli esempi di quelli- che l 'Hermet chiama 

•K coincidenze » e numerosi stenogrammi di 

parole. N el caso particolare di parole compo

ste colla lettera s ci sono varie regole: 

l. o Rappresentazione normale col primo 
segno alfabetico; 

2. o Rappresentazione normale col secon
do segno alfabetico quando la s è seguita <la. 
vocale; 

3. o Prolungamento del segno prc•cocll•nte 
con eventuale intenuzione o con l'apposi
zione di un trattino quando si succedono se
gni uguali nd caso lli ambiguità; 

4. o Raddoppiamento del segno 1lt>lla ll't
tera preeeclente se si tratta di una r o di 
una v seguita da s; 

G. o Uso regolare del segno della s o del
la z per evitare ambiguità; 

6. o Quando non si usa il prolungamento 
si può differenziare la s dalla z. · 

Le eonsonanti doppie non si rappresenta
no bastando il segno delle sempliei. 

Interessanti sono gli esempi di parole do

ve ci sono consonanti composte o consonanti 

sillabiehe; nel primo caso o si usa il segno 

del terzo alfabeto, oppure il segno speciale; 

nel secondo easo ci sono aneora segni appositi. 

IVocalizzazione ( 8). 

Dagli esempi riportati nelle tavole risulta 

ehe le vocali medie in generale sono omesse, 

rimangono quindi da considerare le voeali in i

zia li o le vocali :finali (semplici o multiple). 

La voeale iniziale è omessa usando per 

le eonsonauti suceessive un segno diverso da 
quello dell'alfabeto normale. 

Nel caso di una l o di una m preeeduta 

da vocale, si potrà usare una rappresenta

zione simbolica, invertendo la posiziono cld-

1 'anello per la l, la inversione e l' ingrandi
mento per la m. 

N cl caso di consonante composta pn•eecln 

ta da vocale si può omettere la rappresenta

zione delle vocali: «quando queste lettere 

composte si trovano in principio di parola, si 

sottointondc che di sua. natura vi deve pre

cedere una voeale iniziale » (p. ::\4). Regola 

notevole sopm tutto quando si tenga presente 

l 'analoga del nostro sistema pe1' le vocali 
e o a iniziale. 

Dittonghi iniziali: oltre al segno specia

le della eonsonante si usa nn punto di av
verti m o n t o. 

Dittonghi o trittonghi medi: si pone un 

semplice puntino di aYvertimento. 

Dittonghi finali: si pone un trattino ''Cl' 

ti cale alla fine dell'ultimo Sl'gno. 

Tri ttonghi finali: oltl'e al trattino :finale 

si aggiunge un punto. 
Volendo si può dare anchl• la rappresen

tazione esatta delle vocali mediante segni 

appositi. 
A <liffen•nziare ancora maggioTmente gli 

::;tenogramnti, a renderli più veloci, serve la 

rappTescnta,ziouo speciale <li certo desinenze. 

Completa il riassunto teorico la rappre

sentazione dei nomi propri e le regole rela

tive allo eonsonanti apostrofato. 

Da quanto pn•ce<lc risulta che gli l'spe 

clienti teorici sono vari e tali da differen

ziare gli stenogrammi che per essere forma

ti colle stesse consonanti Tisultano nel me

todo Taylor-Amanti -Del pino eguali; alc·uni 

esempi sono riportati nelle tavole. 

Da quanto precede e dalla lettura del 

libro \'arie sono h• con::;i<lorazioni che si pos

sono fare: 

a) la semplicità nel mPtcHlo Taylor-Del

pino è Vl'ranwnte seomparsa e l 'autore stes

so l 'avverte in vari punti della sua opera: 

«Lo studioso eli questa bell'arte leggen
do questa descrizione l' queste regole si for
merà forse l 'idea. di uno studio molto diffi
coltoso e complicato. quando invece addive
nendo nlln pratica si eonvincerà della. sua 
semplicità» (p. l::l). 

«I lettori mi por<loncranno le froqul•nti 
Tipetizioni, inevitabili per chi vuole pn•,·e
nire ogni possibile equivoco» (pag. 27). 

(< La miglior parte eli queste letten• 
(parla dei segni per le consonanti compost n) 
- vengono di::;tinte da Ull anello ingrandito 
del doppio dell'anello eomune adottato per 
tipo delle semplici ldtere clelln prima colon
na. Io stesso ero contrario a tutti quei tipi 
stenografici che segnano un di \'l'l'SO ntlon• 
mediante tratti più o meno rinforzati o in
grandimento d 'anelli .... » (p. 33). 

b) la esposizione didattica non è certo 

delle più facili; gli esempi non si sussl~guo

no con regolarità, bisogna dominare tutto 

il sistema per comprendere certe fonne gra

fiche elle si trovano in principio dell'esposi

zione. 
Tuttavia si nota un qualche criterio eli 

regolarità tecnica, nella formazione delle 

consonanti composte, come abbiamo avuto 
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or·('asionc Lli dirl' più su ndln fntsl' testi;· ri

portata (p. :-li3); 

c) la difficoltà grande eli tutti qnL·sti 
::;istcmi tayloriani risie1le com 'è noto nc•lla 

lettura. 

L 'Hermet dicl' Lli sostituin• alle voeali 

medie mancanti la. lettera i. 

]\,fa è bene ripro<lurre un brano notevoln: 

«Del n'sto è cla osservare che la pratica 
nel leggere i f•aratteri usuali fa sì, che an
che una cattiva s<'l'ittura si legge, e ciò pc•r 
la ragione che il gruppo stesso delle lettere 
dà la parola; così pure n el leggere la stam
pa, poiehè se l'ocehio dovesse analizzare let
tura pn le·ttera, uon si potrebbe al certo 
leggere così spl'<litamea te come si pratica; 
nello stesso mo1lo il concertista h•gge i passi 
più clifllcoltosi nella musica che rileva dal 
gruppo clelle noto in una sola occhiata. 0Ta 
la modesi11la pratica si otterrà nell 'interpre
tare le parole clel gruppo stenografato, ben 
inteso sc•emHlo il nostro metodo». 

Principio giusto, lJl'rchè è noto ehe per 

la coneisione 1legli stenogrammi lo stenogra

fo interpreta di eolpo il segno che ha sot

t 'occhio. CoJl(·lmlcmlo crc<liamo che il meto

do Hermet sia cla <·onsidl'l·arsi sopra tutto 

<lal punto di vista teorieo per i tentntivj 

fatti di seioglierl' gli enigmi tayloriani; noli 

:mppiamo inn'tl' quanto potPsso valere prn

ticamon te. 

La riduzione messicana. 
L 'Hennet ave,·a pl'nsato alla possibilità 

di applicare il ~no ~ist<•nw ttll altn• lingue, 

e nd suo trattato (p. 4D) avl'va llnto un 

brevissimo CUllliO 1lelll' varianti da apporta

re ai sc•gni dell 'alfalH'to per ln riduzimw al

l a l i n g-un f nuH~ PS<'. 
.Ma basta. Il trattato 1lell 'Ortega espone, 

molto semplificato, il sistema Hermet c]w 

l 'autore preferisce rispetto acl altri si~temi 

di tltenogrnfia ]Wl' la s<•ntplieità e faeilità 

di appn•ndintl'ltto («tanto por su scmeillez 

c•mno por :-;u fùeil apn'tHlizaj<·, puc•s he Ìl'ni

do la satisfaeeion lle ensl•narlo a dos a m igos 

m]os 011 8 leceiones » (p. 1). 
In un altro punto (p. 5) l'Ortcga Yanta 

pregi del sistema che sono: 
1. o Numero limitato di regole e di segni. 

~-o Omissione delle vocali che fonnano 

sillaba eolla consonante e che nella lingua 

spagnola sono molto usa te. 
3. o Imlipumlonza delle regole grnmJttati-

cali. 
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* * * 
La 0sposizione didattica del libro dell'Or

tega si stacca molto eh quella clell 'H erme t. 
N ella breve introduzione storica l 'autore 

cita l 'articolo del Bertin pubblicato nel 
« Dictionnaire de la Conversation et de la 

lectnre », ma non si diffonde in paTticolari 

storici. 
L 'opuscolo è poi diviso in 4 parti. 

Prima parte. - Capitolo l o: chiaTimenti 
generali del metodo (pp. 5, 6, 7). 

Capitolo 2°: regole per la scrittura: sono 
13 brevisRimi consigli che Tiguan1ano la par
te teorie a del sistema (svolgimento della 
scrittura stenografica da sinistra a destra; 
forma:zimw flegli c;tenogrammi a mezzo di 
tratti, uniti quanto più possibile; mppresen
tazione di c;uoni diversi con segni uguali; 
omissione delle vocali, rappresentazione dei 
nomi propri, rigatura (reale o presunta del
la carta); consigli per gli r-,tenografi pra
tici. 

Capitolo 3 o: consigli per la lettura (si 
immagini una i al posto della vocale media 
mancante, come nel libro dell 'Hermet). Le 
due parti successive espongono la teoria del 
sistema. 

Nella seconda parte si danno i segni sem
plici c si giustificano i tre alfabeti il cui uso 
è sintetizzato da queste tre regole (p. 17). 

<<l. o Las letras con vocal solamente de

ben nsan' al principio de palabra. 
~.o Las su eltas pueden nsarse al princi

pio, a] mNlio y al :fin. 
3. o Las nniclas solamente al medio "Jr al 

:fin». 
Di ogni lettera - :fino alla m - si dan

no giustificazioni cd esempi, per ·le lettere 

sucecssive solo considerazioni grafiche e teo
Tiche. 

N ella terza parte si spiegano segni com

posti (Cap. l.) e le tenuinazioni (Cap. 2). 
Nella quarta parte la punteggiatura (Ca

pit. I), la numerazione (Cap. II) e si dà la 
traduzione di un saggio di scTittura che fi
gura nella terza tav. (Cap. III). 

Dalle t a volo illustrati ve di questo arti
colo, risulta l 'essenza del metodo. 

Si avverte subito la estrema semplifica
zione che è tecnica e didattica. 

Tecnicamente: sono omessi quasi tutti i 
segni delle consonanti sillabiche. L 'autore 
sembra non abbia inteso lo sforzo dell 'Her
met di differenziare nettamente le sillabi· 

che dalle r~omposte. Nel libro non si parla 
dunque nè rli sillabe nè di movimenti, man

ca qualunque accenno comparativo a meto
di di versi di Stenografia. 

Didatticamente: la materia sembra me

glio onlinata, gli esempi sono regolati in 

tre tavo le certo più m an eggevoli d eli 'unica 
rlell 'Hermet. 

Nr•l1a prima tavola -- ehc raccoglie tut

ti i Sl'gni fondamentali - sono vari gruppi 
di segni meglio classificati. 

Nella seconda tavola di ogni stenogram

ma si indicano anche gli elementi compo
nenti il che rappresenta forse una meticolo
sità didattica eccessiva. Nella terza tavola 

ci sono esempi di parole e 4 saggi grafici. 
Nel complesso manca però l'abbondante 

esemplificazione dell 'Hennet. 
(Pa!Jova) Giuseppe Aliprandi 

Una "Accademia Taquigrafica ,, a Montevideo 
Tra gli alunni del coTso di stenografia 

tenuto nel 1876 alla Accademia di Tachi
grafia. di Barcellona. :figura va anche don 
Ba.ldomero Pujarlas. E' a lui che si deve la 
costi tuzionn della prima società stenografica 
nel nostro paese. Emigrato n Montevideo nel 
lS.'iD qui pubblicò (1892) m1 «Tratado de 
Ta.quigrafia», nel quale si legge che il 2 set
tembre 1889 iniziava un corso gTatuito eli 
stenografia che ebbe 53 alunni iscritti. Il 
21 !licem br e dello stesso anno il corso era 
:fini t o o tre giorni dopo si costituiva la 
«Academia Taquigra:fica de Montevideo» allo 
scopo l1i propagare il sistema I\{arti (secon
do l 'indirizzo Catalano), di istituire dei cor
si periodici. di cmare il perfezionamento dei 
soci, r1i pubblicare una rivista «allo scopo di 
propagare la stenografia», !li attuare dei 

concorsi per «stimolare allo studio dell'arte 
0 premiare così la costanza, il mei'ito e il 
lavoro dei più lll ed t0vo li». 

Unica iniziativa che ebbe seguito fu 
quella dei corsi pratici: nei 1891 vari ser
moni fuTono l'accolti stcnograficamente (uno 
del frate Marcolino Benavente, fu pubhlica
to nel giornale «El Biem> del 4-5 agosto del 
1891). 

L 'ultima attestazione della attività tachi
grafica della Accademia si ebbe nel 1892. In 
una rivista commemorativa peT n IV. Cen
tenario della scoperta dell'America, si pub
blicc'> il tc.sto, in earatteri tachigrafici :;e
eondo il mcto<lo .sr'guito dalla Accademia, 
clolla clichiarazione <li indipendenza dell 'U-
ruguay. 

(Montevideo) A venin Rosse n 
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macchina da scnvere per ciechi << Foucauld )) 
(V. Tavv. 346- 347) 

Procedendo al riordinamento delle carte 

dell'Archivio dell'Istituto Con:figliaechi per 
i ciechi (l), abbiamo avuto la fortuna di 

trovare un fascicoletto contenente documen

ti relativi a una macchina da scrivere per 
i ciechi. Li riproduciamo integralmente, al

la :fine di qucc;to bre\'l' proemio che ha va 
}ore riassuntivo della questione. 

* * 
Pietro :E'oucauld da C01·bes sarebbe stato 

il primo a ideare una macchina p0r i ciechi. 
Nel 1839 costruisce una liHLcehina elw consta 

di dieci tasti (R.apigraphe), nel 1845 perfe

ziona il c;uo apparecchio aumentando a 
venti il numero dci tasti. 

La prima macchina veniva descritta in 
«pubblici Fogli» e allora un tal Mazini ( ~) 

informava - al principio de'l 1844 - la Di
rezione dell'Istituto. La Direzione faceva. 
pratiche per avere tale macchina; cla Pari
gi, l 'a ba te Berlese, interpellato rispondeva 

(l) L 'asilo dei ci echi di Padova fu aper
to il 16 dicembre 18:38. Fu benemerito idea· 
tore e benefico soccorritore - anche mate
l'ialmente - l'Ab. Luigi Con:figliaehi (t 9 
febbraio 1864) lcttemto e scienziato, tre 
volte Rettore Magnifico della Università Pa
,dovana. 

che «le macchine erano ancora poco usa te 
per raccomandarne l 'uso all'estero». Dalia 
Delegazione per la Provincia di Padova, per

veniva invece un disegno della macchina 
(che riproduciamo) e una descrizione (lito
grafa t a). Alla :fine del 1844 la macchinetta 
era n'galata da un munifico donatore (Gnu 
gin?) 'l'aJe macchinetta non si tro,-a più 
presso il nostro Istituto. 

E' intc'ressante ricordare che nell'otto
bre dd 18-b8 il lodigiano G. B. Marchesi 

(180G-l~ì0) concepisce puTc una macchina, 

c il J 2 maggio 1850 ottiene dall'I. R. Go
verno un «privilegio». Nella Gazzetta <lella 

Proviuein di Lodi e di C l'Cm a, (Sal> a t o 10 

Marzo 18-19) e,logiando la macchina si aY\'er
te che si trattava di una macchina che ser

vi va mirn.l >illllen te a istruire a.nche ne Ho 

seri\'Ore, «eli che ne fauno gratissima prova 

gua n ti Istituti p l'i C ice h i tli Parigi, di ::\Ii 

lano, di Padova c di altro illustri città di 

Europa». 

Briciole rli storia clw il tPJiipO s1 meari
ca di adunan'. E gli stu!liosi a commentare 
con grande piacere. 

(PadonL) Virgilio Bonetto - Luigi Degetto 

DOCUMEN'l'I 

I. 

N. 826·1/218 R. I. P. 
Imp. Reg. Delegazione' 
per la Provincia di Padova. 

Padova il dì 14 Marzo 184-1:. 
Alla Direzione dell'Istituto dei Ciechi 

di Padova 
Di conformità all'ordine abbassato dal

l 'EcceL'la I. R. Commissione Auliea degli 
Studi col Dc'cre,to 20 'Febbraio p. p. N. 1101, 
si rimette a. codesta Direzione un 'esemplare 
della descrizione della macchina per inse
gnare a scrivere ai Ciechi, inventata dal cie
co-nato Foucauld, acciò abbia opportunamen
te n. servire ali 'nso di codesto Istituto. 

Pel Regio Delegato impedito 
( fiTma illegi.bile) 

N. 165 
Pres. lG A[arzo 1844. 

II. 
N. 1G5. 

16 I\Iarzo 18H (trascritto) 
All'I. H. Dclcg. Padont. 

Padont 
La. serivente 11cl mPntn• si fa un don~rc 

di accennan~ a eod. R. I\1ngistratum la. ri 
cevuta del grazioso clono inviatole a nome 
dell'Ecc. I. R Commiss. Aulica degli Studi 
con la Nota H eorr. N. 82fi4-218 I. P. e La 
supplica voler presentare a qucll 'Aulico Di
castero la più ossequiosa. riconoscenza pella 
paterna sollecitudine, che prendesi a fa v ore 
di questo Pio Istituto, ha nel tempo stesso 
la compiacenza di comunicare a collesta Su-
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pcrioriUL, dw ~ì tosto si lesse sui pubblici 
Fogli l 'invl'Jli:ÌOlw <1el cieco-nato Foucauld 
<li Parigi si diede tutta la premuTa di rivol 
gcrsi al Dirdtore <li quel Reale Istituto, af
finchè amlw<1ne le m~v·chino rlal d. Cieco 
immaginate P <la a1tro Cieco eseguite fos
sero apprestate u spedite all'Istituto <lei 
Ciechi in Pa<lo\'a. 

Nè ciò basta; a, maggioro esultanza di 
codesta Iuclita Magistratma che tutta goc1e 
dell'avanzamento <l ella nostra Pia Istituzio
ne Le, si partecipa come in seguito alla da
ta ordinazione in Parigi, un 'anima bL•ncfica 
. . . . . ehe dispose la somma di Lire Conto 
Austriaclw per l 'acquisto <lclla dotta 1\Iac
chinetta; pronto ezian<lin a qualche piceo
lo aumento se fosse pur necessario. ClH' so 
poi la. spesa risultasse molto più ckvata, al 
primo Bencfattoro altra persona <1ichiarassi 
associarsi, accioeehè l 'Istituto posse<1a lt• <hw 
1\iacchinette senza che ne risulti peso alcuno. 

A suo tempo eod. I. R.. Magistratura sa
rà fatta. eonsapovole clell 'arrivo delle JYiac
ehinette o <lcl nome di chi volle essen' 1)('
nefico verso i nostri poveri ciechi. 

Pallova, 17 marzo 184-L 

La Direzione 
Oonfigliachl 

III. 

Mousiour lo Professeur. 

Voici les ronscigm•ments quo j 'ai pu me 
procurer, et quc vous m 'avez demandés, 
sur les lHachines <1estinées à l 'usagu de:-; 
aveugle::;. 

«Le journal a. mal expliqué la. constru
ction lle la machine. Il y cn a deux: uno 
qui sert aux aveuglcs pour écriro aux vo
yants et cella conte tle 40 à 50, et une an
tre qui sert aux a vcugles pour écriru aux 
aveuglc::;, et de laquello on peut se servir 
pour énire à ceux qui yoient. Cette derniè
re, qui est très cowpliqn<~l', cout beaucoup 
plus et l 'une et l 'a utre so n t encore trop p eu 
usiteés pour en recommander l 'usago aux 
étrangcrs». D 'après ce.s indications <JUÌ m 'ont 
été connnuniquèes par le Diroeteur de 'Eta
blissement cles Avougles, boulevard cles In
va1ides, je me suis abstenu de faire l 'achat 
de ces maehines. Le direetour lui méme, pen
so qu 'il faut attenc1re encore quelque temps 
pour savoir si elles auront ou non un bon 
suecès. 

l' Abhé Berles.e 
ruc <le l'Arcade n. 21 

Paris ce 18 Mars. 

IV. 

Machine pour faire écrire les aveugles 
par M. Foucauld, aveugle né. 

Pour les ::tveugles il fallait remplacm le 

S<'ns d<' la \"Hl' par eclui <1n ton<'her. L<' lnt
rrcs llt'\-~li<'nt <1one ètrc C'n relicf. L<! tou
eher .iugc mieux la <lispotion d 'mw sui te 
do points c-,nilln nt<'s que surtout lorsqm· cos
lignes ont une et•rtainc étcmluo. Do plus, il 
fant que, <lnns une éten<luc tlonné<', le llOlll

bre <lcs pmnts no soit pas trop multiplie 
ponr qne le sens du toueher permette do bien. 
snisir et c1o biL'n emnpn'JHle les rélation de 
po::;ition qui cxistcnt eutrc ces points. Aus
si une lettre cl e l 'alphahet, qui nst mw for
me i1Hliquée par un eertain .nombrc <le points 
:-millmtts, Ile pcut ètre lne au moycn Llu tou
eh<'r nt par mt aveuglc qu 'a uta n t qu 'elle oe
<'Up<' sm· le plnn ou elle t•.st traeée un éspa.
C0 <1 'une éten<lue an moins <l '<'nviron -1- - 5 
millimètres canés. 

On tonçoit <lés ]ors <·umbic~n <loin!nt f'trn 
Yolnmineux ks oun·ages intprim<~s pour los 
HVt!nglL's et comhicn peu clc 11latières ils (loi
Yt•nt eontcnir sous un \'Olumo énormc'. Ce 
sont ll•s n nmglcs qui in1primc1tt dans l 'é:ole 
<lL's jt•uues avougles les OU\'ragl'H clont l<'nrs 
eonfrèrcs out bt~soin. Tout0s les lcttrc.s sont 
fonnét!S on points saillants. 

M. FOUCA LTLD a imaginé une machinn a 
écriru, fonclés sm· les principcs cmployés 
pour la confcction <les lettres. Sculmente a
t-il <1it~ il faut. que nos lcttre::; ::;oit•nt <le:,; 
pctitt'H <linH'n::;ious, <les dimt'nsions ditc·s Ci
céro <lan::; l 'imprimerie ordinaire, car je 
veux qu 'un avcugle puisse écriro a un clair
voya11t et que le clairvoyant qui ignare nes 
moyons <le lecture lise ccpt'JHlnnt ma lottre 
come si elle otait impriméc et sortant cles 
prosses <le tel ou tcl imprimcur, et puis il 
fan t qu 'elle pas:'w par la poste, et a la po
ste on pl>so les lcttres. 

M. :F'oucauld a clone supposé 10 to':ches, 
portant chacun a son extrémité un pomcon 
qui était tnminé ou par une pointe ou par 
un erayon, et il jouait sur ::;e·s <1ix touches 
com me sm· mt clavier; et ainsi pour faire 
un «E>> il p o :'la i t les doigt::; sur l es touches 
1. 7. pnis il faisait nn moyen <l 'une vis rn
culer h, papier d 'une e<•rtaiuc quantité, il 
placa i t l es doigts sur l es touches l. 2. :3. -±. 
5. G. 7. puis il faisait au moyen dc la vi::;, 
l'eeulor le papiPr dc la mèmc quantité quo 
procé<1entoment et ainsi de suite, et il nvait. 
tracé pnr points piqué::; en noir la lettre «E>> 
et il eontinuait do la méme manie·re pour 
pointer l es di n~rscs lettres qui succc::;,;ivc
mcnte entraicut <1ans la ligne. 

Au moyen <le cct instrumunt un avcugle 
qui est exercé peut ecrire environ cin
quante vers alcxan<ìrinR <lans une heure et 
<l emi e. 

Lorsque les lcttreiS sont trae<le~s au 
Jlloyeu de point formés par un crayon, l 'a
veuglo ne peut se relire puisquo aucune <les 
lettl'es n 'est en relief. Et, lorsquc les }et
tres so n t tracées au moycn cl 'un poi neon 
quique chaquo lettro so i t c n relief, l 'a \'eu-

gl<' Jt(! peut l'Jt<'Ol'l' sc' n•lire, pnree qut' les 
poi11ts sont trop peu éminents l't paree que 
clwr1ue ldtre oeeupe ':n cspaee trop pctit, 
pom· quc le touelwr pu1sse aprPeer la fon 1w 
im1iquée par les points. 

J\{. Foucaul<l s'est alors <li t. 1\ia ma chine 
est bonne pour écrire un billct a un clair
voyant, billet c~u~~ jo ne pourrait relire, mais 
pout la eompos1t10u cluqucl jc ne puis crain
<lre. <le~ e~Tc•m·s e~mmises puisqu 'il e.st com't; 
ma1s s1 JO Youla1s écrire une lono·ue lett.re 
d 'affnil'L's, il faudrnit pouvoir 1~e re lire· 
alors M. Faucauld a imaginé une sceoncl~ 
ma c hiuc . 

Il <'c.rit an moyrm rlc points noir Llonnés 
par un .erayon,. h• earactère Ciréro qu 'il ne 
pcut rolue, et 1l ccrit eu mème temps et an 
moyeu t1 'un poi neon cles lcttres e n relicf sur 
um' lar.ge feuillL' de papier qui s 'onroule sm· 
un c;vhn<lre en se rleroulant sm· un autn' 
eyl.in~ln•, et ces lottres fonnées <le points en 
rehef oeenpent chacune un éspace do -± - 5 
milJi l1l e tres carrés. 

~,;n sorte que l 'n ,·ougle peut lire sur le 
papwr enroulé succ<'ssivcment sur le rouban 
et a mesure q n 'il a écrit une lio·ne et liro 
<lu doigts s'il n 'a pas fai t uno fante d 'or
togra.phe ou omis un mot, et de plus Ù peut 
n'pn'n~1re, quand il. le veut, on travail, par
co qu '1l peut se rehre ::;m· sa copie en grand. 

(tre pagine in litografia). 
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IV. 

N. 2-±2. a. 1845. 
L 'Istituto <lei Cieehi eli Pa<lon1 

Al Chiarissimo Signor Dr. Filippo 

Pa<lova, li 7 gennaio 18-±5. 

Nella seduta. tenutasi dalla scri\·ente il 
2!l dello scorso mese e<l a,nno sotto la Presi
denza del Sig. Coniigliachi, I. R. Delegato 
~rovineiale fu rife·rito, come Vo.stra Signo
na I!l.ma abbia fatto al nostro Istituto il 
generoso dono di una 1\iacchinetta inventata 
c costruita a Parigi dal bravo Arte.fice cieco 
eli quel riuomato I::;tituto all'oggetto eli scri
vere o di conservare lo scritto. 

Questa partPeipazione non sorprese, chè 
notissima è la di Lei pietà pegli infelici e 
la nobiltà del di Lei animo; piuttosto tutti 
eomprosi di una leale c ri voreu te rieonoscen
za verso la Rispettabile di Lei Persona, ri
conosce·nza che rimarrà per sempre scolpita 
nei teneri cuori dci nostri Allievi, i quali ri
corderanno il di Lc•i nome, siccome t1i un 
loro Benefattore. 

Gra(lisca, Chiar.mo Signore, la protesta 
della nostra particolare devozione. 

La Direzione:- Configliachl. 

Concorsi 
MINTHTERU DELLA EDlJC. NAZIONALE 

Programma dell'esame di concorso per 
il posto di segretario - economo. 

Dattilografia. 

La pronL pratiea di dattilografia consi
sto nello seriv<'re per ln. durata di 10 mi
nuti nn brano dettato, o nella formazione 
nd tnmine stabilito <lalla Commissione esa: 
JtiÌnatrie<\ di una tahelln eon dati numerici. 

Programma per l'esame di concorso per 
il posto di vice - segretario. 

Dattilografia (v. sopra). 

Programma dell'esame di concorso per 
il posto di applicato. 

Prova pratica. Dattilografia. 

Roma, :w :Marzo 1935 - XIII. 

.\ffNIHTERO DELLE COLONIE 

Concorso a 9 posti di alunno d'ordine 
nel ruolo dell'Amministrazione coloniale. 
~-:\aggio di dattilografia. 

Roma, ID f<'hhraio JD:H5 - XIII. 

1\HNIS'l'f<;RO DELT_,E CORPOHAZIONI 

Concorso a 10 posti di alunno d'ordine 
nel ruolo dell' Ispettorato corporativo 
(gruppo C). 

Saggio eli dattilografia. 
I candidati avranno facoltà di sostenere 

inoltre una prova pratica di stcmogra.fia (si
stenm Noe). 

Il saggio di dattilografia avrà la dmata 
massima di iW minuti primi. La votazione 
complessiva sarà aumentata di 4'0 centesimi 
~li pl:n~o per coloro che conseguiTanno la 
Hlonmta nella prova pratica facoltativa di 
stenografia. 

R.oma, 8 clicem br e 1934 - XIII. 

:L\HNIRTER.O DELLE UOMUNICAZIONI 

Concorso pe·r esami a 10 posti di im
piegato ausiliario in Roma. 
Dattilogmfia. 
Prova pratica della macchina in uso nel· 

l ~amn;inistt aziOI.lC (Olivctti). La prova con
Slstora nel co1)laro un brano fornito dalla 
Amministrazione, eon la maggiore esattezza 
e rapidità. 

Roma, 20 gennaio 10:~5 - XIII 
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La corsività stenografica 1n Inghilterra 

Parlando in generale, sono ora in uso tTe 
tipi distinti di stenografia, tutti e tre nati 
in Inghiltena. 

a) Geometrico fondato da Jobin Willis, 
(1602) che comprencle una. lunga serie eli si· 
stemi, la cui struttura, per ciò che riguan1a 
la indicazione delle consonanti, si fonda :sul
la linea retta. L' su quella curva risultante da 
segmenti di circolo, scritte in varie direzio
ni, sul circolo e sul punto; ed i cui segni so· 
no uniti insieme direttamente senza alcun se
gno eli uniont>, ciò che naturalmente <1à luogo 
ad angolosità, a cambi irnprovviRi di direzio
ne ed a movimenti chr tendono ad aggran· 
chire la mano. 

Questi difetti furono notati da George 
Simon Bordley (l 78 7) e da Richs,rd Roe 
(1802), i primi autori che propugnarono per 
la scrittura stenografica: 

b) Lo stile corSivo, o grafico, basato sul
la scrittm·a comune, che innanzitutto .si ri
chiama alla ma.no per la. facilità di esecu· 
zione, la hrevità essendo mistuata mrdianto 
il tempo di tracciamento, e agli occhi por 
la leggibilità. dello scritto. Bordlcy e Roe 
fUTono i primi a scoprire la verità che la 
brevità dei monogrammi ge10metrici vista 
dagli occhi, non è equivalente alla brevità 
clell 'unione naturale dei sogni eseguiti dal
la mano. 

Il desiderio di una maggiore sconevoloz · 
za. nella scrittura geometrica condusse alla 

c) Base geometrico-corsiva, o al tipo se
mi-corsivo, la cui eTa fu iniziata da Geor
ge Cari Mares ( 1885) e che fu dovuta mas
simamente alla. pubblicazione clell 'ultima .sto
ria im1ipeiHlonte della Stenografia fatta nel 
1882 da 'fhomas Anderson, e alle dolibm:a
zioni ed inveRtigazioni fatte clall 'ora dofun· 
ta Shorthand Society, un 'associazione indi· 
pendente f1i entusiasti cultOTi della steno
grafia, costituita ne1l'ottavo decennio <1ol 

secolo scorso. 
Il materiale basilare di questo terzo ti

po di stenogTafia consiste in forme geome
triche mescolate con elementi corsivi. In ge
nerale questi sistemi seguono un moto uni-

forme della. mano (monoslope ·pendenza uni
forme), o le Hì vocali necessarie :por un 'ac
curata riproduzione della lingua inglese sono 
indicato mediante alcuni gruppi di piccoli 
::;egni conncttibili, completati da segni sepa
rati da acloperaTsi qualora sia neeessaria o 
desiderabile una netta distinzione tra certe 
parole, por evitare la possibilità. <1i ambi
guità. 

I prineipali sistemi elaborati su questa 
falsariga sono i seguenti: 

1. Rational Shortha.nd, di George Carl 
Mares ( 1885 e 1889), su basi fonetiche; Na
tional Stenography, 1890 (su basi ortogm:fi
che); c Opsigraphy, 1894 (pure su basi or
tografiche); 

2. Script Shorthand, di Thomas Stratford 
Malone (188G), su basi fonetiche. Le vocali 
sono rappresentate con circoli, o va li, uncini 
e loro <·ombina.zioni, completati da. segni t1ia
critici; 

3. Light Lino Phonography ( 1888), di 

John Robert Gregg, attualmente nota eome 
Gregg Shorthand. Simile al n. 2. 

4. The Oxforu Shorthand, di Percy Ed
ward Kingsford (1888). Simile al n. 2. 

5. Cursive Shorthand, di Hugh J. Cal
lendar (1891) .su hasi fonetiche. 

Orthic, altrimenti nota come il «Cam· 
bri <lge System» ( 1891) su basi ortogra:fit h e. 
Le vocali sono TnppTe;;cntate mediante li
neette sottili rette l' curve, trattini uniti o 
separati e un punto di differenziazione. 

G. Hughes' Shorthand for the New Cen
tury (verso il 1895), (li J. Hughes, in cui lo 

vocali sono inclieate mediante piccole curve 
o brevi trattini retti, uniti o separati. 

Questo sistL'ma, sc.ritto con le voeali uni

te, ha uno spiccato aspetto corsivo. 
7. Rapid script Shol,thand, di George 

Cari Mares (1918, manoscTitto in possesso eli 
chi seri ve). Basi fonetiche; vocali indicate 
mediante trattini sottili uniti e vaTii segni 
diacritici. 

8. Speedography, di William O. Webster 
(1918). Sim:He al n. 2. 

In America furono pubblicati i sistemi 
a.naloghi: 

Hitlofi Stenography; eli Iven Hitlofi 
{1910); George Churchill (1913) ed altTi me
no noti. 

Accanto alle applicazioni ali 'inglese di 
alcuni sistemi stenografici continentali, fu
rono elaborati in Inghilterra ed in America 
pa.I'occhi sistemi genuinamente corsivi, o mol
to prossimi ad una struttura di questo tipo. 

1. ~horthand for Schools and Students 
( 1885), eli J oseph B. Bundell, .su basi foneti
che, con vocali unite. 

2. Sonography, di D. S. Davis (1887), su 
basi fonetiche, con vocali unite (tratti ret· 
ti e ondulati) curve e lineette. 

3. International Phonography, di Ed

ward Pocknell (1891), fonetico, con vocali 
unite, curve ascendenti e discendenti e li· 
neette rette connettibili. 

4. Cmrent Shorthand, del Dr. Henry 
Sweet (1892), fonetico ed ortografico, con 
vocali unite rappresentate da circoli, semi
-circoli e uncini. 

5. Graphonography, di J. F. Page (1894). 
Ortografico, con vocali unite, con tendenza 
verso il tipo geome,trico-corsivo. 

6. Linear Shorthand, di Arthur Joseph 
Clay ( 1898). Fonetico, con le vocali indicate 
mediante tratti ascendenti, retti o cm·vi. 

7. cursive Stenography, di George A. S. 
Oliver ( 1913). Fonetico, con vocali indicate 
mediante tratti retti uniti. 

~tenoscript (1934) (una versione sem
plificata e migliora.ta della Cursive Steno
graphy, sulle stesse basi). 

8. Fluent Shorthand, di William John 
:Burrows (1915). Fonetico; le vocali indica· 
te mediante linee retto o tratti on(1ulati 
,connessi. 

9. Sonoscript, di F. Leonard Sessions. 
Fonetico, con lo vocali indicate da rette oriz
zontali, curvo e lineo ondulate, con tenden
za verso il tipo geometrico-corsivo. 

10. Demotic Shortha•nd, di Godfred De
wey, Lake Placid (America) (1923). Foneti· 
eo, vocali indicate mediante tratti retti oriz
zontali e curve. 

11. Generai Shorthand, dello ste;;so auto· 
re ( 1924'). Fonetico; vocali indicate median
te tratti ascendenti. 

La configurazione caratteristica che di
stinguo i sistemi corsivi, o genuinamente 
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grafici, da quelli geometrico-corsivi, sta nel 
modo eli unione dei segni discendenti conso
nantici con quelli ascendenti delle vocali, 
che tende a dare quel regolare movimento 
inclinato di andirivieni che è effettuato dal
la mano con la maggiore spoclitezza. 

NeUo scrivere con la scrittura. ordinaria, 
che consiste in una. combinazione ritmica 
degli elementi fondamentali, cioè linee rette 
e curve occhiellate, differenziate mediante 
dimensioni :fissate (e, l, f):, la mano rio· 
sco a tracciare da 250 a 300 tratti discen· 
denti di diversa forma e dimensione uniti 
nelle parole., non solo, ma tutte le lettere 
scritte nella .stessa inclinazione sono pen
denti o verticali. La configurazione cara.tte
ristica della scrittura on1inaria può quindi 
fornire un 'eccellente base por la stenografia 
per ottenere un metodo unifoTme e spedito 
di esprimere in modo esatto le vocali senza 
stacchi L1i penna, assognan<1o i tratti cli
scencleHti alla rappresentazione delle con
sonanti o servendosi di queUi ascendenti, 
usati por l 'unione dei discendenti, per indi
care le vocali. 

Le difiìcolti't che si riscontrano nella let· 
tura eli una stenografia. scri.tta senza indi
cazione di vocali, o con le vocali insufiìcien
temcnto indicate, sono molto maggiori <1i 
quanto generalmente si creda; di fatti è so 
pratutto a cagione di que:ste difficoltà che 
una così grande quantità di studenti si sco
ra.ggiano noll 'apprendimento della stenogra
fia por uso generale. 

Oltre al tempo necessario per apprende· 
re con certezza quando una vocale deve es
sere snitta, o può essere omessa, o deve 
esse·re aggiunto un segno diacritico, vi è 
sempre un 'esitazione nella lettura allorchè 
un Regno vocale può significare una, due, e 
talvolta anche tro vocali diverse; lo scritto
re deve decifrare, e la. lettura non è fluente. 

Lo scopo dell'omissione delle vocali è 
senza dubbio quello di accOTciare i mono· 
granuni, ma disgraziatamente questo omis
sioni, di solito, si effettuano proprio in 
quelle parole che hanno una frequrnza sol
tanto relativa e che formano la chiave della 
lettura di cui si tratta, cosicchè la loro esa t· 
ta rappresentazione è della massima. impor
tanza. La leggihilità richiede inoltre quei 
gruppi consonantici, come .sp, st, sk, nel, nt, 
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ecc., c h e possono mostrare a colpo cl 'occhio 
e in ogni caso dove non si deve leggere al
cuna vocale; la semplice unione degli ele· 
menti di tali combinazioni deve escludere la 
lettura di una. vocale intermedia, come in pa
role simili a «sat, set, sit, sea.t, sot, sought, 
soot, sui t, sight; gnat, n et, knot, neat, knit, 

naught, nut, (k)night, ecc. 
La. scritttÙ'a eli posizione per indicare del

le vocali medie o :finali, o delle consonanti, 
omesse, collocando intieri monogrammi :so· 
pra, sotto, o attraverso la riga, è sempre ac
compagnata cla un 'esitazione mentale per 
determinare dove si deve cominciare a scri
vere una tlata parola; questo artificio, poi, 
che richie<1e l 'uso eli un rigo di seri t tura, è 
meglio sia riserbato alla mano allenata. del 

resocontista professionista.. 
L 'uso sempre più generalizzato della mac. 

china da scrivere ha portato seco la richie
sta sempre maggiore di stenografi, e di con· 
seguenza oggi deve essere stabilita una n et· 
ta separazione tra lo stile per la dettatura 
e quello per l 'oratoria, il che vuoi dire che 
deve provvedersi alla formazione eli un elen
co più o meno esteso eli contrazioni per le 
parole grammaticali, come pure per le paro
le di uso più comune per lo stenografo re· 
socontista, onde permettergli di potere ab
breviare le parole e riclune al minimo lo 
sforzo muscolare. N o i sia.mo ora in grado 
<li determinare con grande esattezza la 
massima frequenza delle parole, grazie ai 
conteggi eseguiti da Thomas Allen Reecl 
(50.000), .J. Know1es (100.000), Goclfrey De
wcy ( 100.000) u R. O. Elclridge (circa 
t!4.000); questi ultimi conteggi sono stati 
minutamente rivuduti e analizzati da chi 
seri ve, e completati per arrivare acl un 
complesso di 300.000 parole. Essi compren · 
clono quasi a metà l 'uso inglese ed america· 
no della lingua c costituiscono già una buo
na. prov,rista di materiale rappresentativo 
per la scorta. eli abbreviazioni fisse confor· 
mementc alle necessità eli ogni particolare 
sistema. Ulteriori conteggi so.no stati fatti 
da Ayres, O' Shea e Thormlyke, relativi acl 
un gran<lissimo numero eli parole, e che con
fermano in genere i numeri prima ottenuti. 

D 'altron<1c ogni abbreviazione fissa de·ve 
indicare, per evitare inesattczze eli lettura, 
una parola soltanto. Si deve tenere bene a 

mente dw gli UOlllllll di affari ìnsistona> 
sopra un 'aecurata trascrizione cla parte dei 
loro amanuensi, e l'acctuatezza delle note 
scritte, cioè la leggibilità, è il primo requi
sito e l 'essenziale eli ogni scrittore, requisì· 
to eli importanza uguale a quello della chia
rezza nella pronuncia della parola parlata. 
Scrivere è inutile se non si può rilegge'l·e. 
Noi .scriviamo per poi poter rileggere, o far 
leggere da altri; e la lettura è, naturalmen-· 
te, cosa dive.rsa dalla decifrazione con dif
ficoltà. La redazione dei resoconti <lei <libat
titi parlamentari o <lei procedimm1ti giudi
ziari è una professione ardua e difficilissima, 
ehe richimle anni eli studio, eli allenamento
c di pratica, non solo dell'arte eli seri vere· 
veloce, nm auche eli molte altre cose, come· 
le scienze politiche o sociali, la conoscenza. 
del tecnicismo delle professioni dotte, del
l 'arte, della letteratura, delle varie branche 
clol commercio, eli una o due lingue moder
ne, e ultima, ma non minore, una perfetta 
ed estesa conoscenza della propria lingua, 
che spazii attraverso tutti i più diversi cam
pi clell 'attività e del pe·nsiero umano. In 
questo campo lo stenografo conta molto più 
rlel sistema che adopera. 

Sorge ora la questiono quale <li questi 
tipi di stenografia offm i maggiori vantag
gi in fatto di leggibilità, semplicità, facili-
tà e brevità, intesa come tempo eli traccia
mento, ed anellO provveda ai mezzi eli so
disfare, senza inutili perdite di tempo e eli 
la v oro, alla <1omancla sempre più crescente 
che noi faeciamo <li una stenografia che
sia uno strumento eli scrittura per l 'uso co
mune e non .soltanto per quello professionale .. 

Vi sono alcuni principii ecl alcuni fatti 
che non possono più a lungo essere ignorati 
o messi in discussione, in :seguito a recenti 
esperienze e ricer~he eseguite da entusiasti 
operatori, come pure esperimenti cronometri
ci per mezzo di vari ordigni meccanici, che 
rivelano a colpo cl 'occhio alcune leggi ecl 
alcuni assiomi relativi al procedimento na
turale della scrittura manuale. 

Quanto più noi sodisferemo, nella costru
zione eli un sistema, il nostro desiderio di 
a vere le massime condizioni di leggibilità e

eli celerità, e tanto più ci accosteremo alla 
perfezione. 

La. ba::;c corsi va, poi, offre, tra gli altri, 
anchu i seguenti vantaggi: 

l o. Di fornire un numero suffieiente di 
segni <lisccn<lenti per rappresenta.re esatta· 
monte i suoni com;onantici e le loro com bi. 
nazioni che si riscontrano sia nella lingua 
inglese sia nelle altre lingue; tali segni so
no <li regola <1ifferenziati varianclone le di
mcusioni, ('ome nelle lettere della scrittura. 
ordimuia, cioè: 

a) normale, come i, e 
b) doppia. altezza, come l, j 

c) tripla altezza (che si prolunga. sopra 
c sotto la. riga) come f, j 

d) piceola, come si Tiscontra nei sogni 
- della scrittura. corsiva - r, v, b, che, in 
principio o alla fino cont<:'JJgono un circolntto 
o nn puntino, un uneino ascendente o un su
micircolo. 

Non si 1·ichiecle nessuna minuziosità di 
tra('eiamento. 

2 o. L 'inclinazione dei segni cliscunclenti 
è simile a quella della scrittura comune, cioè 
essi lHlssono <>sseru seritti inclinati in avan
ti, \'(\l'tieali o inclinati indietro. 

;:; ~. Essi danno il modo di esprimere esa. t 
tamuutc i suoni vocali senza dover staccare 
Ja penna, JJJ<'t1iante l 'impiego di semplici fi
letti d 'unione cll•i segni consonantici: il mo-
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<lo di mJion<' i'· sclllplice c non dà luogo ad 
eccezioni. 

4°. La ;,crittura. si svolge linearmente; es. 
sa è compresa nel rigo <ldla scrittura comu
ne, senza che sia necessario avere una qual
siasi rigatura speciale. Come la struttura ti
pica lleUe lettere che si prolungano sopra o 
sotto la linea di scrittura facilita grande
mente la leggibilità (acl esempio v, d, t. k. 
h, l; g, y, j, p; ucc.) o contribuisce alla 
bellezza della scrittura ordinaria, così que~ 
sta. speciale configurazione può essere in. 
elusa. in una stenografia puramente corsiva, 
con identici risultati. 

5°. La brevità naturale è inerente allo 
stile corsivo della scrittura, dovuta alla fu
sione dei segni, e, con l 'uso dei varii artiiìei 
abbreviativi a disposizione del costrutton~ di 
una stenogTafia., un sistema eorsivo genuino 
può essere ridotto così breve come qualsiasi 
altro, e soclisfare in tal modo a tutte le ri
chieste lli un resocontista. professionista. Il 
che è ampiamente comprovato dali' ope,ra 
Ilei rosocontisti c dai risultati ottenuti negli 
<'sami di velocità. 

Nottingham L. A. George Oliver 

J'l'racluzionu dall'inglese <li F. Nataletti] 

La stenografia di lstvan Gati 

(V. Tav. 353) 

Il primo nome che si incontra. nella sto
Tia <1dla Rtenografia ungheTese è quello di 
IstYnn (Stefano) G:'tti. E' interessante per 
la forma corsint <lei segni alfabetici e per 
nn tipo speciale <li vocalizzazione che ri
chiama quella usata. in una antica scrittura 
ungherese eletta «a t:wche ». 

IJ Gati usò praticamente il suo sistema. 
fra il 1769 (' il 1772, lo rese pubblico a Pest 
n l'l l .'\20. 

Ora la scrittura «a. tacche» compare già 
in un volum:"'e di J\fàtyns Bél: De vetere li. 
t era t m· a 11 v 1m o-seytl1ica ex e rei tatio. 

Dalla tavola che Tipro<luciamo risulta 

(angolo inferiore destro) f•lw le sillabe erano 
indicate aggiungendo a sinistra del segno 
della eonsonante, il segno caratteristico del
la vocale. 'l'alo sistema 1\ puro usato dal 
Gàti, solo clw ncl1a. scrittura «a tacche», che 
proce<lcva da <1estra a Rinistra, tale indica
zione ern razionale (ha=h+a), JJH'ntro non 
era più logiea tale inclienzionc nella scrit· 
tura del Gàti, che si svolgeva nel senso nor
male della serittura ( cosicchò si dovrebbe 
leggere «ah» e non ba). 

[Da un articolo di Géza Téglas pubbli
cato in « Gyorsirastndom{my», 1934, marzo; 
gentilmente tradotto da Zoltan Nemes]. 
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testamento olografo C*) 

Prof. MARIO ALLARA. Il Testamento 

(C.E.D.A.l\1., Padova, 1934-XITI). 

Parte Seconda. LA VOLONTA' TESTA
MENTARIA E SUA MANIFESTAZIONE. 
2. - Le singole forme, (p. 264). 

134. - Ci occuperemo, in questa se con
da parte del capitolo, delle singole forme di 
testamento» quel complesso di formalità, ne· 
cessario, sufficiente, unitario, con cui il pri
vato può manifestare la sua volontà tcsta.

mentaria. 
La nostm legge (Al't. 774! C. C.) distin

gue due forme ordinarie di testamento: il 
'l'estamento olografo o il Testamento per at

to di notaio. 
136. - Con una sistemazione diversa da 

quella comunemente seguita distingue·remo, 
nell'esame dei vnri requisiti dell'olografo, tra 
il Tequisito di forma - l 'autografia - e i 
Tequisiti che, in antitesi al primo, potremo 
chiamare di so:stanza, cioè la dichiarazione 
di volontà, la sottoscrizione, la data. 

I. Autografia. L 'art. 775 C. C. si limita 
a dichiarare che il testamento olografo de
v 'essere scritto per intero dal te·statore. 

Si afferma inoltre che l 'autografia deve 
essere tale da ave·re in sè la prova della 
provenienza del testatore o addirittura tale 
da essere facilmente e prontamente ricono · 
sciuta; si richiede quindi la individualità, 
la normalità, l 'abitualità clell 'autografia. 

c) Individualità, normalità, abitualità. 
A questo riguardo non soltanto si è negata 
in dottrina la validità di un te.stamento dat
tilogmfato o stampato, ma lo stesRo si è so
stenuto per l 'ipotesi in cui il testatore nello 
scTivere di propria mano il testamento si sia 
servito di caratteri non comuni (carattere a 
stampatello, gotici, stenografici, criptogra)
fìci) e tali da non consentire una facile in
dividualizzazione dell'autore, oppure non si 
sia servito della sua ab}tuale calligrafia. 

Diciamo subito che, a nostro modo di ve-

dere, vi è una sostanziale differenza fra le 
prime e le seconde ipotesi. A noi .sembra che 
la invalidità del testamento stampato o dat
tilografato de·rivi senz 'altro dalla mancanza 
dell'autografia. Nel comportamento di chi 
stampa o dattilografa non si può riscontrare 
la scrittura tdi prop1ia mano, richiesta nel
l 'al't. 775. N o n scrive colui che si limita a 
determinare la impressione su carta o altro 
materiale di caratteri già preformati. 

Nell'ipotesi invece della seconda ra tego
Tia noi diciamo che ricorrono gli estn~mi ri
chiesti nell'art. 775. L 'uso di caratteri non 
comuni, non individuali, non abituali nl te
statore potrà rendere meno facile e talora 
impossibile l 'accertamento dell'autenticità 
della dichiamzione (1 ), ma a parte la con
siderazione che lo scopo dell'autografia non 
è soltanto quello eli facilitare l 'accertamen · 
to dell'autenticità e che a tale accertamen
to si può pervenire con qualunque mezzo eli 

prova non sembra che una difficoltà di or
dine probatorio possa senz 'altro giustificare 
un requisito di forma. La legge richiede 
l 'autografia, ma non che la medesima sia an
che facilmente accertabile; si può del rPsto 
dubitare che la noTma del primo comma del
l 'art. 775, in quanto ristretti va della liber
tà di testare, sia suscettibile di una inter · 
pretazione estensi va (art. 4 disp. prel. C. C.). 

(*) V. l 'esauriente studio di V. BONFI
GLI. Il Testamento olografo stenoscritto. 
«Bollettino della Accademia Italiana di Ste
nografia», 1934, pp. 263-275. 

(1) N o n si può dire del resto che sia, in 
linea astmtta e in ogni caso, più facile l 'ac
certamento dell'autenticità nell'ipotesi di 
autografia abituale, giacchè la presenza di 
elementi extragrafici può rendere senz 'altro 
accertabile l 'autenticità della scrittura non 
abituale e viceversa la mancanza di altri 
scritti del testatore e di altri elementi può 
rendere assai dubbio l 'accertamento dell 'au
tenticità, per quanto la scrittura sia quella 
abitualo. 
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Gerhard van Swieten e la Stenografia 

N ella rivista «Deutsche Kurzschrift» 
(19352), SUHREITER (Lipsia) ha pubblica
to un lavoro sulle h·ascrizioni mediche di 
Gerhard van Swie.ten. 

Lo Schreiter riferisce intorno alle tra· 
scrizioni che ci sono conservate in buona 
parte (l), basandosi su un lavoro del prof. 
E. C. van Lee-rsum, pubblicato nel giornale 
Janus, Archi ves internationales pour l 'histoi
Te de la méclecine et la géographie médica
le», Leyda. E. B. Brill (p. 316 e segg.) anco
ra nel 1918 - per il 250 anniversario della na
scita del Boerhave - ma sul quale la stampa 
stenografica ancora non si è so:ffermato. 

Il van Leersum ha aggiunto al suo la
voro delle fotografie di otto pagine della tra
scrizione, il che consente allo Schre·iter di 
occuparsi a fondo delle trascrizioni steno · 
grafiche dello Swieten. 

Le trascrizioni stenografiche, di argo
mento medico, dello Swieten, risalgono agli 
anni 1724 e 1737-1738. Lo Swieten mccolse, 
a mezzo del sistema R.amsay, le lezioni tenu
te, in lingua latina, dal maestro Herman Boer
have (1668-17:~8) e le conversazioni tenute 
pure <lal Boerhave all'ospitale <li Santa Ce· 
cilia, agli studenti, al letto dei pazienti. 

Trascrizioni importanti per la storia della 
medicina, per le notizie che si hanno intor
no allo stato di questa materia nelle scuole 
superiori della prima metà del secolo XVTII. 
L 'assunzione stenografica dello Swieten ha 
avuto indubbiamente una grande utilità, 
quando, dopo la morte del maestro, comin
ciarono, nel 1742, a pubblicarsi i «Commen
tal'ii in Hermanni Boerhaeve Aphorismo . .; de 
cognoscendis et curandis mOI·bis». Il Y. c 
ultimo volume' dcll 'opera grandiosa compar
ve nell'anno stesso eli morte dello Svvieten 
(1772). 

Lo Rchreiter avverte che lo Swieten pos
sedeva a fondo il sistema. R.amsay. Conclu· 
sione a cui erano già giunti lo Jungc e il 
van Leersum allo·rchè esaminarono il Codice 
Vienncse N. 11934. Il van Leersum avverte 
nel suo lavoro che ci sono delle differenze 
notevoli fra il manoscritto di Leyda e quel
lo di Vienna, nei Tiguardi della chiare·zza 
Llei segni stenografici. La Tagione deriva dal 
fatto che in quest'ultimo manoscdtto le tra
scrizioni stenografiche erano fatte al tavo
lino, quando lo Swieten esercita va l 'ufficio 
eli censore, invece il manoscritto del Leyda 
fissa, stenograficamente, la parola parlata. 

Lo Schreitc'r non poteva avvertire queste 
differenze, dato che finora non erano state 
pubblicate fotografie del codice vimmc.sc. 
Oggi la documentazione c 'è. 

In un lavoro, pubblicato nell '«Archiv 
fiir Stenographie» (1901) lo .Junge ha ag-

giunta la fotografia di una pagina del codice 
vie·nnesr>, un 'altra tavola pure :fotografata, è 
del mio artieolo, pubblicato in « Deutsche 
Kurzschrift» (19343). 

Lo Sclueiter considera anche le cli:fferen· 
ze che esistono fra il sistema Ramsay e il 
sistema Swieten che presenta - attraverso 
numerosi esempi - in una apposita tavola. 

Differenze che riguardano la scrittura 
di «p:s» e di «str», le regole di posizione del
le vocali, non sempre rispettate dallo Swie
ten. Tal uni prefissi ( ac-, af-, ecc.) e diverse 
terminazioni, non hanno i segni abbreviati
vi stabiliti dal R.amsay. Particolarmente da 
ricordare la regola della «u». In taluni casi 
lo Swieten sostituisce un segno di intreccio 
all'incrocio diretto del segno seguente alla 
« u >>. 'l'ale incrocio viene pure usato nel 
caso del «q» che segue alla «n». 

Anche lo Junge e il van Leersum ave
vano notate tali particolarità nell'esame dei 
Codice vienncse ( 2 ), il secondo dà nel suo 
rapporto, in parte, gli stessi casi dello 
Schreiter ( :3). 

Con ragione lo Schreiter osserva che a 
malgrado le incertezze del sistema R.amsay, 

~la trascrizione dci discorsi è sufficientemen
te completa.. I\I ono verosimile allo Sclueiter 
appare l 'opinione del Baldinger ( 4) eh e lo 
Swiete.n - durante la permanenza a Vienna 
- abbia raccolte delle conferenze. Dura.nte 
il periodo vienncse, lo Swieten si se·rvì del
la stenografia per risparmiare tempo nella 
trascrizione dei suoi giudizi como ct'nsore, 
forse come una specie di scrittura segreta, 
nell'intendimento di occultare ai membri 
della commissione ee·nsoriale il .suo pensie
ro. Che questa. opinione cle·l van Leersum 
non sia priva di fondamento, potrehbe ri· 
sultare dal fatto che nei manoscritti medici 
dello Swieten, conservati presso la Bibliote
ca Nazionale <li Vienna, non si è trovato 
nessun manoscritto redatto in stenografia. 

Rudolf Weinmeister 

(1) Gli stenogrammi dello Rwir.ten sono conservati presso 
la biblioteca universitaria di Leyda. 

(2) Cfr. « Arcliiv /'iir Stenograpliie ». 1901 e 1907. 
(3) Cfr. « Arcltiv /'iir Stenograp/iie ». 1907, p. 293 e segg. 
(4) Cfr. E. G. BALDINGER. Bio,qrapliie .ietzt lebender 

Aerzte und Natur/'orsclier in utul ausser Deutscliland, Jena 
1768. Vol. I. Quad. I. Nel mio lavoro sullo Swieten («Deutsclie 
Kurzsclirif't », 1934, n. o 3, p. 09) non ho detto- come scrive 
lo Schreiter - che il Baldinger sia la fonte più antica per le 
notizie dei rapporti fra Io S\vieten e la stenografia, ma che 
il Baldinger, dal Leichtlen ( 1819, p. 28) in poi, è citato vo
lentieri nei testi più antichi di letteratura tedesca. 
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nografia nelle n ciclo 19 

(Continuazione) 

FRANCIA. - Il primo degli enciclope
disti francesi è considerato Francesco Ba
cone, per aver gettato i fondamenti della 
classificazione delle scienze nel suo trattato 
De dignitate et de augmentis scientiarum 
(1605-1623); ma un vero movimento enciclo
pedico non si può dire a.ttuato in Franda, se 
non con la celebre «Enciclopedia» che ebbe 
poi un 'influenza profonda sulla cultma del 
secolo XVIII ed al principio del XIX, come 
nessun 'altra ve·nuta in Francia posterior
mente. 

Il successo riporta t o dalla CyclopaeUia 
inglese di Ephmim Chambers ( clella quale 
innanzi ho trattato) invogliò gli stampatori 
reali Briasson e Lo Breton a dotare la Fran
cia di una pubblicazione consimile, ed essi 
ottennero privilegio per una traduzione di 
quell 'ope·ra che affidarono ad un inglese, 
John Milis, e acl un tedesco, Godefroy Sel
lius. Però il contmtto con questo fu rotto 
ed il Le BTeton si rivolse con lo ·stesso sco· 
po ad un matematico, l 'abate Gua de Mae
ves, spirito ingegnoso e ardito, ma pigro cd 
incostante, il quale, dopo aver consigliato 
un piano tutto cliffeTente e molto più vasto, 
se ne stancò e se ne liberò al momento del
l 'esecuzione, presenta.nclo agli editori il fi
losofo Dionisio Diderot. 

Ecco come questo fu incaricato di lavo
rare ali 'E n ciclope dia france·se; ma egli, di
namico e versatile, non s'adattò al pTogctto 
eli tTaduzione dello Chambers, sia pure am· 
pliato, e preparò tutto un nuovo proge·tto, eli
verso eli proporzione e di scopo. Un n uovo 
privilegio fu ottenuto, un altro titolo fu 
adottato e il D' Alembert fu aggiunto quale 
condirettore al Diderot. Essi si associarono 
poi illustri collaboratori come il Voltaire, il 
Montesquieu, il Rousseau (1) e l'«ENCICLO-

(l) A proposito eli J. .J. Rous~eau, pia
cemi riportare il seguente brano d1 una let
tera scritta dal giureconsulto Bonnet a T. 
P. Bertin e da questo pubblicata nel vol';-
me del suo «Système universel et complet 
de Sténogra phie»: «<l ( J. J. Rousseau) m con-

PEDIE, OU DICTIONNAIRE RAISONNE' 
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES ME
TIERS», fu pubblicata a Parigi dal 1751 al 
1772 in 28 vohuni, in cui 11 eli tavole. 

Il «Discorso preliminare», scritto dal 
D' Alembert, è ritenuto una delle più belle 
o pere di filosofia del secolo XVIII; la clas
sificazione delle scienze, dove la scrittura, 
e quindi la stenografia, è compresa nell 'ar
to di ritenere e fra i supplementi della me
moria, è imitata cla Bacone·. 

Ma l 'opera del Diderot e del D' Alembert 
suscitò scrupoli ed ostilità, specialmente da 
parte del cle·ro, finchè, sequestrata e pro
scritta dalla Franc1a, si rifugiò all 'eRtero, 
dovo fu riprodotta in molteplici edizioni, an
che in Italia. 

Di questa Enciclopedia e delle sue parti 
riguardanti la stenografia trattai largamen
te in un apposito scritto comparso sul «Bol
lettino della Accademia», Luglio - Dicembre 
1929, nel quale Tiprodussi anche il testo del. 
l 'articolo «'l'achygraphie», e vi rimando il 
lettore per maggiori notizie, limitanclomi qui 
a riassumere lo .scritto medesimo. 

Osservavo in esso come, appunto per ave
re attinto notizie sulla stenografia da pub· 
blicazioni straniere, l 'Enciclopedia francese 
non tenesse conto delle opere stenografiche 
già comparse in Francia, limitandosi a dar 
conto dei sistemi di :Macaulay e di Weston, 

te que révant, dans une ùe:s s,es. promem~:les, 
au sujet proposé par l' Ac~dem10 cle ?IJon, 
sur les art.s et Ics sciencel', 1l fut tout-a-coup 
assiégé par une foule cl 'idées, qu 'il fu t obh
gé de :s 'asseoir au pied cl.'un arbre, c~er
chaut à recueillir tle son m1eux les plus un
portants de c es idées; que cepenclant il ne 
put en ce moment écrire et composer que la 
prosopopée de «Fabricius». Il ajoute c~ue 
S'il eu t pu en ce moment fixer :SUl' le, pap1er 
avec assez de vivacité toutes se.s pensees, son 
discours eut été mille fois supérieur à ce 
qu 'il a été. Voilà, en faveur de la sténogra
phie, une autorité bieu autrement grave. q_ue 
la mieune, émanée cl' un homme de gen1~, 
qui sentoit le besoin de cct art s~u;s en 1:1:e · 
voir l 'invention ». (Paris, a. 12 e. f.; p. VIJ). 

<Oltre alla scrittura universale del Wilkius, e 
confondendo fra tachigrafia e crittografia. 
Vi si esclude anzi esplicitamente che la ste
nografia in quell'epoca fosse nata in Fran
cia, mentre si riconosce che «gli inglesi han
no perfezionato questo genere di scrittura 
.e si :servono di un alfabeto particolare com· 
posto di segni cho stanno in rapporto alla. 
frequenza. delle lettere e che possono com
binarsi in monogrammi». Prima rlell 'Enci· 
clopedia, erano stati pubblicati in Francia. 
i sistemi di Le Cuirot ( 1623), Co:ssard ( 1651), 
Ramsay (1G87 e 1693), dei quali non si fa 
menzione, solo accennando senza nominarli 
acl autori francesi che si sarebbero «eserci
tati sulla tachigrafia» ma senza diffonde,rla 
e attenendosi «ai rami invece che alla. ra
dice della lingua>:.-. Osservazione questa di 
un certo rilievo, rlimostrando, pur ne.Ila in
completezza dell'articolo della Enciclopedia 
francese sulla stenografia, che il suo com· 
pilatore aveva un concetto abba;stanza a.de
,guato circa l 'essenza clell 'arte stenografica. 

Questo articolo rivela la sua ongme 
da quello corrispondente della enciclopedia. 
Cha.m be1:s; il quale pe·rò figma al confronto 
come un sunto, od un tema, largamente svi
luppato nella enciclopedia del Diclerot. So
stanzialmente lo duo trattazioni non diffe
riscono molto. 

Cenni ~mlla stenografia antica, con le 
consuete notizie circa Tirone ed i notari, 
:si trovano alle voci «Abbreviations», «N o
taire» e «NoteR c1 'abbreviations». In questa 

si fa anche cenno del Bembo, in quanto 
avrebbe visto l'Astronomia composta in ver
si da Hippinus, scritta in note tironiane e 
ne avrebbe data notizia al papa Giulio II, e 
·di Giuseppe Scaligero, il famoso mnemoni
sta che imparò tutto Omero in 21 giorni e 
·che avrebbe veduto un Salterio scritto con 
1e stesse note. 

Alla voce «N otaricon » sono poi indica ti 
i tre metodi usati nella Cabbala dai Rab
bini per « esprimere una CORa o il nome di 
una cosa por mezzo di una sola lettera », o 
condensare una frase in un termine formato 
con lettere prese da ciascuna parola della 
frase stessa. Così la frase: Egli creò il cielo 
e la terra, il mare, l 'abisso ecc., darebbe il 
termino «BeroRchit» che si traduce «al prin
,cipio». 
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7<· * * 
Di assai maggiore e più caratteristica im

portanza 8 il « D ICTIO NN AIRE DE LA 
CONIVERSATION ET DE LA LECTURE, 
inventaire raisonné cles notions généra1e.s les 
plus inclispensables à tous, par una Société 
de Sa.vants et de gens de leth·es, sous la 
cHrection de M. W. Ducket», in 16 volumi. La 
prima ùdizione è del 1833, la seconda del 
1852-58, stampate a Parigi. Il frontespizio 
reca il motto: «Celui qui voit tout abrége 
tout (:Montesquieu) ». 

La collaborazione stenografica di questo 
Dizionario offre un peculiare interesse, per
chè dovuta a Giovan Battista Giuseppe Bre
ton, celebre giOTnalista e stenografo <l<·lla 
rivoluzione francese. 

Nel 3° volume della seconda C<lizione 
pubblicato nel 1852, dopo la morte de l Bre
ton, fu inserito un articolo commemorativo 
seri tto cl a J olrn Lomoinne, di cui mette con· 
to riportare in gran parte la traduzione, Ria 
come complemento delle scarse notizie bio
grafiche eh e del Breton danno gli storici 
de Ila stenografia (ad eccezione del N a var
rei, che .ne riproduce anche il ritratto da un 
vecchio dagherrotipo), sia come dimostra· 
zione di quanto possa valere lo stenografo 
in mezzo agli elementi del suo tempo. 

« BRETON (Giovan Battista Giuseppe), 
per lungo tempo decano dei giornalisti e de· 
gli stenografi di Francia, morto a Parigi il 
(j Gennaio 1852, era nato nella stessa città 
il 16 Novembre 17'77. Suo padre era figlio 
di un luogotenente generale civile e crimi
nale di Pont à Mousson. 

N o n ci si può liberare da una specie eli 
sentimento superstizioso nel rammentare che 

egli nacque e morì nello stesso tempo del 
governo parlamentare in Francia. Questa 
lunga esistenza, sebbene ripiena di lavoro, 
si trova espressa fra due date celebri: il 
10 agosto 1792, quando la forza passò dalle 
mani eli un solo uomo n quelle di un 'assem
blea, e il 2 dicembre 1851, quando essa pas
sò dalle mani di un 'assemblea a quelle eli 
un solo uomo. Breton assistè, eome stenogra
fo, alla seduta. del 10 agosto ed era ancora 
al suo posto il l o dicembre 1851. Crolliamo 
che a nessun altro contemporaneo sia stato 
dato di aprire e chiudere un eguale periodo. 
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Breton è stato il compagno fedele e co
stante della tribuna; egli si è elevato ed 
è caduto con essa. E' morto in età avanza
ta, carico di giorni e di opere buone, dopo 
un 'esistenza delle più laboriose e delle più 

meritorie. Così come è, questa figura di gior
nalista senza pretese e di stenografo mode· 
sto, ha il suo posto a parte nella galleria 
dei ritratti del nostro secolo. . . . 

N o n vi è uomo di questo tempo che ab
bia veduto più e meglio di Breton. I filosofi. 
che scrivono la storia le danno i loro siste
mi, i poeti i loro colori, gli uomini pri vile
giati che fanno gli eventi sono troppo at
tori per essere giudici . . . . . 

La stenografia è in qualche modo una 
specie eli dagherrotipo; è anche una manie
ra di prendere la natura sul fatto, nel suo 
passaggio rapido come la luce, senza gli ab· 
bellimenti dell'arte, senza le nobilitazioni 
dell'ideale, ma con l 'esattezza crudele e la 
crudità spietata della realtà. Ora, Breton 
ha stenografato per tutta la sua vita; tutte 
le celebrità del secolo, sfilando davanti a lui, 
si sono trovate tradotte e riprodotte sotto la 
sua penna, e per così dire fissate sulle sue 
bianche pagine, come se fossero passate sot
to il raggio di luce della fotografia . . .. . 
Si potrebbe dire di lui che ha steso il pro
cesso verbale di questo secolo. Egli è stato 
testimone della storia, testimone modesto, 
imparziale, veridico . . . . Le «parole» della 
storia 8gli le sapeva tali quali m·ano state 
elette e non tali quali erano state fatte. Be
ne spesso la sua vecchia e maliosa memOTia 
ha rimesso delle frasi al loro posto: bene 
spesso egli ha detto alla favola le sue ve
rità. 

Breton era non solo il decano, ma quasi 
il creatore della stenografia in Francia. E' 
sicm·amente l 'uomo di Europa che ha scrit
to di più: egli ha pubblicato più di cento 
volumi di viaggi e di romanzi, tradotti dal· 
l 'inglese e dal tedesco. Egli stenografava 
già nel 1792; è stato per 34 anni stenogra
fo al Moniteur ed al Journal cles Débats; 
per 27 anni è stato gerente della Gazette 
cles Tribunaux, partecipando alla redazione 
del 'giomale, ai resoconti dei maggiOTi pro
cessi e alla traduzione delle cause stmniere. 
Egli ha scritto i dibattiti delle prime e del
le ultime assemblee deliberanti, i corsi di 

Lagrange e di Berthollet, e quelli di Bous
sais. E' qualche cosa di spaventoso calcola
re la somma eli parole umane che questa 
penna infaticabile ha versato sul mondo. Si 
freme a pensare tutto quello a cui, questo· 
vegliardo ha atteso dmante più di 60 anni,. 
e quando ci si figuri che tutte le voci di 
cui egli ha m.ccolto i suoni si mettano a 
parlare insieme, ripetendo questo concerto, 
insieme sublime e mostruoso, che ha riempi
to gli echi di questo secolo. 

Ma ciò che dà a Breton una fisonomia. 
tutta particolare è precisamente l 'ordine "" 
il metodo coi quali tutti gli avvenimenti clei 
suoi tempi si classificavano nella sua intelìi
ge.nza senza tmbarla. Spettatore non indif
ferente, ma impassibile, di questo immenso· 
dramma che si rappresentava nel mondo, egti 
non ne faceva la critica; si limitava a fan' 
ciò che si chiama l 'analisi dell'opera. Co:::l 
egli ha visto e raccontato la seduta clcl 10 
agosto, nella quale Luigi XVI, fuggendo 
dalle Tuileries insanguinate, si rifugiò colla. 
Regina, coi figli di Francia e madama Eli
sabetta, nell'Assemblea legislativa. 

«Il Re costituzionale, racconta Breton,. 
si pose dapjJTima su una poltrona a lato del 
pTesidente; ma ben tosto, quando il ca n non& 
e la fucileria riecheggiaTono, si prese a pre~ 

testo che la presenza del monarca noceva. 
alla libertà delle deliberazioni. Il Re, la Re
gina, gli augusti infanti, madama Elisabetta. 
e il loro seguito, fmono relegati nella tTi
buna del «Logographe». 

Ma, gridò un membro, dove si mette
ranno i sigg. giornalisti~ 

- Questi seri vani, disse Thmiot de la 
Rosière, sono stipendiati dai controrivolu
zjonari e dal gabinetto segreto degli au
striaci; essi sono pagati per snaturare i no
stri discorsi e Tenderli ridicoli; non ab bi amo· 
bisogno di loro! 

Tale fu la fine del «Logographe». 
Come si vede, già in quel tempo gli ora

tori si lamentavano che i loro discorsi fos
sero resi ridicoli. Noi dobbiamo credere che 
bastasse a ciò il riprodurli esattamente, per. 
chè mai fu interprete più fedele e più one
sto del Breton. E' una giustizia che gli è 
stata resa spesso al Journal cles Débats & 

che noi possiamo ripetere senza scrupoli, che
egli si è sempre fatto notare peT l 'esattez-

za e l 'imparzialità dei suoi resoconti parla
mentari. Breton aveva stenografato il pro
cesso di Babeuf, quello di Georges e di Mo
l'eau, quello della macchina infernale. Que
st'uomo ste:sso che aveva assistito alla ca
duta di Luigi XVI, ha assistito pure alla 
seduta del 24 febbraio 1848. Egli aveva ve
duto il 18 brumaio, essendovi come steno
grafo; e il l o dicembre 1851,. come abbiamo 
detto, egli stenografava ancora l 'ultima se
duta dell'assemblea nazionale. 

Egli era di un 'assiduità infaticabile e di 
un 'esattezza che non fu giammai messa in 
difetto. Come ricordo personale, mi ram
mento che alla seduta del 15 Maggio 1848, 
quando l' 1~.ssemblea costituente fu invasa 
da Blanqui, Raspail, Huber e dai loro amici, 
vedendo dare la scalata alla presidenza e 
prendere d 'assalto le tribune pubbliche e 
quelle dei giornalisti e non sapendo che cosa 
fosse avvenuto di Breton e della stenogra· 
fia in quel pandemonio, mi misi a prendere 
delle note rapide col lapis, per poter raccon
tare bene o male la seduta. Ma Breton ave
va imperturbabilmente stenografato tutti i 
discorsi, tutte le interruzioni, tutte le grida, 
col suo sangue freddo di 70 anni, ed all'in
domani la seduta comparve tutta intera nel 
Journal cles Débats. 

Breton era di una cortesia costante e 
di risorse inesauribili; era una miniera pre
ziosa di ricordi e di precedenti. Era sempre 
al lavoro e dopo aver adempiuto al suo com
pito, si metteva tranquillamente a tradurre 
per gli altl·i delle colonne di giornali stra
nieri, poichè egli sapeva press 'a poco tutte 
le lingue di Europa ». 

Parecchi sono gli articoli scritti dal Ere
ton in materia stenografica pel «Dizionario 
elena Conversazione e della Lettura». Alla 
voce «STENOGRAFIA» è un suo articolo 
originale, di spirito tutto francese, con acu
te osservazioni personali e condotto col cri
terio tecnico di un esperto stenografo. Dopo 
un breve e sintetico cenno sulle scritture 
degli antichi, egli passa a parlare dei prin
cipali procedimenti stenografici venuti in 
uso fino allora, esponendo pure una sua con
cezione di stenografia perfetta, naturalmen· 
te nei riguardi della lingua francese. Fa
cendo una critica del materiale grafico a di-

121 

sposizione degli inventori eli sistemi di ste
nografia, limitato ai segni geometrici, rico
nosce che il punto è il meno utile per la 
impossibilità di agevole collegamento, e tro
va tutti i sistemi difettosi rispetto all'indi· 
cazione delle vocali, pronunciandosi in modo 
poco favorevole specialmente verso i siste
mi inglesi, per i quali doveva avere anche 
una certa antipatia di marca francese. In
teressanti sono il suo accenno alla Okigrafia 
del Blanc, la dichiarazione di essere avver
sario di Coulon de Thévenot, e l 'esposizione 
delle sue modificazioni al sistema di Teodo
ro Bertin, del quale fu allievo ed amico, 
raccogliem1one dopo la morte il figlio giovi
netto, Maurizio, che istTuì ed indirizzò al 
giornalismo ( 2). 

Da questi cenni conosciamo il Breton, 
quale generalmente non è considerato dagli 
storici, e nemmeno dal Navarre, ossia au
tore della riduzione di un sistema stenogra
fico, della quale nel suo articolo dà alcuni 
particolari. Sebbene le modificazioni da lui 
adottate non servissero foTse che per la pra
tica personale, come fanno tanti stenografi, 
il cenno è importanti ::;::;imo, perchè il Breton, 
con la stenografia Bertin così modificata 
esercitò la professione per moltissimi anni 
e nei momenti e nei luoghi più turbinosi del
la vita pubblica francese. 

Credo di soddisfare al desiderio <1egli 
studiosi riportando nel testo francese l 'arti· 
colo del Breton, per la parte relativa alla 
stenografia modeTna e fTancese. 

« Disons tout de suite cn quoi consistent 
les principaux procédés de l 'art moderne, 
qui nous vient des Anglais. Ces procédés 
ont pullulé jnsqu 'à nos joms. Il n 'est pas do 
nom qu 'on ne leur ai t donné. On les à ap
pe~és tom a tour: tachéographie, tachygra
plne, bmchygraphic, sténographie, sémiO'l'a
phie, séméiographie, cryptographie, radio
graphie, okygraphie, lacographie, zcitogra
phie, expécliographie, notographie, polygra· 
phic, nouvelle typographie dc Pront, etc. 
etc. Bien que ces dénominations disparates 
indiquent un seui et méme but, tous les sy
stémes peuvent se résumcr en troit gcnres 
principaux, que nous appéleTons «la tachy
graphie, l 'ochygraphie et la sténographie». 

La «tachygraphie» est, comme le tatar-

( 2 ) Vedi anche l 'articolo di G. Alipranc1i
1 

La. tendenza ortografica nella Stenografia 
Italiana, in questo «Bollettino» ( 1932). § L 
(Il metodo Taylor-Bertin). 
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mantchou, une é<~riture syllabaire; ('ha c un 
cles sons est rendu d 'après sa prononeiation 
exacte; sans aucun régard a l 'ortographe, et 
par un signe très simple; mais les diffe
rents syllabes du mots peuvent dif:ficilement 
se lier e n tre elle s. Dans l' «ochygraphie» o n 
écrit les le t tres detachées sur plusieurs li· 
gnes tracées d 'a v ance com me le portées d t> 

la musique. Dans la sténographie on trace, 
·OU plutot l 'on devrait tracer, tout les mots 
c1 'un seul jet, et sans jamais lever la piu
me, si ce n 'est pour commencer le mot sui
vant. Cette écriture monogrammatique ou 
vermiculaire offre incontestablemen t l es plus 
grands a v an tages pour la celéri té; mais elle 
présente de dif:ficultés souvant meme de 
graves inconvénients pour la lectun•; les 
.eommença.nts se reboutent aisément. La vi
te~;se de l 'exécution et la clarté cles signes 
s 'éxcluent tellement que la plus part cles in
venteurs d es méthodes soi -disant éxactes 
sont venus se briser con tre l 'un cles ce c1eux 
écueils, et souvent contre l 'un et l 'autre à 
la fois. 

Voici quelles seraient les conc1itions d 'un 
:sténographie parfaite. Outre quinze ou dix
huit consonnes absolument indispensables, il 
faut exprimer les einq voyelles a, e, i, o, u, 
1es cinq nasales plus un certain nombre cles 
voyelles composées ou diphtonges, telle·s que 
.ai, oi, e ou, oui, ui, etc. 

Cela fait on tout plus de trento caractè
res. Il sera.it à désirer que le signes qu 'on 
leur affecte fussent tellement simples qu 'il 
pussent se lier entre eux, soit en commen
çant, soit en finiRsant les mots, et .sourtout 
au milieu, sans jamais exiger l 'emploi d 'au
cun trait parasite. Or. ce.Ja e.st de tonte 
impossibilité. 'l'out inventeur de sténogra
phie ne trouve en réalité à sa dispoRition 
que quatre signes simple.s, la ligne droit, le 
demi-cercle, la boucle et le point. Co der
nier est le moin utile, parco que il n 'e1st 
pas susceptible de se lier, et par conséquent 
ne peut jamais :figurer une lettre médiante. 

La ligne droite offre cinq positions; le 
demi ·cercle qua tre. La boucle, pouvant s'a
dapter à l 'une des extrémités de la ligne 
droite, fournit, comme celle-ci, cinq posi
tionR. Le crochet, ajoutè à ces memes lignes 
droit donne quatre autres signes suscepti
bles de liaison, mais don t le tracé n 'eRt pa.s 
exempt de tonte reproche. Ainsi, quelle que 
:Soit la diversité cles combinaisons, quelles 
qu 'en soient les chances inépuisables en ap
parencc, aucun alphabet sténographique ne 
peut fornir plus de dix-huit caractéres sim· 
ples, en remplissant les conditions requises; 
il est mathéma.tiquement démontré impossi
ble d 'en inve,nter un seui de plus. Si nous 
affectons chacun de ces traits à l 'une cles 
consonnes, nous ne trouverons plus rien pour 
les voyelles. 

Comment parer à cette disette vrai.ment · 
inémédiable1 L' Anglais Shelton désignait 

les eousonnes par d es trai ts rectilignL's, bou
clés ou cireulaires; la voyelle intermédiaire 
entre chaque consonne était :figurée par la 
hauteur relative cles consonnes juxta-posées 
à la suite les unes cles autres. Coulou-Thé
venot, on 17~2, à fort ingénieusement tiré 
parti de l 'invention de Shelton. Dans sa ta
chygraphie., l 'alphabet Cles conso.nm·~" eRt 
restreint aux plus strictes proportions; un 
trait, un crochet, une bouele ou une spirale 
légèrement contournée, indiquent la voyelle 
ou la diphthongue formant le complément 
de la syllabe, mais il faut lever la plump à 
chaque artieulation. 

Les tachygraphes ne sont parvenus il sui
vre la parole qu 'an moyen de la supprnssion 
cl' une grande partie cles mots ou d t• ln jo
ction irrégulière cles syllabes, .ce qui ahoutit, 
en dé:finitive, au retranchement cles voyelles. 

L 'Okygraphie publiée par Blanc, ~n 1819, 
n 'était pas fondée sur mt principe nouveau. 

N ous ani vons à la sténographie propro
ment dite, que nous avons annoncée plus 
haut comme le troisième genro cles écritures 
abrégées. Ce genre se divise en deux éspè · 
c es principales, le short-han d anglais, qui 
fait abstraction de la plupart cles voyelles, 
et les sténographies clites exacte:S, dans les
quelles on se vante d 'évitm· ce défaut, bien 
qu 'on n 'y réussisse que fort imparfaitement; 
encore n 'aquie·rt-on ce résultat qu 'aux dé
pens de la célérité, qui, quoi qu 'on en dise, 
est toujours le but prl.ncipal de tous les 
procéclés. L' Anglais Taylor a pompeusement 
quali:fié de sténographie·modèle (an univer
sal stanc1an1 for stenography) un procécl é 
don t il n 'était pas, à beaucoup pTès le pn·
mier inventeur. Dans un moment où l 'étu
de de la langue anglaise est .si généralement 
répandue, personne n' ignoro que la plus 
grande partie cles mots de cet idiome no finit 
jamais par une voyelle ·si ce n 'est l 'e muet. 
Comme dans l 'allemand, les consonnes dou
bles et triples y sont tri>R multipliée.s. On 
peut clone, sans nul danger, ~;e passt>r cles 
voyelles, non seulement au commencement et 
au milieu cles mots, mais encore à la :fin. Cela 
serait impossible en français. Théodon\ Ber· 
tin admettait cles .signes virgulaire·s ou cles 
points pour remplacer les voyelles an com
me.ncement et à la :fin cles locutions, où el
les jouent un rolo essentiel. 

Nous avions cherché ensemble et trouvé 
le moyen de lier comme les autres l es li· 
gnes minu::;cul0s; mais l 'alphabet st<~nogra
phique tel que Berti n l 'a donnè clans la 
troisième et dernière édition de son ouvra
ge, en 1803, est lo in cl 'ètre satisfaisant. Da ns 
la pratique, j 'y ai fai t cles additions et dcs 
modi:fica.tions considérables. Pour donner di>s 
à pTésent une idée supel'ficielle de ma sté
nographie, je dirai que j 'ai complété l 'al
phabet cles con::;onnes qu 'un cles mes Tivaux, 
feu Conen de Prépéan, avait tort dc consi
dérer ('Onune parfait. ,T 'exprime sans rés.er · 

ve, quelle que soit lcur positiou re lati \'e, 
toutes les nasales qui font partie cles sons 
caractéristiques de nostre langue. Aucuntl 
voyelle, aucune diphtongue ne sont omi· 
Bes, ni au commencement ni à la :fin cles 
mots ( 3). La plupaTt d es voyelles pénultiè
mes sont rigouresement conservées. Le point 
et la virgule ou la céclille isolés ne sont 
plus employés que comme cles indicules 
abréviateurs cles plusieurs mots ou paTticR 

(3) Il Bretou accennava già alle sue mo
di:ficazioni de.J sistema 'l'aylor-Bertin, e spe
cialmente all'uso dei segni propri, anzichè 
di punti, per le vocali iniziali, nella letteTa 
ad Emilio Amanti, da questo riprodotta nel 
suo «Sistema di Stenografia, 1809». Nella 
.stessa lette.ra si trova pure nn interessante 
~giudizio sulla «Ochigrafìa» del Blanc ( 1802) 
in rapporto al sistema originale di l)ietro 
.:.Molina (1797). 

1:!3 

clc mots. Les termes les plus longs, tl'l quc· 
« porpendiculairement, anticonstitutionnel », 
etc., so n t tracés dans un seui monograru m e; 
les sigue-s aTbitraires adoptés pour certaines 
désinenccs . sont liés eux-memes au corp clu 
mot. La plus grande partie cles voyelles con~ 
trales est encore supprimée, mais avec la fa· 
culté de les insérer dans les noms propres 
et les terms techniques. Les voyélles mineu
res et les signes diacritique usités par les 
orientalistes m 'ont fourni à ce sujet cles 
idées que j 'ai mises à profit. La sténogra
phie de 'l'aylor et de Bertin mocli:fiée de cot
te manièrc ne perc1 rien sous le rapport cle 
la vitesse, mais gagne consicléra.blement sous 
eclui de la clarté ». 

Roma Breton 
(continua) 

Francesco Giulietti 

" Uni6n Taquigrafica Valenciana, 

Valenza è posta fra due centri impor
tanti: Sagunto legata agli eventi della Se
conda Guena Puniea c .Jàtiva la città na
tale eli Francisco di Paula Marti. 

Per riguardo alla attività stenografica di 
Valenza, noi ricordiamo alcuui manuali pub
blicati nella seconda metà del .secolo scoTso 
per il pubblico insegnamento e la fondazio· 
ne di una « Sociedad Taquigrafica» che eb
be per altro vita effimem. 

L 'attività stenografica fu ripresa agli 
inizi di que::;to secolo per opera di un uomo 
di grande intelligenza e di vivace attività: 
.Emique Mhartin Guix [morto il 4 gennaio 
1934, v. queRto «Bolle t tino», 1934, p. 144]; 
è alla sua propaganda che si deve l 'attuale 
Tifiorire della attività stenografica in Va
lenza. 

La città conta oggi due Cattec1Te uffi
ciali di stenografia; l 'una pre.sso la Scuola 
di .Alti studi mercantili e l 'alt T a presso la 
Scuola InclustTiale, trasferita oggi alla Scuo
la d'Arte e d'attività artistica. 

Comincia la stenografia acl essere utiliz
zata nel giorna1ismo. 

E.sistevano - fino a pochi anni addietro 
- due as,sociazioni: la «Representaci6n Va
lenciana de la Federaci6n TaquigTa:fica Espa 
nola» e il «Centro Taquigra:fico Cortés», fu
se (agosto 1926) nell'attuale « Uni6n Taqui
grafica Valenciana ». 

L'« Uni6n » ha assunta (1927) l'opera di 
organizzazione del Secondo Congresso Ispa
no-Americano eli Stenografia - [V. questo 
«Bollettino» 1928, pp. 74- 75 -] e compien
dosi appunto nel 1927 il Primo Centenario 
della morte del M arti, l 'U ni6n prese l 'inizia . 
tiva di appoTre una lapide alla easa natale 

del Marti (iclenti:ficata <la Ventura Paseual 
y Beltnin, autore di un interes.sante opus('O
lo recensito da questo «Bollettino», 1927, 
pp. 205- 208), e eli elevare un monumento a 
M arti. 

Omaggio al creatore della stenografia 
npagnuola che si rinnova ogni anno; il 22 
aprile l 'Uni6n organizza un pellegrinaggio a 
.Jativa con l 'intervento dei Tappre·sentanti 
delle maggiori associazioni spagnuole. 

L 'Uni6n organizza a.nnualmente dci con
corsi stenografici e <ìelle gare di campio
nato («Premio YaJeneia »), alla velocità (li 
150 - 160 parole al minuto, durata dicci mi
nuti. Pubblica altresì una Tivi::;ta mensile 
« Acci6n 'raquigridlca ». 

Conseguenza del Secondo Congresso sopra 
ricordato è ·stata la costituzione in Alicante 
di una sezione de.Jla Uni6n; l 'organizzazione 
di conferenze stenografiche a Castell6n. la. 
capitale dell'antico R.egno di Valenza. Non 
solo. Ma durante il detto secondo Congresso 
- nella. Sezione Storia e Teoria - si ri
prese l 'idea espressa ane h e in questo « Bol
lettino>>, di curare la compilazione (li mmto· 
grafie storiche, regionali o nRzionwli, basi 
per una storia internazionale della stl•no
grafia. Dal 1928, « Acci6n Taquigrafi<'a » 
pubblica dello lVIonografie storiche e biblio
grafiche aventi appunto tale finalità. E iu 
r·elazione a questo fine, è stato pure ba n di
to un concorso nazionale, di cui ha dato no
tizia anche questo «Bollettino » ( 1935, pa
gina 41) e che riscuote o m i consensi (l ella 
stampa professionale e politica della nostra 
te n a. 

(Valenza) Luis Roca 
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EPAMINONDA ABAT 

e la Stenografia nel Parlamento Napoletano (1820-1848) 
(V. Tavv. 351, 352) 

(Continuazione) 

Incomincia con un cenno sull 'importan
za, anche sociale, del linguaggio e sulla ne· 
cessità di concretare i suoni in segni per 
far conoscere il pensiero aH e persone distan · 
ti di luogo e di tempo. Questo accenno ri
corda la frase di Galileo Galilei: « Sopra 
tutte le invenzioni stupenda, quale eminen
za di mente fu quella di eolui che s 'imma
ginò <Ii h·ovare modo di comunicare i suoi 
più reconditi pensieri a qual si voglia perso. 
na, benchè distante per lunghissimo inter
vallo di luogo e di tempo L. e con quale fa
cilità~ Con i vari accozzamenti di venti ca
ratteruzzi sopra una carta! » (14). 

Traccia quindi una storia della scrHtu
ra, dai primitivi disegni (o stadio pittori
co) all'uso dei simboli (ideografico) ed al
la rappresentazione dei suoni (scrittura al. 
fabetica). Descrive abbastanza chiaramente 
i l faticmw processo per cui si manifestò la 
scrithua conente e da questa la stenogra
fia, per corrispondere alla celerità del pen
siel'O e della favella. :Ma, seguendo un crite
rio pure adottato nelle vecchie enciclopedie, 
rammenta dopo la scrittura celere la scrit
tma segreta (steganografia) ottenuta con 
scambi di lettere od altro e cita a tal propo
sito il Tritemio ed il Porta (15), pure av
vertendo che questo genere di scrittura è 
estraneo a quello di cui egli intende occu· 
parsi. 

Viene poi a parlare delle antiche note, 
citando i vecchi autori che di esse si occu
parono, e soffermandosi sulla scrittura de
gli Ebrei, o combinazioni convenzionali di 
lettere formate dai cabalisti, e sull'uso del· 
le lettere iniziali o epigrafia romana. 

( 14) G. GALILEI. - Dialogo sui massimi 
sistemi. 

(15) F. GIULIE'l'TI.- La Stenografia nel
le Enciclopedie. «Bollettino elena Accademia 
Italiana di Stenografia», A. 1933 e segg. 

A proposito della scrittma ridotta degli 
antichi, l'icorda anche l 'episodio della Iliade 
trascritta «in così poco spazio da entrare in 
un guscio di noce»; ma, accortamente, l'A
bate ritiene che in ciò vi sia esagerazione1, 

se pure non manchi un certo fondamento. 
(~uesta leggenda del guscio di noce, dove sa
rebbe stata contenuta l 'Iliade scritta in ca
ratteri microE.copici, forse abbreviati, ha at
tirato l 'attenzione di molti scrittori ( l6). 

Ed ecco che l'Abate entra nell 'argomen
to delle sigle romane e delle note tironiane, 
riportando il famoso accenno eli Plutarco al 
modo col quale fu raccolta l 'orazione di Ca
tone il minore contro Catilina; segue poi la 
menzione eli Tirone e dell'uso che della ta
chigrafia romana fu fatto nell'epoca impe
riale, della decadenza clell 'arte nel medio ev(} 
e dei documenti diplomatici che ne sono ri
masti: erudizione questa evidentemente ri
cavata sia dal Mabillon, sia da articoli di 
enciclopedie. 

Ma giustamente osserva l'Abate che non 
ci dobbiamo meravigliare che si potesse scri
vere con la stessa celerità del parlare, usan· 
do le «lettere mozzo», quando noi oggi fac
ciamo altrettanto, mentre gli ignoranti del
la nostra arte se ne meravigliano ugual
mente. 

Nessun accenno fa l'Abate alla stenogra
fia n eU 1uso della Chiesa; anzi enoneamente 
a:ffeTma che lo scadimento dell'arte comin
cia sul principio dell'era cristiana (17). 

Venendo poi al risorgimento dell'arte, in 
Inghilterra, attribuisce al Macaulay ( 17 4 7). 

(16) E. MOLINA. - L 'Iliade nella noce. 
« Bollettino della Accademia Italiana di Ste
nografia », 1928. 

(l 7) S. GIUNTA. - La Stenografia e la 
E> t oria della Chiesa nei primi secoli della no
stra era. «Bollettino della Accademia Italia
na di StenogTafia», 1932. 

che pone però «verso il secolo 16°», il merito 
di avere per la prin1a volta realizzata una 
migliorata scrittura metodica; egli ignora 
quindi il Willis, di cui le antiche opere par
lano pure diffusamente, ed insiste poi, sem
pre sbagliando la cronologia, sullo Shelton 
(1620) e sul Weston (1727), probabilmente 
"Sulle tracce d eli' Enciclopedia francese, che 
a quei tre autori aveva dato una speciale 
importanza (18). 

Senonchè, a differenza di questa, e quin
di attingendo ad altra fonte, l'Abate si oc
cupa anche del Cossarcl (1651), del Ram· 
say (1678), del Rich (1654) e del Mason 
(1672); ma alternando e confondendo fra 
loro gli autori di nazioni e tempi diversi. 
Infatti, dopo aver parlato eli quegli autori, 
torna a dire del Weston, si diffonde sul 
Wilkins, attribuisce al Byrom la pubblica, 
zione clel suo sistema nel 1769, mentre si 
sa che fu pubblicato nel 1767, dopo la sua 
morte. Intraprende di poi la citazione e la 
descrizione di sistemi francesi dal Feutry 
(1775) al La Valade (1778) ed al Mitchell 
{ 1784), che considera francese anzichè in
.glese, ed alle applicazioni del sistema Tay
lor (19) dopo aver dedicato a questo un 
brevissimo cenno, per occuparsi a preferen· 
za delle applicazioni alla lingua francese. 

Specialmente si intTattiene sulla « Oky
:graphie » del Blanc ( 1801), che in quel te m· 
::po ebbe una certa voga, e che si trova pur 
.citata favorevolmente da altl·i autori dell'e
poca (20), non risparmiandone appunti cri· 
tici, come fa pme per altri sistemi. Anzi si 
·direbbe che l'Abate conoscesse direttamen
-te i sistemi francesi di cui parla, oppure ne 

(18) F. GlULIETTI .. La stenografia nel· 
l 'Enciclopedia francese, «Bollettino della Ac
cademia Italiana lli Stenografia», 1929. 

(19) JAMES MITCHELL. - «An easy 
system of short-hand (1815). Un altro omo
nimo, .TOHN MITCHELL pubblicò tre edi· 
zioni del Metcalfe (1782, 1783, 1784) e pare 
che l'Abate si riferisca a quest'ultimo. 

L'Abate pone il Taylor al 1791, anzichè 
al 1786, seguito in questo sbaglio cronologico 
dal Tatafiore e dal Del Giudice suoi allievi. 

(20) Fra gli altri J. BRETON, nel Dictio
naire de la. Conversation et de la lecture Pa· 
ris 1833. ' 

(Vedi il mio studio sulla Stenografia nel. 
le Enciclopedie, « Bollettino della Accademia 
Italiana di Stenografia», 1935). 
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a v esse letto delle relazioni tecniche, come 
sembra citando spesso l'Accademia delle 
Scienze o l 'Istituto di incoraggiamento di 
Parigi, al quale furono esposti importanti 
relazioni e confronti in materia di sistemi 
stenografici, da E. Francesco Jomard (21). 
Il brano relativo al Lateyssonnière (1816) 
ed alJ 'anonimo di Bayonne è tolto di peso 
dalla «Comparaison cles differentes métho
des » scritta dal Jomard nel 1831. 

Fra le osservazioni che l'Abate fa sui 
di versi sistemi, ve ne sono delle notevoli, 
come quella sull 'Ochigrafia, l 'idea della qua. 
le dice «non tanto nuova quanto può esser 
creduto», sul sistema di Conen de Prépéan, 
a proposito del quale dice: «Ognuno può 
vedere quanto questo sistema, per essere 
troppo semplice, ad di venga complicato ». E 
infatti spesso accade ·così; ed anche oggi la 
ricercn. della ma;ssima semplificazione, dà 
per resultato dei progetti stenografici più 
complicati ed astrusi. Moltiplicando i mezzi 
per raggiungere la semplicità, si aniva fa· 
cilmente all'opposto effetto pratico. 

Senonchè, questi due giudizi dell'Abate 
sembrano un riflesso delle critiche mosse 
dal Breton (vedi nota), quasi con le stesse 
parole, ai sistemi del Blanc e del Conen de 
Prépéan. 

A proposito del metodo, che egli dico ad 
in te n t o linguisti co, del Vi dal ( 1819, 1849) 1 

l'A ba te nota acutamente come ogni lingua 
abbia le sue diverse caratteristiche, alle 
quali la stenografia dove eonispondere. 

Particolarmente curioso è il cenno, piut
tosto vasto, che egli fa sulla stenografia dei 
gesti, esponendo alcuni criteri filologici sui 
rapporti fra gesto e parola; ed in ciò ritro· 
viamo un indirizzo di vari tentativi chP nel 
secolo passa t o si fecero per adeguare la gr a. 
fia ad ogni genere di manifestazione del pen
siero. Oggi non consideriamo più la steno
grafia se non come metodo di rapida scrit· 
t ma, paralJ el o a quella ordinaria; ma nella 
prima metà del secolo passato, in mezzo al 
generale rivolgimento degli stessi valori in. 
tellettuali, ]e fantasie si sbrigliarono nelle 
più svariate applicazioni: ai numeri, alla mu
sica, alJa tipografia, alle raccolte, o reper-

(21) A. N A V ARRE. - Histoire de la Sté
nographie, pag. 190 e altroYe. 
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tori di pensieri e sentenze (22), al linguag

gio dei ciechi P dei :"ordomnti, a p1·oposito 
del quale troviamo anche nel l)lanuale <li 

V. L. Baculo, zeppo eli nebulosa e gonfia 
filosofia della scienza., una e&tesa trattazio

ne sotto il titolo di «alfabeto visionomico>>. 
:Ma una osserva.zione che fa l'Abate a. 

proposito del Marmet (anzi, Cadrès - Mar· 

met), pone in dubbio che egli fosse, come 
è pa.s&a.to alla storia, un peritissimo steno

gmfo. Infatti, parlando dei segni di modi
ficazione grammaticale usati dal Mannet, 
con pluralità di significati, egli osserva che 
«mentre l 'oraioTe pronunzia. la pl'ima silla

ba di una parola, non si può sapere quale 

ne sarà la dm;in enza, poichè le sillabe si le· 
ga.no acl arbitrio e senza regole fisse». Ora, 

l'Abate, come stenografo praticante, avrebbe 
dovuto osservaTe che la seri t tura stenogra

fica non procede per sillabe, perchè l 'espres· 
sioue veTbale non è poi tanto lenta e che 

non solo lo stenografo ha. bisogno della me
moTia. per fel'mare la parola. già udita, ma 

che qualche volta eg·li è costretto ad intuir
la., più che a. udirla ( 23). Ma l'Abate, come 

(22) L 'invenzione di un prontuaTio prati
co delle materie di studio e di ricordo (Ad· 
versaTia) risale ai Romani e ne parla lo 
stesso Cicerone nell 'omzione per Cloclio. Il 
filosofo inglese Giovanni Locke1 autore del 
celebre «Saggio sull'umano intendimento» 
(1690) c del« Nuovo metodo di fare una rac. 
colta eli luoghi comuni », ne Tinnovò regole e 
modelli. La grande divulgazione che la sua 
filosofia ebbe specialmente in Francia, ad 
opm·a. del Voltaire, che la mise di moda, spie
ga come nei trattati di stenografia italiani 
clerivallti da quelli francesi, a cominciare 
da.ll 'Amanti (1809) sulle tracce del Bertin 
( 1792), si dessero istruzioni per redigere quc· 
sti indici, o «Adversaria» e si escogitassero 
varianti, valendosi dei caratteri stenografici. 
Fra gli autori consh1erati nel presente arti· 
colo, ne trattano il Caterino ed il Baculo. 

Il Locke nel suo «Trattato sulla. educa
zione» (Sez. 161) esalta la « Semigraphy » 
di JeTemiah Rich (1654). CfT. A. NAV AR· 
RE. «Histoire de le Sténographie», p. 88. 

( 23) Del resto, molti secoli prima dell'A· 
bate, AUSONIO avveTtiva nella celebre ode 
«Ad N otaTium velocissime excipicntem»: 

Quis ordo rcrum tam novns 
Veniat in nures ut tuas 
Quod lingua nondum nbsolvcrit '? 
DoctTina non hoc praestitit; 
N cc ulla. tam velox manus 
Ccleripedis eompen<lii. 
e ce. 

.si rileva da sue ulteriori ossen·azioni sullo, 

stesso metodo Marmet (a parte le abbrevia
zioni, molto sommarie <1i questo autore) e 

:m quello del Prévost, è contraTio alle abbre

viazioni sia fonetiche che morfologiche, rite
nendo che esse costituiscano un ritardo nel
la scrittura e ne rendano poi difficile la in

terpretazione, preoccupandosi egli sopra tut

to della rapidità e della leggibilità. Giusto 
criterio, che però qui si vede come possa 
discordare con una determinata teoria. 

In base a questo criterio, l'Abate trova 
tuttavia modo, durante le critiche che fa ai 
diversi sistemi e particolannente a quello 

L1i Astier, di esporre alcuni principì non del 
tutto dispr0zzabili sulla stenografia. 

Dci sistemi italiani egli non citn ehe 

l'Amanti, il Gros:::;i, il Delpino ed il Milnne
sio, sbrigandosi per il resto col dire dw 

tutti gli altri sono copie più o meno fe<1eli 
del metodo Taylor. E così non ricorda n<'- il 

Caterino, n è il N otarjanni (che pure era 

stato suo maestro), i quali ali' epoca del di
scorso dell'Abate eTano già noti nel Regno 
di Napoli. 

Piuttosto dà impoTtanza ad un sistema 

meccanico inventato da un certo Galli, eh<~ 

secondo riferisce l' Ahate, avrebbe stenogra

fato in caratteri ordinari, conservandone in 
parte l 'ortogrn.fia. 

Tmttasi del « Potenografo » di Cele~.ti

no Galli, <1i Carru (Piemonte), il cui appa· 
Tecchio era stato descritto nel 18:U dal Jo
marcl e dali 'autore stesso nella « Raccolta 
enciclopedicn. e scientifica» del 18B4 (24). 

Circa ln. macehina per scrivere del Galli, 

dava. puro notizie Fllippo Cirelli nel « Po

liorama pittorcseo», Napoli, 1836, pag. 151 
e sPgg. (25). :L'Abate chbe dunque da at
tingere da quu:::;ti autori. 

J<'ra i due sistemi manuali, di Coulon de 
Thévenot e del Taylor, egli stabilisce poi 
due punti di raffronto: la possibilità di 

scrivere ogni parola con un solo tratto c la 

[Ved. E. AMAN'l'I. - Sistema universale 
c~ completo di Stenografia. Parigi, 1809, pa
gina (5]. 

( 21) «La Stenografia», 187:1, n. 41 e 5. 
( 25) «Bollettino della AceadDmia Italiana 

di Stenografia», Settembre-Ottobre 1930. Ve
deTe anche Felice TEDESCHI: «L'arte del
la Stenografia», 2. ediz. png. 66. 

facilità di ld tmn; pt•r il primo retjui:-;ito 
trova superiore il Taylor, per il secondo il 

Coulon; mR :-.i e:-.prime infine piuttoi'>to fa
vorevolmente al TayloT, peT la sua maggior 

rapidità, donde l'Abate vede la sua mag· 
gior diffusione, e ritenendo <·he la difficoltà 

di letturn da esso presentata sia superabilc 
con l 'esercizio; poichè, dopo tutto, conside

Ta l'Abate, la scTittura non è che uno sti. 
molo n ritrovare le idee espresse: «<l li n

guaggio è l 'espressione delle nostTe idee 

mppresentate all'udito, la scrittura è 1 'e· 
~posizione delle idee rappresentate alla vi
sta ». N ella quale affermazione si trova una. 
strana coincidenza di concetti col Gabels. 

b01·gcr, dove questi tratta nell' «Anleitung» 

( 18~14) della « Scrittura come rappresenta
zione in segni visibili del linguaggio peTce
pibHe con l 'udito ». 

L'Abate accenna pure acutamente, e pre· 
eonendo esperimenti scientifici fatti ai no

stri tempi, della più rapida e copiosa perc~
zione ottica delle parole stenografate, in 

conf1·onto eon quelle scritte in caratteri or. 
dinari. 

Ncs:-;una maggior menzione di sistemi 
italiani fece l'Abate, nemmeno nel separato 
npus('olo in cui pubblicò la ~Breve notizia»; 
-;('iJhl'llU fra t taHto fos~<· eon1parso un altro 

libriccino, quello di Carlo :Marzo: «Nozioni 

gCJwrali di RtCIJOgrafia, eompilatc ad uso 
dei suoi giontni;; (Napoli, 18-1-5), che l' Aba
te non dovette ignorare. 

Alla. fine del suo (1iscorso l' Ahate mo
stTa i ntntaggi della stenografia. nel racco
gliere e ripTodune eelermente il discorso nei 

parlalllcnti, nei t ribuna.li e nelle università, 
cita11do alcu11i esempi di applicazione pro
fessionale dcll 'epoca, non eh è i vantaggi per 

gli studi dd lettcTati, dei filosofi, degli av

vocatl e dando così un 'idea dell'utilità 

pubblica e privata della stenografia. Con
dude con una e,sortazione ai giovani stu

clPnti, ai quali H suo discorso era rivolto. 

* * * 
Questo discorso dell'Abate, pubblicato 

poi, eume ho <1ctto, in separato fascicolo, 
nel 1848, fu corredato da una tavola di no 

t.o t.irouiaue desunte dall 'opora «De Re Di
plomatica» del :Mabillon. 

Non si sa pcrchè l'Abate si limitasse a. 
que&ta. tavola e non aggiungesse anche 
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<•semplari di quei sistemi che aveva descrit

ti e criticati, per lo meno del Taylor, an
che attraveTso l 'opera del Notarjanni che 

egli stesso insegnava. Probabilmente non 
volle che fare uno sfoggio di erudizione. La 
tavola stessa fu ripetuta nel «Trattato di 

Stenografia» (Napoli, 1850) <li G. Tatafiore, 
il quale intese di rendere omaggio al mae. 

stro suo, ponendo la. seguente nota laddove, 
nel «Cenno istorico sulla stenografia» parla 

di Tirone: «Abbiamo cTeduto pregio dell'o

pera di dare conoscenza agli studiosi del· 
l 'arte stenografica di alcuni di questi segni, 
di cui andiamo debitori alle cm·e del valen
tissimo stenografo nostro contempora11eo si

gnor E. Abate ». Il TatafioTe tace eosì r1el 
Ma.billon, ossia della fonte dalla quale l'A
bate a v eva tratto i suoi esempi di note ti. 
roniane ( 2 6). 

Senonchè l'Abate aveva fatta una ridu
zione e manipolazione a suo piacimcnto del
la tavola del Mabillon. N ella tavola stes

sa, che Ti produco avendola rilevata dall 'ope
ra dell 'illustTe paleologo benedettino, le no

te tironiane sono 201, divise in 2::! righe, 
quante sono le lettere dell'alfabeto e nel
l 'ordine delle medesime, a margine colloca

te; ogni nota è poi &ormontata dalla sua. 
spiegazione in carattere on1inario. Invece 

nella tavola dell'Abate, quale la troviamo 
riprodotta nel Tatafiore, è fatta una scelta 

di 185 note, scritte una di s<'guito all'altra 
c contradistinte da un numero (l 'ordine che 

corrisponde nd un elenco alfal>etico delle 

parole, stampato in altra parte del libro. 
L 'elencazione c1ellc note c quella della loro 
:-.piegazione non <·.onispon<1e 1wmmouo sem
pre nll 'ordiuc della tavola. origina.le del Ma

billon. Infatti, mentre questa incomincia coi 
segni delle parole a, ad, nella tavola Abate
'l'atafiore alle stesse parole sono rifedti i 

segni di laboravi e eli lacrimis. Vi manca· 

no poi tutti gli esempi della lettera E ed 

altri che non si sa perchè siano stati omessi. 
Inoltre, dal confronto g-rafico, la riprodu. 

( 2 6) Una parte delle Note (84) elencate 
(lall 'Abate - con l 'aggiunta di altre quat
tro divcrsP - figurò poi anche nel «Nuovo 
Metodo <li sillaba.zione e di abbreviature» 
di F. BIANCHINI. Torino, 1871. La tavola 
dell'Abate fu l'i prodotta in fac simile dal 
BRIZI (Napoli, 1902) e poi annessa alla 
sua «St.OTia» già citata. 
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zione dell'Abate risulta inesatta ed arbitra
ria; spesso nemmeno i significati sono pre· 

ei&amente quelli delle singole note. 
Sebbene la tavola. dell'Abate sia più un 

raffazzonamento che una riproduzione di quel
la del Mabillon, ha pur sempre il valore di 
un tentati v o di diffusione della cultura an
tica, di cui bisogna dare al giovane steno
grafo napoletano il merito della buona volon
tà; e que.sti cenni varranno a chiarire la por
tata dell'opera sua di fronte a quanto ne ri
feriscono gli storici della stenografia. 

Ma non sarà inutile in questa occasione 

dare una più ampia notizia dell'opera stessa 
del Mabillon, che fu uno dei primi studiosi 

e ricercatori dell'antica tachigrafia. 

* * * 
Giovanni Mabìllon, religioso benedettino 

della congregazione eli S. Mauro, ed uno dei 
più sapienti uomini del sec. XVII, nacque a 
Saint Pierre du Mont (Reims). il 23 novem· 
bl'e 1632 e morì a Parigi nell'Abbazia di 
Saint Germain de Prez il 27 dicembre 1707. 
Fra le molte opere di carattere Teligioso, 
scrisse gli «Annali dell'Ordine benedettino», 
in 4 volumi, dalle origini fino al 1066 ( 2 7), 

Però il libl'o che acquistò maggior repu
tazione è la sua opera «De Re Diplomatica, 
LibTi sex» (28), nel quale fra l'ammirazione 
dell'Europa sapiente cTeò una scienza, la Di
plomatica, e le diede anche il nome. Quan
tunque egli non avesse potuto esplorare il 
campo in ogni parte, e non fosse esente da 
errori, pose con quell 'ope.ra il fondamento 

(27) THIERRY RUINART. - Vie de D. 
Mabillon. 

Vecl. anche A. LODOLINI. Elementi eli 
Diplomatica. Milano. Hoepli, 1926, p. 6. 

( 2 8) De re Diplomatica. - Libri VI. - In 
quibus quid quiclquid ad vetenun Instnnnen
torum antiquitatem, materiam, scr'ipturam, et 
Stilum; quidquid acl sigilla, mono.gramma~a, 
subscriptiones, ac notas chronolo~rcas; qurd
quicl inde acl antiquariam, historrcam, foren
semque clisciplinam peTtinet, explora~uT et 
illustratur. - Accedunt - Commentarrus de 
antiquis Regum Francorum Palatiis · _Yete
rum scripturarum varia specimina, tabuhs LX 
comprehensa - N o va ducentorum, et ampli l~s, 
monumentorum collectio. . Opera et stucho 
Domini Johannis Mabillon, Pre.sbyteri ac 
Monachi Ordinis S. Beneclecti è Congrega
tion S. Mauri. - Luteciae Parisiorum, sump
tibus Ludovici Billaine, in Palatio Regio. -
MDCLXLTI . Cum privilegio Regis, et su
periorum permissu. 

della critica diplomatica, per modo che anche 
oggi, dopo due secoli e mezzo, il progresso 
compiuto da questa disciplina si basa tutto 

sulle regole da lui poste ( 2 9). 
Egli fondò anche la «paleografia», poichè 

nella sua opera è data la prima elassificazio. 
ne scientifica della scrittura, che ha servito 

poi agli studi paleografici. 
Nonostante questa notevole importanza, il 

libro del .JYiabillon fu aspramente a tta.ccato 
ai suoi tempi, ed egli, per non distogliersi da 
altri studi, si contentò eli aggiungervi nel 
1704 un supplemento che è anche nolla se

conda edizione del 1709. 
La Biblioteca Nazionale Vittorio Ema

nuele di Roma possiede gli esemplari delle 
due edizioni che recano la stessa t a vola eli 
note tironjane. Uno di questi esemplari, 

quello dell'edizione 1681, come si legge in 
un 'annotazione manoscritta «fu mandato clo
nare da Luigi Xliii al Duca di Mantova e 
~el disfacinrento della ducale biblioteca fu 

comprato per cinque dobble ». 
L 'opera è dedicata a Giovan Battista Col

beTt, consiglieTe intimo del Re. N el LihTo I 
<<In quo Instrumentorum, antiquitas, materia, 

et scripturae explicantm» al capitolo XI, do
po aveT tTatta.to ai paTagrafi IV e V dei varì 
tipi di scTittura presso i Romani, accenna al
le «notae compenUiosae» che è fama ave·sse 

escogitato Tirone liberto eli Cicerone», c ne 
rammenta l 'indice contenuto nel volume delle 
iscrizioni del Gruter. Un più diffuso cenno 
delle note tironiane è al cap. XVIII, dove 
dice come venissero apposte quali sigle chiTo
gTafaTie, sia in atti privati che in regi diplo
mi; ad esempio di quanto trovasi al prin
cipio ed al1a fine delle caTte di RobeTto Co
mite «pTo ecclesia Sancti lVIartini TuTonensi». 
A proposito di queste note, si riferisce a 
ciò che ne avrebbe scritto Sidonio Apollina
re nella vita di Rioehatus monaco bTitanno, 

il quale avrebbe dettato le sue opere a se
gretari esperti nelle celebri note. Anche ri
corda Pietro Diacono, monaco cassinense, 
che avrebbe dato in luce le note anche pri· 

ma del Gruter. 
Infine nella illustrazione alla Tabella 

L VI «N otae Tironis», il lVIabillon, dopo aver 

( 29) Enciclopedia Italiana di Scienze, let
tere ed arti; vol. XXI. 

xieorclato come esperti in mateTia Uberto 
Golzio, Aldo Manuzio, Giusto Lipsio, Giovan 
Battista Porta e l' Aldretus, oltre al Gruter 
ed a Pietro Diacono, dice di aver tra t t o la 
"Sua tavola da un Salterio conservato in un 
Regio codìee compilato da Pietro Hamon. 
R.ammenta che le note salirono a 5000 
e che ne accenna lVIarziale nel noto epi
gramma. Queste note, aggiunge ancora., fu
rono usate come sigle di sottoscrizione dei 
Cancellieri, specialmente nella prima e se
conda genemzione dei Re Franchi, nonchè 
nelle sottoscrizioni dei V e.scovi. 

Chi sia Pietro Hamon, che il Mabillon 
cita sovente, lo cUce lui stesso nella prefa
zione e la notizia è di una certa importan· 
za. Hamon fu scrivano eli Carlo XI, notario 
della R.egia Camera e da varie biblioteche 
ed archivi ricavò con molta perizia saggi eli 
scritture. \renne infatti ad esso in mente di 
porre in luce gli esemplaTi eli qualsiasi spe · 
cie di scrittura: il che poco prima ayeva 
tentato a Roma Giovan Battista Platina, 
sotto il pontefice Paolo III ed altri a Vene
zia. ~1a l 'Hamon, a differenza di costoro, 
ebbe cma di raceogliere, oltTe alle scritture 
})iù recenti, anche quelle degli antichi, aven
do ottenuto dal Re la facoltà di valersi dei 
libri della Regia biblioteca di Fonte Blan
da e di consultare gli archivi del Monastero 
·di San Dionisio e eli San Germano; il che 
-egli fece negli anni 1566 e seguenti. 

Da altra fonte (30) poi sappiamo che 

Pietro Hamon, nativo di Blois, insegnò a 
scrivere a Carlo IX, divenendone segreta· 
Tio. Caduto però in disgrazia ed accusato in 
apparenza c1i aver falsificato dei documenti, 
1na in realtn perchè ugonotto, fu impiccato 
a Parigi il 7 marzo 1569. 

Ecco cos1 ristabilite l 'origine l' le suc
cessive vicende per cui la tavola di note ti
roniane, da Pietro Hamon al ~1a.billon e da 
questo ad Epaminonda Abate ed a Giuseppe 
TatafioTe, fu acquisita agli studi ed alla sto
l'ia della stenografia. 

* * * 
Sarebbe stato mio desiderio aggiungere 

a questo . punto uno studio comparativo dei 
sistemi eli stenogmfia compaTsi in N a poli 

(30) L. lVIORERI. - Grand Dictionna.ire 
historique etc.. Paris 1637- 1759). 
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fra il 1820 ed il 1848, anche per meglio illu
strare le vicende della nostra aTte nel pe· 
riodo in cui si svolse l 'attività stenografica 
di Epaminonda Abate; ma vl ha rinunziato 
non tanto per il desiderio di non allungare 
sovprchiamente questo scritto, quanto perchè 
dei sistemi stessi fu già trattato (1iffusa
mente e con specia.le competenza da EnTico 
N o e ed io non a v rei potuto che ripetere. 

lVIi limito quindi soltanto acl aggiungeTe 
una tavola. 

Il Noe pubblicò sull '«Archiv flir Steno· 
graphie» nn. 6-10 del 1901, un pregevole 
studio da.l titolo «Il sistema Taylor in Ita
lia», di cui una traduzione dovuta al romm. 
Guido clu Ban fu poi iniziata nei « Bollet· 
tino Stenografico Italiano » (li Agosto - 8et. 

tombre 1925. Ma nel Gennaio 192(1 il «Bol
lettino » cessò ocl anche la traduzione dello 
!'!Critto del N o e rimase inte·rrotta al punto do
ve tratta del sistema di L. D. Roletti (185~\), 

dopo aver parlato degli .autori napoletnni che 
interessano il presente articolo. 

Però il N o e, che in un primo tempo non 
a v eva potuto trattare a fondo, non cono. 
scenclole ancora, le opere di Salvatore ~{or
so, di Luigi Catcl'ino, di Francesco Thouarcl 
e di Epaminonda Abate, essendone poi ve
nuto in possesso, pubblicò nel 1903, sempre 
sull '«Archiv f1iT Stenographie», alcune «Ag
giunte», nelle quali diffusamente si occupò 
di quegli autori. Anche di questa parte 
mancò la riproduzione nel «Bollettino Steno. 
grafico Italiano», per la ragione anzidetta. 
Ho potuto però leggere l 'intero studio del 
N o e ron le «Aggiunte» per cortesia. del 
comm. du Ban, e, nell 'augcuare che lo stu· 
dio medesimo venga di nuovo ed integrai
mento riprodotto su questo «Bollettino», per
chè rilevantissimo per la storia della steno
grafia italiana, mi limito a riassumere quan
to vi è detto a proposito dell'Abate. 

Il N o e dunque supp.one che l'Abate eser

citasse la professione eli avvocato; e lo de· 
duce dal fatto che nel ti t o lo posto al se. 
parato opuscolo della «Breve notizia» (31) 

( 31) Il titolo completo è: «Brevo notizia 
sulla Stenografia. Discorso letto da EP A
MINONDA ABATE nel! 'apertura del suo 
studio il dì 10 novembre 1844. - Estratto dai 
Nn. 25. 28, 29, 30 e 31 del giornale «Le Ci
ceron des Deux Siciles » (1844). Napoli, 1848. 
in 8., pag. 24 e una tavola». 
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:,;i accenna alla «apertura del suo stu<1io». 

:l\{ a queste pm·ole vanno Ti ferite all 'apertu
m del c01·so (o studio) t1i stenografia pres

so l 'Istituto Priore, come si rileva dal «cap
pello» posto in testa alla pubblicazion•1 del 
<1iscorso nel «Ciceron (1es Deux Siciles», pe
Tio<1ico che pare il Noe non abbia veduto. 

Infatti, barebbe sb ano che un avvocLl io, gio
vane appena di 22 anni, se pure avesse te
nuto (come non si usa) un disc01~so di aper
tura del suo «studio», vi avesse trattato di 
stenografia, piuttosto che di materie giuri

eliche. 
Il N o e aggiunge, è vero, che la confe

renza fu anche pubblicata nello stesso an

no 1844 in una gazzetta giuridica; ma que
sto particolare (che non sono in grado in 

controllare) non serve di prova che l'Abate 
fosse avvocato invece che medico. D 'altron

de, per quello che sopra ne ho esposto, ve
diamo sotto il nome di Epaminonda Abate 
sempre pubblicati lavori di carattere medi

co e scientifico; nè v 'è da suppoTre un omo
nimia, quando si osservino i rapporti che ho 
fatto rilevare fra il testo del t1iscoTso sulla 
stenografia e quello dello scritto sui tele

grafi elettrici. 
Il N oe, proseguendo, informa c hl' la 

conferenza dell'Abate fu <ledicata ·al cele

bre stenografo francese Ippolito Prévost «Ca

valiere tldla Legion d 'Onore c revisore del 
servizio stenografico presso l'Assemblea na
zionale di Francia» ( 3 2), c che delle opere 

inglesi e francesi che vi sono enumerate con-

(32) Nella dedica è detto: «Nel mam1are 
a ristampa questo mio poverissimo lavoro 
che pubblicai quattro anni or sono sul gior
nale «Le Ciceron cles deux Siciles» intorno 
alla Stenografia, la meschinità del la v oro 
non mi avrebbe mai potuto consigliare a 
metteTvi in fronte il nome vostl'o, se il giu
dizio che voi_ ne portaste, in altl'o gioTnale, 
non mi avesse autoriz'zato ... ». 

Da queste parole si comprende che l' Aba
te doveva essere in relazione con stenografi 
francesi e che lo stesso Prévost si occupò 
del suo discorso, scrivendo in un giornale 
che però non mi è l1ato ora precisare quale 
fosse. 

Del resto a.nche il Delpino si Tivolse al 
Prévost quando si trattò di organizzare 
(1848) il servizio stenografico al PaTlame-n
to Subalpino. Ved. i «Documenti» dell'Ar
chivio Torinese che pubblica questo «Bol
lettino» (1935). 

tiene cenni più diffusi soltanto nei riguardi 

cl elle francesi; il che è, come abbiamo visto, 
esattissimo. 

Il Noe rileva pure giustamente ehe l'A
ba te nmniua fra le opere italiane solamente

que1le dell'Amanti, del Grossi, del Milane
si o e del Delpino; ma osserva poi che non 

vi è menzionato neppure uno dei sistemi te
deschi pubblicati fino al 1844. Ciò a me pa· 
re non si possa rimproverare all'Abate, a t. 

tesa la poca <1iffusione e conoscenza che i 
sistemi tedeschi avevano allora in Italia, e 

specialmente nel .Mezzogiorno, dove proba

bilmente erano ignorati, poichè il sistema 
Gahelsberger- Noe vi si diffuse solamente 

quando il torinese Giuseppe Cavalli, emeri
ta figura di propagandista, essendo di stan

za a Napoli quale tenente del 25° Fanteria 
(col quale aveva fatto le campagne del 1860· 
61 e del 1866 e la lotta contro il brigantag. 

gio) ed avendovi, nel 1873, imparato quel si

stema. da Costanzo Fea, vi aprì nel 1875 un· 
coTso per gli ufficiali di quel reggimento e 
nel 1876 un altro eoT.so per i borghesi (=l:J). 

Il N o e rifeTisce un 'annotazione del la
voTo dell'Abate, dove questi dice f1i av01~ 

raccolte lo lezioni di oculistica del famoso 

prof. Giambattista QuadTi, insieme al eli lui 

iiglio (il quale, come abbiamo visto, fece· 
parte del Gabinetto stenografico del Parla
mento napoletano), senza però nominare il si
stema <la lui adoperato ( a4). ]\.i[ a il N o e cre

de dl poter de<lune, dal fatto che i trattati 

del Tatn:fiore e di B. Del Giudice, dove l'A
bate è rammentato come maestl'o di quegli 
autori, non sono infine che riproduzioni del 

sistema N otarjnnni, che anche l'Abate si 

servisse di questo sistema e che l 'influenza 
<li lui sui sistemi napoletani si limitasse a. 
stabilire la distinzione fra eh e gh adotta. 

to dal Tata:fiore e dal Del Giudice in con· 

franto col Notarjanni. 

C:l3) La Società stenografica partcnopca. 
1879-1899. Vcll. anche «Bollettino Stenogra
fico Italiano», Maggio 1914. 

(3'1) Il testo dcll 'annotazione è il seguen
te: «Anche noi, m ere è la stenografia, rac
cogliemmo il corso delle lrzioni dell 'Ottalmo
jatria (che om sono di ragion pubblica) del
l 'insigne professore Comm. Giovanni Batti
sta Quadri, coadiuvati altresì dall'opera ef:fì
cace del suo figlio AlessanclTo, oggi uno dei 
migliOTi stenografi della capitale». 

l:"lteriori ricerche potranno forse mag

gionnentl' lumeggiare la figura di Epami
nonda Ab a te. Ritengo tuttavia che quanto 
om. ho potuto espone basti a soddisfare la 
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curiosità <:h e ~entpre ha <1estato questo per

sonaggio qua;;i misterioso della stenografia 
italiana. 

(Roma) Francesco Giulietti 

(COil/i1:!ENTO ..-JLLA TAVOLA .352) 

Amanti. 
a) Le v o e ali si sopprimono in mezzo e i n :fine 

eli parola. 
lJ) Di due vocali :finali si scrive la più so-

nora. 
c) Rcintl~gra le parole sincopatc con omis

sione di v. 
d) U niscc l 'articolo apostrofato. 
e) Di due consonanti eguali se ne scrive 

una sola. 
f) Quando sieno Llue « r » ripetute come in 

« a.r·are », per la prima « r » si usa il :wg
mento, per la secowla « r » i] scg-11o <1<·!-
1 'alfabeto comune. 

Caterino. 
a) Unen<lo l 'articolo alla parola, lo <listin

gue con un punto. 
b) Le parole ripetute si indicano ;;ottoli

IJCa1Hlo ]a prima. 
c) A<lotta le n~go]c Amanti: a), h), e), c), 

f). 

Notarjanni. 
a) Scrive lo voeali tanto iniziali quanto :fi

nali. 

b) A<1otta le regole Amanti: h), c), e), f); 
Caterina a), b). 
Marzo. 

a) Omette tutte le vocali non isolate. 
b) Adotta le regole Amanti: e), f); Cato· 

rino b). 
Tatafiore. 

a) Scrivo distinte le consonanti apostrofate. 
b) ~mette « <l ». eufonico (ed, od). 
c) D1 <1ne vocah scrive la più sonora. 
d) Adotta le regole Amanti: c); Notarjan-

ni a), b). ' 

Del Giudice. 
a) Sopprime le vocali. 
b) Di due vocali iniziali sf:rÌ\'C la più so-

nora. 
c) Adotta le regole Amanti: c); Caterina 

b) ; Tatafiore a), b). 
Thouard. 

a) Sopprime le t1esim'nzc eli nomi, aggetti
vi, verbi e(l avverbi. 

b) Adotta per le vocali unite un scmi<.'erchio 
c) A<1otta ]c regole Amanti: cl), c), f). 

La scrittura cinese 
P. G. JANSEN scrive in «Sapere» (15 

Marzo 1935) - la bella rivista dovuta alla 
« Hocpli » - lle «La scrittura cinese'>, uno 
dci «più grnudi eapolavori creati l1alla in
telligmtza umana» (Abele de Remurat). 

N d passato gli nomi n i per esprimere il 
proprio pensiero avevano a disposizione la 
«SCRITTURA IDEOGRAFICA» (riprodu
zione <l elle idee mc<1iantc il tlisegno) 0 la 
«SCRIT'l'UHA FONETICA» (riproduzione a 
mezzo del suono, con l 'indicazione o della 
sillaba. c <li qui la l1enominazione «SCRIT
TURA SILLABICA», o eon l 'adozione di se
gni per le vocali e le consonanti e di qui 
la t1enominazione di «SCRITTURA ALFA
BE'l'ICA ». 

La scrittura ideografica sembm la più 
adatta, per la «universalità » del segno, a 
essere diffusa. :Ma le difficoltà crescono ra
pidamente quando si tratta di esprimere 
coneetti astratti. Si spiega così la graduale 
scomparsa delle seri t tu re i<lcografichc; solo 
la eimlHe ha resistito dato il .suo carattere 
monosillabico. Non .solo ma riuscì a perfc
~ionarsi e a semplificarsi tanto da consen
tire anche 1 'espresHione di concetti difficili. 

Caratteristiche della scrittura cinese .so-
110 ln concisione, la. chiarezza, il suo signi 

fie a t o uni ver.sale. La bellezza e l' clegan za. 
La concisione è maggiore nella seri t tura 

corsiva, chiamata « Kuei 'l'ze » (letteraria
men\e «scrittura che precipita»), «i cui 
segm vengono schematizzati al punto da 
poter ,~1s~ere par.agonati ai nostri segni ste
nografici» (meglio stenogrammi t l elle parole). 
. ~,o f',tudio degli ideogrammi è importan

tiSSimo anche per stabilire il grado di ci vi l 
tà raggiunto dal popolo cinese. Così il se
gno ehe rappresenta il punto cardinale Sud 
ha .la forma di una bussola, prova che i Ci
nesi conoscevano tale strumento; l 'ideo
gramma che definisce il cannone è forma
to dai radicali che servono per. esprimere 
la «pietra» e il «fuoco »; (quindi «pietra 
sca~·liata mediante il fuoco»), dunque i ci
ne.si conoscevano - in antico i cannoni. 

La Hcrittura ideografica cinese è forma
ta da 217 ra<1icali fonclanwntali, dalla loro 
~wmbinazio.ne si possono dedurre tutti gli 
H1eogramnu occorrenti. N el1a pratica una 
persona colta adopera da settemila a otto
mila ideogrammi, « molti giomali per ce le
rità di impressione, non ne ado~erano che 
2250 e tale numero è anch'e.sso adottato dal
le speciali macchine da seri vnrc, queste ul
time, in vero, alquanto in go m hranti e lento». 
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I documenti che pubblichiamo, sono con
servati presso il R.. Archivio eli Stato dì 

TOTino. 
Abbiamo creduto opportuno aggiungere 

un documento (segnato con due asterischi) 
comunicato clall 'avv. FRANCESCO GIU
LIETTI, frutto delle sue ricerche, e alcuni 
documenti posseduti dall'Archivio della Ca
mera dei Deputati, e già resi noti no « La 
Clitica O:Stenografica » di Milano. anno XXI, 

n. 2, 1924, dall'ing. FILIPPO NATALETTI 
(sono segnati da un asterisco) in quanto sì 
rif8!riscono allo stesso periodo storico -
biennio 1848- 49 - e nllo stesso Parlamen
to Subalpino ai quali hanno riferimento pu· 

re i documenti che pubblichiamo. 
Per non accrescere la mole della clocu

mentazione omettiamo invece la riproduzio
ne integrale degli accenni alla stenografia 
al Parlamento Subalpino che si possono de

durre dai volumi «Le Assemblee del Risor
gimento ». Lo studioso potrà del resto vede· 
re una indicazione sommaria di tali accenni 
nel «Bollettino clelia Accademia Italiana di 
Stenografia », 1932, pp. 129 - 134. 

I. 

MATER.IE GIURIDICHE: PARLAMENTO 
NAZIONALE IN GENERALE. SENATO 
DEL REGNO. 

N. 64' 1848 
Organizzazione del serv'lZlO stenografico pel 

Parlamento Nazionale. 

Progetto di organizzazione pel Servizio Ste~ 
nografico delle due Camere di Torino. 

La Stenografia è necessario strumento di 
ogni Governo rappresentativo. Imperocchè 
ogni Governo rappresentativo riposa essen
zialmente su la pubblicità dei dibattimenti 
delle Camere, nè questa pubblicità, nel sen
so costituzionale, può conseguirsi, ove la pa
rola degli oratori non sia, per così dire, fer
mata nel suo volo, deposta su la carta, e di
vulgata, col mezzo della stampa, in tutti 
i punti degli stati rappresentati. Egli è adun
que esclusivamente collo Stenografico magi
stero che tutti i membri delle famiglie rap
presentati ve addivengono.. in certo modo, 

enti 

spettatoTi dei dibattimenti delle Camere, ap
prendono lo sviluppo, le fasi, l 'e·sito tlelle 
grandi quistioni, che complessivamente od 
individualmente li concernono, e partecipa
no, quindi, all'andamento delle pubbliche 
cose, in quell'equa misura che l 'aperta in
dole di siffatta forma eli reggimenti non 
solo consente, ma vuole. 

Se adunque l 'opera stenografica è stret
tamente neces·saria pel normale procedimen
to della macchina rappresentativa, ne con
segue che nessuna fatica, nessuna spesa, 
nessun sacrificio debba parere inopportuno 
o soverchio affine di attivare anche fra noi, 
un buono e regolare ·servizio eli tale natu
ra. E questa persuasione vuol essere pro
fondamente radicata nell'animo dell'autori
tà chiamata, per ufficio a prendersi briga 
si:ffatta, avvegnachè le difficoltà essendo ve
ramente assai grandi in un paese, come il 
nostro, totalmente nuovo in cotale maniera 
di ·sperimenti, occo1Te anzi tutto, che l 'au
toTità cui incumbe eli sistemare, o per me
glio dire eli creare l 'importantissimo ramo 
in discorso si formi un 'adeguata iùea <1ella 
eli lui rilevauza, nè indietreggi innanzi a 
qualsiasi ostacolo, per giungere il più pre
sto ed H meglio che puossi alla meta. Nel 
che debbe vieppiù confortarla il pensare che 
sebbene molti altri Governi siansi ai nostri 
giorni trovati nelle condizioni medesime in 
cui il Piemonte oggidì si ritrova, pure a 
forza di costanza e eli sforzi tanto fccPro, 
che toccarono, alla fin fine, lo scopo, <' si 
procurarono un servizio stenografico ba·ste
vole a sopperire al bisogno. 

Ciò posto il sottoscritto, invitato per gen
tile deferenza dell'Eccellenza Vostra ad e
mettere il proprio parere sul metodo da te
nersi, affine di organizzare in Torino il ser
vizio stenografico delle clue Camere, opina 
dovel'Si primo cl 'ogni altra cosa stabilire 
in massima le nonne ordinarie, e dura tu re 
per l 'andamento eli tale servizio, e soggiun
gere, quindi un sistema di disposizioni tran
sitorie Ielative rllle COlll1izioni attuali del 
paese in fatto eli stenografia, eh 'è quanto 
dire relative a quello studio di prepara:;;in
ne e di sperimento in cui è -~orza COJJtl'
neTsi, vista la penuria eli pcmono già alll
maestrate nella stenografica scrittura, e :~a

paci così a riempire immediatamente il qua
dro degli ufficiali chiamati a far parte del 
l'amo. amministrativo di cui è parola. Ed 
ecco nei più bre·d Lermini possibili le hasi 
:;;u quali egli crederebbe poggiare l 'una c' 
l 'altra parte del novoHo edificio. 

P.\RTE PRIMA 

Sistemazione normale e stabile del servizio 
Stenografico nelle due Camere. 

l. 
Il Servizio Stenografico delle due Came

re verrà affidato a due Direttori Stenografi, 
ognuno de' quali sarà speciaìmeute appli
cato alla prima od alla seconda eli esse, ed 
avrà sotto i suoi ordini l 'infTaespresso nu
mero di Ufficiali Stenogmfi. 

2. 
La nomina di Direttore StenogTafo si fa

rà dal R.e su la propo'Sizione del Ministro 
degli Interni, e quella degli Ufficiali Steno
grafi si farà da questo ultimo sulla proposi· 

' zione del Direttore Stenografo, sotto a' cui 
ordini dovranno lavorare. 

3. 
Tanto questi impiegati, quanto gli altri 

nel pn'sente Regolamento contemplati, sa
ranno considerati come veri e reali i m nie
gati pubblici ed oltre allo stipendio acl ~ssi 
rispettivamente assegnato, godranno perciò 
eli vantaggi e riguardi generalmente conces
si a. pubblici uffiziali. 

4. 
Dalla perizia, zelo, e delieatezza dc' di

rettori Stenografi, dipendendo sostanzial
mente il ptH'fotto andamento clcl ramo eli 
servizio tli emi è discorso, si trasceglieranno 
a tale incarico uomini di distinte cognizio
ni stenografiche propriamente elette quanto 
nelle discipline o scienze analoghe ali 'ufficio 
loro, inclusevi le qualità moraH proprie a 
somministrare al Regio Governo quelle eque 
malleverie che sono del caso. 

5. 
Principali lloveri dei Direttori Stenogm

fi saranno: 
l o L 'anm1aestra.re, ed esercitare costante

mente, secondo il metodo e l 'orario r1etermi
na.to <1all 'apposito regolamento, gli Uffiziali 
Stenografi, che da essi rispettivamente di
pendono, s'ì eh 'ci riescano e si facciano sem
pre più abili a soddisfare al loro ministero. 

2.o Il preparare e disporre l 'occorrenti 
per tali esercitazioni, non che il custo1liro e 
regolare l 'ufficio e le Tribune m cui n· li 
Uffiziali Stenografi dovranno op0rm·o, :i~n
piegando per le relative provviste l 'af.f·t'b·nn.
mento annuo che vnrr:\ superiotmen te stan
ziato. 

3. 0 Il sovra·stare e partecipare alla ver
balizzazione stenografica delle varie sedute 
legislative, procurandone il miglior anela. 
mento in qnl'l modo che stimeranno oppor
tuno. 

4. 0 Il sovrastare e partecipare alla suc
cessiva operazione del ragunamento Cll e
splicamento nel linguaggio comune c1elle va
rie scritturazioni stenografiche eseguite pen
dente ll~ serlute, finchè il risultato presenti 
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la più fetlele l'Ìproduzione dei discorsi nelle 
stesse teuuti. 

5." N d trasmettere immediatamente un 
si:ffatto risultamento a S. E. il Mini'Stro de
gli Interni, sia per l 'inserzione nel foglio 
ufficiale, sia per qualsi voglia altro uso che 
fosse spediente. 

6. 0 Per la più pronta, e migliore riuscita 
della traduzione delle Tabelle Stenografiche 
nel linguaggio comune, ciascuno direttore 
Stenografo avrà presso di sè un Segretario 
Stenografo, il quale assisterà acl ogni se
duta della Camera cui è applicato, e col 
mezzo di una continuata attenzione s 'inge
gner~ di . ritenere e conservare quelle let
terane mmutezze che potessero per avven
tura sfuggire alla penna degli stenografi. 

(Il numero lì manca) 

7. 
Questi Segretari Stenografi saranno no

minati tlal Re ·sulla proposizione del Mini
stro degli Interno, il quale, avuto riguardo 
alla confidenza eh 'ei debbono ispirare ai 
Direttori Stenografi, si consulterà seco loro 
sul merito di tali candidati, prima di for
mare la sua scelta. 

8. 
Meno il caso in cui per qualche speciale 

motivo paresse conveniente il fare eccezio
ne, i Direttori Stenografi potranno accoglie
re ed anche ·sollecitare gli schiarimenti e 
correzioni, che gli oratori potessero sommi
nistrar affine eli rendere più compiuti ed 
esatti i rendiconti dei loro discorsi. 

9. 
I Hcndiconti presentati dai Direttori Ste

nografi saranno con valida ti colla manuale so
scrizione dei medesimi, e sovr 'essi esclusi
vamente poserà la malleveria della loro esat
tezza, almeno quanto alla parte sostanziale. 

10. 
Il Servizio Stenografico sarà radicato in 

apposito locale, annesso possibilmente alla 
R. Segreteria Interna ed un altro Gabinetto 
sussidiario annesso alle Camere servirà alle 
operazioni Rteuografiche da eseguhsi nel 
co:·so delle sedute. 

11. 
Il Governo proveclerà a quel discreto nu

mnrc d 'inservienti neces'lari per la. polizia 
di eletti locali, non che per i servigi e(l altre 
opere di fatica acl essi relative. 

12. 
. Gli Ufficiali Stenografi esegnisconn sotto 
11 governo dei direttori le operazioni steno
grafiche necessarie per ritenere e conservare 
i discorsi proferiti nelle due Camer•3, non 
che ogni altra successiva operazione dipen
dente. Essi dovranno oltrecciò esercitarsi in 
tutto il corso clell 'anno secondo il relativo 
regolamento, sia nella stenografia propria
mente detta, sia in quelle discipline acces-
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sorie che paressero utili per la loro compiuta 
abilitazione all'ufficio, cui sono destinati. 

13. 
Gli Uffiziali Stenografi saranno perciò 

scelti fra coloro che si fecero speciale stu
dio di tali discipline, e dovranno oltrecciò 
possedere quel distinto grado di coltma let
teraria, e scientifica eh 'è indispensabile af
fine di ben cogliere il senso e lo spirito del
le discussioni cui assistono. 

14. 
Il numero degli Uffiziali Stenografi, ad 

esempio di quanto si pratica in Francia e 
negli altri paesi retti con forme costituzio
nali sarà in Piemonte, quando gli Stenografi 
saranno yoramonte pratici, eli 12 pe.r ogni 
Camera. Esso potrà, secon(lo lo circostanze L' 

l 'esperienza essere accreseiuto, o climi nui t o. 

15. 
Gli Uffiziali Stenografi saranno distinti 

in tre classi, cioè a dire 
1.0 Uffiziali Stenografi effettivi, persone 

le quali fomit.e di provata abilità e <'apaci 
perciò di rendere al Governo il servizio che 
se ne aspetta, soddisfano a tutte le &ovrae
cennate condizioni, servono per tutto il cor
so dell'anno, e godono in eorrcspottivo di 
tutti i vantaggi assegnati a tale uffizio. 

2. o Uffiziali Stenografi straordinari, per
sone le quali, fornite di conveniente capaci
tà, ma non disposte a t'aro di t al e 111'fizio 
la loro abituale profosHi.oue, non si obbJiga
no a prestare l 'opera che pel solo corso del
le sessioni legislative, c verranno perciò gui
derdonate non collo stipendio o i vantaggi 
propTÌ del grado, ma eon uno spneinlo ns~w
gno da detennin arsi. 

3. 0 Uffiziali Stenografi soprannumerari 
persone le quali applicansi a tale carriera, 
e vi si vanno assiduamente ammaestrando 
col solo coiTeHpettivo di un superiore affi
damento nel caso di felice riuscita, più un 
equa sovvenzione a titolo d 'incoraggiamen
to quando già siano in grado di prestare 
qualche utile servizio. 

16. 
Gli Uffiziali Stenografi effettivi saranno 

tenuti di servire il GoYerno anc.he in tutte 
le bisogne ·stenografiche, che per avventura 
gli si presentassero, indipendentemente dai 
dibattimenti delle due Camere che formano 
l 'oggetto primario della loro istituzione. E 
lo stesso s'intenderà dei direttori Stenogra
fi, dei Segretari e di ogni altro impiegato 
addetto a tale c~arrient. 

17. 
L 'impiego di Segretario Stenografo, sarà 

concilievole con la publica professione del
l'A vvocaturn,) sin, con l'esercizio delle lotte
l'e, sia con qualsivoglia altra decorosa pro
fessione, o funzione consimile. 

18 
Gli Uffiziali Stenografi cl 'ogni titolo e 

grado presteranno nell'entrare in uf:fizio, e 
nelle mani di S. E. il Ministro degli Inter
ni, giuramento di conservare il segreto in
torno alle operazioni da essi eseguite in cui 
fosse opportuna la non propalazione. 

19. 
La capacità stenografica risulterà da un 

documento rila;-;ciato all'aspirante, o candi
dato dal Direttore Stenografo, che è malle
vadoro della riuscita delle operazìoni. Gli 
studi e i profitti nelle discipline accessorie 
indispensabili por fare un buon uffiziale Ste
nd,grafo, dovranno risultare da apposito e
same sostenuto dal candidato claYanti a per
sona perciò appositamente delegata dal Mi
nistero degli Interni. 

P ARTE SECONDA 

Disposizioni Transitorie 

l 
L 'immediata attuazione delle sovr 'espres

se norme essenf1o impossibile, giacchè non 
avrebbesi per ora in Piemonte un numero 
di Stenografi pratici per compone il perso
nale di cui sopra, il Regio Governo, nella 
mira di conciliare il bisogno presente delle 
Camere col più pronto stabilimento di un 
buono e regolare servizio Stenografico, pro
curerà a titolo di sperimento, che il servizio 
medesimo sia transitoriamente stabilito con 
le regole ·seguenti da non durare oltre il 
tempo prettamente dalla necessità coman
dato, cioè: 

2. 
Si nomineranno due Direttori e due Se

gretari, Stenografi provYisori, da appliearsi 
rispettivamente all'una ecl all'altra delle <hH' 
Camere, e con affidamento eli definitiva. no· 
mina, qualora la creazione del servizio Ste
nografico da essi tentata, presenti la spera
ta posHibilità di felice rioscimento. 

3. 
I Direttori Stenografi così provvisoria

mente nominati trasceglieranno o fra i loro 
allievi, o fra le pen;one che stimeranno a 
ciò meglio disposte quel numero di uffiziali 
Stenografi, che parrà loro conveniente onde 
tentare con probabilità l 'esperimento in di
sco t'SO. 

4. 
Essi utilizzeranno il breve t1empo che 

ancora ci di vide dalla prima sessione, OSL'r
citando col medesimo zelo e costanza sif
fatti tmscelti individui, onde rendeTli il più 
che si può capaci di sostenere adeguatamen
te il cimento. 

5. 
Nota di tali individui sarà da essi tra

smessa al R. J\Hnistro por gli affari Interni 

appena avuto l 'adesione alle nonne presenti, 
ed il Governo, 'Senza contrane preciso impe
gno eli verso de' candidati in discorso, si as
sume di ottenere loro dalla sovrana lar
ghezza quell'equo compenso ehe stimerà do
vuto ai sacrifi2.i dai medesimi so1stenuti por 
abilitarsi e sostenere l 'accennata prova. 

(i, 

In fine di sessione, ed a fronte de' ri
sultati rispettivamente ottenuti, i candidati 
potranno, secondo il vario merito loro, pre
sentarsi come candidati all'una delle varie 
classi di Uffiziali Stenografi sovra indicati 
certi che il R. Governo farà uso della pi~ 
scrupolosa giustizia nell'accogliere le loro 
domande. 

La nomina di Direttori e Segretari Ste
nografi essendo pur essa, com e si è detto, 
provv:iJsoria, è subordinata al vario esito di 
questo primo esperimento, il Governo si ob
bliga a corrispondere loro per qwesta straor
dinaria prova uno speciale compenso deter
minato dalla sa viozza, ed equità del Ministro. 

Tabella degli Stipendi relativi 
ai diversi impieghi stenografici, spese d 'uf
ficio e quando sarà stabilmente costituito il 
Servizio stenografico. 
l o pei Direttori Stenografi, cadauno L. 6000 
2° pei Segretari Stenografi, » » 4'000 
3 o per gli Ufficiali Stenografi 

di l. classe 
4 o per gli U f:ficiali Stenografi 

eli ~. classe 
5o per gli Ufficiali Stenografi 

» » 3000 

» » 2000 

di 3. classe » » 1000 
. Spese d 'ufficio in carta, lapis, penne, in

chiOstro, lumi, inservienti ccc. ecc. 

I principali motivi che hanno indotto il 
sottoscritto a sottomettere all 'approvaziom• 
di S. E. il Signore Ministro dell'Interno le 
due proposizioni eho formano l 'oggletto del
l 'annessa supplica sono i seguenti: 

Sembragli che il Capo del servizio di 
stenografia debba ef'sore nominato cl 'uffi
zio con stipendio annuale fisso. 

l o. Perchè si troverebbero difficilmente 
persone pe.rite ed intelligenti pronte a sa
crifieai•e uno .stato per umile che fosse ma 
di Ricuro mantenimento per una posiziOne 
precaria e con emolumenti variabili a nor
ma della durata sempre incerta delle stes
sioni. 

2°. Perchè, indipendente da altre causo 
possa dedicarsi eselusivallllente alla specia
lità da lui abbracciata solo mezzo per eui 
si possa giungere ad un risultato soddisfa
cente. 

3 o. Perchè una volta diventato necossa
Tio e quasi direi inllispensabile (poiehè i 
buoni stenografi sono rari ed in Francia do
po quindici anni ~~'oserei zio c di abitudine 
:allo discussioni dello Camere non se ne con-
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tano che sei i quali sieno giunti ad un alto 
grado di perizia) non possa mettere innan
zi pret.ensioni che si potrebbero respino'ersi 
ma forse non senza grave danno del :Cn·i~ 
zio a cui &arebbe stato nominato. 

4 o. Perchò la dignità del servizio por
ta con sè la necessità di tutela1~e la dispo
nibilità morale del Capo e di non esporlo a 
dover discutere ogni anno la cifra della som
ma che gli sembrerebbe necessaria por la 
sessione, somma che a circostanze uguali eli 
tempo e di persona potrebbe variare per ra
gioni a lui evidenti ma che forse a11 altri 
meno al fatto cllelle esigenze del servizio non 
panebbero tah, ciò che condurrebbe a discu&
sioni e dilazioni sempi'e dannosi alla reo'o
larità ed al buon andamento del sen'i~io 
m,edesimo. Lo stipendio degli stenografi f1e
correnti per la sola durata della sessione, 
sembra dovesse essere prestabilito e :fisso 
entro i limiti di un minimmn 10 di un maxi
mum di stipendio. 

5~. Prestabilito e :fisso .. Perchè il Capo 
non sm esposto a dover subire le comlizioni 
che erodessero imporgli subalterni nominati 
p.er un ~empo limitato e consapevole l1i poter 
far vanare a norma delle loro esio'enzo uno 
stipendio annualmente fissato e ce~ti di riu
scire nel loro intento, oV'e volessero trarsi 
indietro, lasciando che il Capo si provve
desse alla undecima ora e come meglio po
teSise, di soggetti periti in un 'arte poco col
tivata e che lo diventerebbe sempre meno 
a ragione dell'incertezza de' vantaggi c h e 
no offrirebbe l 'esercizio. 

6°. Entro i limiti di un illllllilllllll e di un 
maximmn di stipendio perchè altro è lo ste
nografo abiLe nella parte manuale dell'arte 
la cui utilità è soltanto secondaria od an[: 
perizia del quale possono giungere an c h e i 
più mediocri intelletti e altro l 'uomo in te lli
gent1e ed istruito capace di poter supplire a 
difetti di un 'arte che può dirsi ancora nel
l 'infanzia a malgrado de' ripetuti sforzi o n· 
de renderne i risultati meno incerti e di ri
compon~e un discorso per mozzo di segni f' h e 
nella mpidità della esecuzione manuale di
ventano confusi o presentano lacune a cui 
l 'intelligenza dell'individuo e non la pt>rizia 
dello stenografo può supplire. 

15 aprih' 1848. 

II. 

Eccellenza 

In rispettosa obbedienza all'invito fat
togli dall'E. V. ed agli eccitamenti prece
dentemente l'iceYuti llal Sig. 1\Lse di. San 
Jl.iarzano, nel breve tempo in eui tenno la 
Segreteria degli Affari Esteri, il sottoscrit
to dopo avcPc con non leggier'a fatiea e di
scapito, aperta una pubblica Scuola di Ste-
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nogntfia, compilò altresì un Progetto di re
golamento pel servizio delle due Camere ed 
ha oggi l 'onore di p11esentarlo alla E. V. af
finchè degnisi onorario dell'autorevole suo 
sguardo e partecipargli quindi le istruzioni 
che le parranno del caso. Imperocchè la ri
stretta di lui economia essendo non poco dis
sestata dalle giornaliere stenografiche lezio
ni come sopra imprese a generale vantag
gio, ed i vari giovani che ne seguono il cor
so abbisognando altronde di un terminativo 
superiore riscontro, da cui apprendano qua
le ricompensa abbiano a sperare dagli studi 
a cui si rivolsero, sarebbe veramente pre
zioso un Tiscontro da cui tanto lo scrivente 
quanto i suoi allievi· potesseTo fondatamente 
ri1evare quali spera,nze sia ad essi dato di 
concepire. 

Come però la forma regolamentare del 
pTefato Regolamento non perm:iose di entrar•e 
in tutti i dettagli necessari per rendeTe Ta
gione delle varie disposizioni in esso conte
nute, così il sottoscritto si permette aggiun
gere quì alcune brevi noterelle o commenti 
destinati a suppline a 1siffatta inevitabile re
ticenza, e bastevoli, spera, per provare alla 
E. V. che nulla fu in tale PI'ogetto asserito, 
che non fosse conforme ai clettami della più 
scrupolosa coscienza. 

(Art. l - Parte I.). La separazione del 
servizio stenografico delle ciue Camer'e, ac
cennata in quest'articolo, cesserà di parere 
inopportuna a chi per avventura Sle ne mo
strasse sorpreso, ove si consideri sia la fa
tica immensa necessaria per ben dirigere le 
op~erazioni relative ad una sola Camera, sia 
la simultaneità delle sedute delle due Came
re, per cui riescirebbe moralmente e fisica
mente impossibile il radicare. 

(Art. 3 e 4 - Parte I.). - I vantaggi sol
leeitati da quest'arti eolo per gl'impiegati 
t:>tenografi sono e pananno conformi alla più 
stretta equità, se si ricordi che funzioni ste
nografiche, per essere convenientemente 
esercitate addomandano la più assoluta ap
plicazione di tutta la vita, sì che nessuno 
vorrebbe dedicarvisi, senza avere un 'onesta 
malleveria di crearsi, con esse uno stabile e 
certo mezzo di sostentamento. 

(Art. 6 - Parte I.). - La necessità di un 
Segretario Stenografo il quale straniero al 
lavoro stenografico propriamente detto, se
guiti con maestro ed attento orecchio tutto 
il corso delle Discussioni ed utilizzi poi le 
sue reminiscenze per facilitare la traduzione 
de' segni stenografici nel linguaggio comu
ne, imprimendovi altresì quella maggior cor
rettezza di cui quasi sempre ab bisognano, 
oltre eli essere manifesta a chiunque mediti 
su questo glenere di lavori, è pure compro
vata da quanto praticasi sperimenti. N e è 
certo me~stieri di aggiungere che questi Se
gretari esser debbono persone di pronto e 
sceltissimo ingegno, e ricche oltre ciò <li let-

terarie ed economiche clottrine, sì che possa
no facilmente concepire e facilmente espri
mere quanto verrà nelle Camere discorso, e 
colla Stenografia riprodotto. 

(Art. 14 · Parte I.). - Se in Francia, e 
nelle altre Città, o ve gli U ffiziali Stenogra
fi già contano lunghi anni di e1sercizio il nu
mero loro risale a 12 almeno, non debbe pa
rer soverchio il numero di 12 che quì si pro
pone, <;omecchè i nostri Stenografi non pos
sano per lunga pezza, vantare una facilità 
ed esperienza di quella fatta. Per chi poi 
non avesse contezza alcuna del 3'11:etodo del 
Servizio Stenografico, e stupiss1e quindi di 
quella cifra, sì avverte che nessun Steno
grafo può tener dietro ad un oratore più eli 
1uezz 'ora circa., dopo la quale ha bisogno di 
sostare, per riprender lena, sia per Ticoncen
trarsi, e mettere mano alla traduzione deJlo, 
squarcio eseguito. Supponendo adunque, ehe 
ogni seduta della Camera duri in termine 
medio, cinque ore, il numero anzidetto ve
desi sufficientemente giustificato, qua nel 'an
che voglia farsi a!Strazione dal successi v o la
voro della riepilogazione, traduzione gene
rale, ed analoga copiatura p:er rendere la 
verbalizzazione suscetti va di stampa, cose 
tutte le quali addomandano un tempo ecl 
una fatica lunghissima, e che non potrebh2-
ro compiersi, senza l 'indicato numero, al~ 
meno. 

(Tabella degli Stipendi). - Le norme che· 
guidarono il sottoscritto lllella fis•sazione de
gli Stipendi relativi ai vari impieghi steno
grafici, furono le seguenti, cioè: 

l 0
• Un plausibile riguardo a quanto si 

pratica in l<'mncia modificato però dal d esi
clerio di quella maggior economia che le cir
costanze del nostro paese consiglierebbero e 
permetterebbero. 

2 o. Il riflettere che ne,ssun impiegato 
Stenografo ri uscna mai valente, epperciò 
utile al H. Governo, se non poKsiede le co
gnizioni necessarie llistinte, e che perciò, se 
si domanda ad uomini di tal fatta l 'intero· 
sacrificio de' loro momenti, uopo è in degno 
modo guiderclonarli. 

3°. Il riflettere pure che le fati<'he Ste
nografiche sono di per se stesse enormi, e l'i
chiedono perciò lo zelo e l 'impegno più KÌ che 
wecessariamente vuolsi adoperare lo stimolo, 
di un equo compenso, se Ki clesiclmano im
piegati stenografi meritevoli della ';;nperio
re confidenza, e disposti a pienamente corri
spondere all'addossatosi incarico. 

Questa Tabella, altro, del resto, non è 
ehe un puro pensiero del sottoscritto, la qua
le potrà essere modificata da consiclerazi~ni 
eli varia natura, senza che offendasi perr·iCt, 
la sostanza del pre:o<enta t o R.egolamento. 

(continua) 

A:ì\TANUENSI 
(V. Tav. 354) 

Segnai 

D. MARIO INGUANEZ ha presentato alla 
Società Italiana per il progresso delle Scien. 
ze (N a poli 11-17 otto br e 1934) il « Codicum 
ca.sinensium manuscriptorum catalogus ». Egli 
scrive fm l'altro (Vol. I. pp. 20·24): 

Sono noti i più illustri storici e i mag
giori poeti, «ma quelli degli amanuensi, che 
nel silenzio dello « Scriptorium » cassinese 
si sobbarcavano amorevolmente alla dura fa
tica della trascrizione, sono per lo più 
ignoti». 

«Essi attendevano al lavoro della trascri
zione dello <( Scriptorium » con lo stesso fer
vore col quale compi vano di giorno e eli no t. 
te nell'« Oratorium » il dovere principale del
la vita monastica, la lode divina». 

« Ma se questi pazienti amanuensi nulla 
spera vano dalla gratitudine dei contempora
nei o dei posteri, è nostro dovere riconoscere 
e mostrar agli altri quale prezioso contributo 
essi hanno recato al progresso delle scienze e 
delle lettere ». 

L 'Inguanez continua ricordando le opere 
che oggi non leggeremmo, se e.ssi non le aves
sero trascritte. 

SCRI'i'TURA E STENOGRAFIA 

« Deutsche Kurzschrift » ha pubblicato 
(Dieembre, 1934) il testo di una conferen
za di carattere pedagogico tenuta ad Am
sterdam, al Congresso InteTnazionale di Ste
nografia. Stralciamo qualche considerazione 
interessante. 

A clifferenza della scrittura comune, mec
canica od automatica, la scrittura stenogra· 
fica è una scrittura sottoposta a regole. In 
quanto scrittura Tichiede meccanicità fisio
psichica, in quanto scrittura sottoposta a re
gole, domanda intuizioni concettuali e assi
milazione mentale. 

La scelta e il collegamento dei segni di· 
pende dalle necessità e dalle opportunità 
grafiche; dal punto eli vista didattico biso
gna quindi insistere sul metodo di lavoro ed 
eccitare quanto più sia possibile la volontà 
degli allievi. 

La formazione della seri t t ma stenografi
ca dipe,nde in ampia misura dalle forme e 
dalle leggi della lingua. Quindi l 'insegna
mento stenografico deve es.sere, in primo, in. 
segnamento linguistico. Epperò sintetico e 
analitico a un tempo. Il sintetismo trae dai 
segni, dai simboli, dalle abbreviazioni lo ste
nogramma: l 'analiticismo deriva dagli stono
grammi le foTine e le leggi stenografiche. 

Nell'insegnamento, la concezione an aliti-
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ca si svolge nell'ordine: leggere, trascl·ive
re, tTadurre; la concezione sintetica segue 
nell'ordine: traduzione, lettura, tl'ascrizione. 

LA STENOGRAFIA ALL'AJA 

«La Verité Sténographique » (7 Feb
braio 1935) pubblica un interes,sante studio 
di MARG. ESTOUP sul servizio stenografi
co e stenodattilogmfico alla Corte Perma
nente di Giustiza che siede all' Aja. Da no
t are che gli stenografi si alternano a distan
za di un quarto d 'ora o di me,zz 'ora e det
tano immediatamente la traduzione a delle 
dattilografe che scrivono su fogli « cerati>> 
per farne immediatamente, con gli apparec
chi riproduttori, le copie necessarie per i giu
dici, le parti interessate e la stampa. Edi
zione ufficiosa degli atti, alla quale segue la 
edizione ufficiale che può esser o « rivista » 
dagli avvocati delle parti. 

IL GIORNALISMO DELL'AVVENIRE 

d. P. in « Intercine » (2 febbTaio 1935-
XIII), in un articolo su « Televisione e gior
nalismo» osseTva: «Una c.osa comunque è 
sicuTa: che con la televisione - come già 
incomincia a verificarsi con la radio - la 
figura professionale del giornalismo dovrà 
subiTe un 'evoluzione notevole. Al vecchio 
giornalismo « stampato » resta la cura della 
informazione Tiposata, del commento di idee, 
della critica: la sua funzione non scomprtre, 
si nobilita. Il còmpito della stampa si fa in 
qualche modo più « storico » che oggi non 
sia, mentre la televisione sviluppa soprrttut
to la «cronaca spicciola». 

* +:· * 
GIORGIO d. CABELLA avverte ne «Il 

Popolo di Pavia» (24 Febbràio 1935) - fo
glio benemeritissimo dello squadrismo pave
se - a proposito de «I Littoriali del gior
nalismo », che è una frase comune che la 
radio ha sostituito il giornale. Esagerazione. 
Il fatto è che « il giornale d 'informazione 
sta sparando malinconicamente le sue ulti · 
me cartucce »; che « i grandi quotidiani eli 
informazione in Italia si sono rifugiati nel
la fotocronaca, e al posto dei redattori han
no dei fotografi che alla stilografica hanno 
sostituito fior eli valigie Belin ». E più ol
tre: « il giornale d 'informazione sta decisa
mento avviandosi a diventare giornale di 
commento, giornale di idee». 

Giusta profezia di un non lontano avve
nire. La Rivista con la varietà dei .suoi ar
ticoli, resterà documentazione di studi, inter
pretazione meditata di stati d 'animo, espres-
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sionc pensosa di studiosi o di scicnzia ti. Ri
manà il periodico che sintetizza e concreta 
i fatti. Che della cronaca fa insomma la sto
ria, preparant1o la documentazione e quindi 
il volume. 

E dal punto di vista stenografico'? Clw 
-cosa ne .sarà dello ste-nografo gio'rnalista, ora 
che la televisione sopratutto consentirà la 
« visione » diretta eli eventuali « servizi gior
nl:llistici » direttamente stenoscritti c tra
.sme.ssi a mezzo della televisione'? 

Rimarranno forse i giornalisti stenogra
n; gli stenografi giornalisti stanno forse 
tramontando. 

LA S'l'ENOGRAFIA 

NELLA PRATICA C0~1J\IERCIALE 

L 'ISTITUTO COMMERCIALE eli Pado
va ha iniziata una serie interessante eli a p· 

plicazioni pratiche della silmografia o;('ola
stica. A cma (lel Preside (Prof. Attilio Si
mioni, che i lettori del «Bollettino» conosco
no per un interessante studio sulla stt•nogra
fia a Napoli) e del titolare della cattedra tli 
Ragioneria (prof. Dino Durante) - per di
sposizione del Ministero della Educazione 
N azionale (Direzione generale delle Scuole 
tecniche) -, si tengono, nel periodo dal fcb
bndo al maggio, delle conferenze da parte 
eli titolari eli aziende industriali e commer
ciali eli Padova. Tale corso organico di con
ferenze - seguite da discussioni - sono 
raccolte da un gruppo eli steno-dattilografi, 
alunni dell'Istituto, appositamente istruiti 
dalla insegnante eli stenografia, prof. Tizia
na Molli. Da tali appunti verrà tmtta la. 
materia per una colleziono di « Qun!l('l'ni ». 
Nell 'àrnbito della stenografia scolasti<' a, è 
una forma di collaborazione che è n non\; è 
bene sia messa in evidenza. 

Recensioni 
FRANCESCO GIULIETTI - Antologia Ste

nografica Graduale. - 6. ecliz. - L. 12. -
R. Bemporacl & Figlio, Ed., Fire-nze, Via 
Cavour 20. 

Tav. 338) 

Con questa nuova edizione della .sua già 
'ben conosciuta «Antologia Stenografica Gra
duale», il Giulietti, come schiettamente eli
chiara prese-ntando il suo lavoro, si prefig
ge due intenti: stenografico e letterario. 
Scorrendo le pagine della ricca- pubblica· 
zione, è facile convincersi che nel primo in
tento egli è riuscito egregiamente, fnccmlo 
compiere allo studioso, dapprima, un buon 
ripa.sso della teoria o conducendolo, poi, gar
batamente, apa conquista di tutta In tecni
ca abbreviativa. Senza trascurare i princi
pì scientifici, ai quali dà una conveniente c 
be·ne equilibrata larghezza cl 'interpretazio·
ne, apre una miniera di risorse, dalla quale 
può ben estrane gomme utili chiunque vo · 
glia diventare verame·nte stenografo pra
tico. 

Anche per raggiungere il suo secondo in
tento: quello letterario, l 'autore non ha ri
spanniato cure: un 'assennata scelta dei bra
ni per lettura e copia, fra i quali parecchi 
modernissimi, tengono lontano da questo vo
lume ogni ombra di monotonìa, non solo, ma 
ne rendono la lettura veramente utile e pia-

. cevole. 
Sedici bellissime illustmzioni fuori testo, 

-che sono altrettanti vigorosi richiami ai più 
significativi momenti clell 'arte stenografica, 
attraverso i secoli, fino acl oggi, oltrechè un 
nobile soffio eli alti sentimenti e di profondo 
patriottismo ebc promana da tutti gli scritti 
Tiportati, fanno eli questo libro, bellis2imo 

anche nella veste tipografiea e nell 'autogra
fia clell 'autore, uno eli quei volumi di ampio 
respiro, che meritano diffusione nella Rcuola 
ed un posto d 'onore nella bibliotecn perso
nale di ogni stenografo. 

b. o. 

INSTITUT STENOGRAPHIQUE DE FRAN
CE. - Livre d'or du Centenaire Duployé. 
Paris ( 1935). 

La Francia ha celebrato, con grande so
lennità, il centenario della nascita di Emilio 
Duployè ( 10 settembre 1833 - 9 maggio 
1912): e son state riunioni commemorative, 
intitolazioni di strade al fortunato per
chè attivo - propagatore del sistema che 
porta il suo nome, articoli sui grmu1i quo
tidiani. 

L 'Istituto Stenografico di Francia ha vo
luto che tutta la vivace attività dei molti 
proseliti non anelasse perduta per il lontano 
avvenire. Ed ha pubblicato un lussuoso vo
lume che è veramente pregevole a:ffonnazio
ne di una Scuola e prova dell' entusiasmo 
concorde elci seguaci; tale quindi da conti
nuare nel tempo quella propaganda attiva 
e volonterosa cho le manifestazioni del Cen
tenario hanno naturalmente accresciuta. 

Il volume r curato da Alberto Nannre, 
in.stancabile editore eli opere ste·nografiche 
e, per l 'occasione del Centenario, atti vissi
mo patrocinatore eli manifestazioni lam1ative 
in Francia c anche all 'EsteTo. 

Il «Libro d 'oro » contiene: 
- una biogmfia eli Emilio Duployè pre

sentata sotto fonna eli conferenza tenuta (la 
Alberto Navanc; 

- cenni biografici dei Presiclen ti del-

l 'Istituto stenografico eli Francia (Duplo,vt'. 
Depoin, Denis, Navarre); 

- l 'elenco dei delegati clell' Istituto 
(troviamo nell'elenco anche stenografi ap
pal'tenenti alle Indie, al :M:ac.lagascar, al 
Giappone); 

- l 'elenco delle Società stenografiche 
secondo il sistema Duployè (74:) escluse quel
le di Parigi); 

- l 'e-lenco dei «centri d 'esame». 
Alberto Navarre ha pure tenuta una con

ferenza (23 febbraio 1933) su «I poteri pub
blici e la stenografia» (p. 57). [Dmante la 
quale ha detto fra l 'altro che «lo Stato 
non prepara i profe.ssori eli stenografia ... 
ma per la designazione dei professori ac
corda il maggior valore ai diplomi rilasciati 
da professori e da associazioni riconosciute 
di utilità pubblica. Ancora; la stenografia 
è oggi insegnata ufficialmente nelle .scuole 
pratiche eli commercio, nelle scuole profes
sionali, nelle scuole primarie superiori, al
meno nelle sezioni commerciali di questi Isti
tuti. Ma bisogna riba(1ire sempre più il prin
cipio che la stenografia deve essere con si
dorata come un valido ausilio della coltura 
generale, deve essere un mezzo e non un 
fine. 

E infine, non bisogna preoccuparci del 
«meccanismo » nel campo della stenografia 
che cioè la macehinn abbia a sostituire ln 
stenografia ìnanualo, giacchè la macchina 
-deve essei' considerata stnmwnto ausilian• 
dell'uomo, e l 'uomo non dove esserne lo 
schiavo]. 

NU111eroso le illustrazioni del volume: 
- cartine geografiche (le città france

sì che hanno dedicato al Duployè una via, 
i centri regionali più attivi ecc.); 

- saggi illustra ti vi delle pubblicazioni 
edite dal Duployè, autografi eli veterani c 
cimelii o curiosità stenografiche (ricordi fu
nebri scritti in stenografia Duployè, testo 
del diploma scritto in giapponese - che 
rilascia la <1elegata clell 'Istituto eli Toldo, 
ccc.); 

- gTuppi fotografici fatti nelle diverse 
circostanze celehra ti ,·c, riunioni con vi viali, 
aspetti brillanti e mondani della vita .steno
grafica (ballo della « dattilo », taglio de l 
nastro tl'adizionale che chiude la via prima 
della inaugurazione, ecc.). 

Per l 'occasione del Centenario è stata 
eoniata una medaglia commemora ti va, sono 
stati concessi più eli duemila diplomi a pro
pagandisti benemeriti o a personalità stono· 
.grafiche del mondo. 

Il volume .si chiude con un elenco di sot
to.scrittori (fitto eli nomi e significativo per 
-cifre) per la erezione di un monumento al 
Duployè. 

A. V ALLECCHI. - Il pubblico e il Libro. 

A. VALLECUHI ha un 'altra bella inizia
tiva editoriale. Ha pubblicato, come nume-
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ro spet'iale dPlla sua ri,·ista: <<Il pulJhlico 
e il LiiJrO \>, un ragionato catalogo delle ope
re da lui stampate. E ne è Yenuto fuori un 
grosso Yolmno di ben 488 pagine, segno di 
preziosa attività. E lo ha adornato eli illu
.strazioni cl 'arte, indice eli raffinato gusto 
estetico. Ed ha fatto precedere il tutto da 
un agile riassunto storico sulla formazione 
del libro, abbondantemente illustTato. 

Introduzione garbata che ricorda i Yari 
tipi eli scritture, i mezzi per fissare i segni 
- dalle tavolette cerate alla cal'ta -, l 'ope
ra degli amanuensi e la felice innoyazione 
dei caratteri mobili, i mozzi per stampan• 
(dai torchi a stampa alle modornissinw Li
notipe). E finalmente un succoso paragrafo~ 
sul «come nasce il libro». 

O meglio il «bel libro », espressioiHl ul
tima eli un travaglio lungo eli autori o di 
cartai, eli compositori e eli conottori, lli 
stampatori e di impaginatori, di editori e eli 
librai. Che talvolta poi si affida alla curiosità 
breve se non annoiata di un lettore distrat
to o disattento, mentre dovrebbe invecP es
sere concesso solo alla attenzione seria <li 
uno .studioso non frettoloso e competente. 

RODOLFO WEINMEISTER. - « Die Bezie-
hungen Alfred Brehms zur Kurzschrift ». 

Si rievoea diligentemente la vita del ua· 
turalista Alfredo Edmondo Brehm nel ci n
quantenal'io della sua morte (2 febbraio 1829 
-llnovembre 1884). Il Brehm imparò il si
stema Gabelsberger, nell'inverno 1859-60, a 
Lipsia dal dott. Carlo Albreebt e largamc•n 
te se ne servì nei viaggi che fece in cliYers(' 
regioni del globo, a scopo nnturalistico, per 
la rapida stesura !lei suoi appunti. In una 
sua lettera ricorda appunto che «con la pro
lissa scrittura corrente non avrebbe potuto 
riferire così ampiamente» (al suo corrispon· 
dente); altra volta si rammaric.a di non a vl'r 
conosciuta la ::;tcnografia clurante il suo pri
mo viaggio in Africa, chl> allora il diario 
sarebbe stato meno schomatieo. 

Egli dettava sovente i suoi lavori a stu
denti stenografi, aYeYa trovato nnn collabo· 
ratrice preziosa nella moglie. Durante un 
suo viaggio in Sibt•rin, mandava alla moglie, 
a Berlino, il suo <li ari o steno.scritto; al suo 
ritorno in Pa.tria, trovaYa rosì già pronta, 
per le stampe>, la rdaziom• <ll'l Yiaggio. Par
ticolare quest'ultimo ehc fa 1'i<'on1arc al 
\Veinnwister un 'altra donna, ln mogliu di 
Dostoiewski, essa puro prczio:--.a collahora
ti·ice~ come' stPnografa, <1ol grande roman
ziere russo. (V. Biagio Zampano, La steno
grafa di Dostoiewski, «Bollettino della Ac
cademia Italiana eli Stenografia », 1933, pa· 
gina 118). 

Il pregevole studio del vVeinmoister i'· 
completato da una fotografia del Brehm n 
dalla fotografia dj una pngi!la stenografatn 
del éliario (intorefisanto anche dal punto di 
vista teorico · stenografico). 
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l nterpretazion i 

La realtà della macchina. 

FRANCESCO FLORA ha un suo nwdo a 1'

dito originale fantasioso d·i p1·esenta1·e problemi 
e accendere discussioni. Eccolo a esaminw1·e 
gli aspetti più salienti della «Civiltà del No
vecento». (Ed. Latet·za. Bari). La prima pa'l·te 
del libro, «Vmaneshno della macchina», ·inte-
1·essa come esaltaz-ione della ·macchina, pro
spettiva della 1neccanicità, reale ossessione 
della velocità. 

Più che la «parola vocale e scandita» (p. 9) 
è stata la nwcchina a differenziare l'uouw 
dall'animale (p. 10), è stato il cosidetto «stan
da?·d,l, «Cut·ioso esercizio di geometria a buon 
me1·cato, critet·io di eguagl.ianza e di econo
tnia, TihnOl>, (p. 12) a classifica'J'e e a definire 
la civiltà meccanica. 

Perfi.tw lo scrivere « è, 1Je'l' tutte le lettet·e 
vcwiamente combinate, ww maniera che oggi 
si dit·ebbe di standa-rd >> (p 12); e « anche sul 
pedodo della poesia e della prosa ha influito 
(la nwcchina): e non per nulla le parole h~, 
libertà sono nate sull'idea del telegrafo che 
sco·t·cia, sopprime ·i legamenti e 1·iduce i nmni 
a t·igot·i solita1·i e meccanici» (p. 28). 

N atumlmente il Flo1·a è un entusiasta del
lct macchina : «il genio novecentesco s'incon
tra più facilmente fra i mirabili congegni 
del macchinismo che tra i versi e le prose 
del 1·omanzo» (p. 9). 

. Ci fu un tempo, che, 1naga1·i per eserci
ztone poetica, si g1·idò mo1·te a c<eolui che 
inventò le p1·inw lettet·e» (p. 13), ma è Jnira
colosa la se1nplicità del gramnwfono che è 
«Capace di 'J·ende1·e testimonianza poste~·a del
la voce unwna e dei suoni, come la scrittu1·a, 
memo1'ia della parola» (p. 17). 

E' ingrato colui che spregia la nwcchina 
presente quando poi si serve, nella vita, di 
'Una macchina più ele1nentare, escog1:tata nel 
passato; spregevole il nostalgico laudator tem
poris acti ceche in rapidi tt·eni, scrivendo con 
]Jenna stilografica, o magari con macchina 
dattilogmfica», (p. 73) loda la diligenza o la 
penna d'oca. 

La civiltà, anche nella sua espressione 
1neccanica, è un anelito a fanne più progre
dite che pe1·ò non disconoscono il passato. ceLa 
penna. d'oca è nna macchina più remota e 
p1·imitiva eU franta alla penna stilog1·ajica, 
e questa di /1·onte alla macchina da scrivere, 
e qt1esta di j1·onte alla macchina che della 
voce fa una paTola iJnpressa>> (p. 18). 

D'accordo che la civiltà non è la macchina 
dattilogmfica o la penna stilogTafica (p. 17), 
1na la macchina è oggi una necessità dalla 
quale non si esce più (p. 34); bisogna notare 
fwnanesinw della nwcchina (p. 34) e inten-

del nostro tempo 

f 'ono.sf'e re tì ,. i re re .. 
Virere è 11/l'lli/rtre. 

t/ere il senso spi1·itualc (p. 35); sentire la 
macchina cunze amica e coUaboratrice, e al
lora cela suelta l inotype e /.'austera rotativa, 
tanto elementari, quanto l'antico stilo e la 
daci/ e penna d' ocn, non ancora sco·mpa1·sa 
dal borgo di campagna)) (p. 36) saranno ve?·a
mente i compagni e i collaboratori mansueti 
dell'uomo. 

[Giusto, tranne forse nel ca1npo dd la ste
nografia, dove le nwcchine stenografiche non 
hanno fatto in generale buona prova, forse 
perchè nwnca quella wnanità superiore che 
è ·necessaria quando si tratta pitì che di in
tendere e di fissaTe le voci più alte che san 
prop1·ie dello spidto umano, di collabora1·e 
nel 1'accoglie1·e le esp1·essioni del pensie1·o, 
nella rapiclissinw e fulnz,inea nwni.festazione 
scritta od orale. Non è vero che la calcola
trice ccscmbra pensw1·e le operazioni at·itme
tiche» (p. 11), in realtrì è un pensie1'0 - a 
pensiero arihnetico - che la macchina tra
duce con i suoi meccanismi. E anche quì. l'uo
mo dmnina la macchina]. 

* * * 
L'alfabeto del novecento : il cinema. 

L'wnanità ha j1·etta. N an ha tempo di 
scandire i te1npi. Vuole impressioni comode 
e rapide. Ecco la grctn potenza del cinema che 
ha abolite le distanze e i tempi dando al si
baritico spettato1·e la voluttà di ascoltare voci 
lontane nello spazio e la gioia di ave'l'e nel 
1'apidissimo sussegui1·si delle scene, la sensa
zione di ·una ve1·tiginosa sc1·ittu1'a. Sc1·ittu1·a 
elenwntare. G1:acchè - è se1np1·c il Flora che 
cmnmenta - ccil nwccan,ismo del cinema, colle 
sue pircole fotog·rafie, non è più complicato 
delle lettere dell'alfabeto che servono a com
porre, col loro perenne ·ricm·re1·e, una parola,. 
un periodo, un discorso ... » (p. 72). 

L'wnanità ha fretta. La sc1·ittu1·a alfabe
tica è taTda. Ecco la scrittura cinematografi
ra che è ccpiù agevole di un lib1'0» (p. 72). 

Certo il cinematog1·afo Tappresenta una 
delle più p1·odigiose invenzioni meccaniche del 

nostro tempo. Ed ha in sè qualche cosa di 
magico e di pm·tentoso. Un ritorno alln ci
viltà primitiva 1 Gli uomini p1·imitivi aveva
no, nella scrittut·a pittografica, non solo il 
modo di contraddistingue1·e gli oggetti e di 
1'icor·da1·li, ma anche un s·istema istdonico d·i 
m.agìa difensiva erl offensiva. Ebbene anche 
oggi si intende la potenza magica delle illu
strazioni; l'a.zione avvince e nel tempo stesso 
cr·en lo stato d'animo atto a intendet·e un bel 
soggetto' o una vis'Ìone e a su.bir·ne il fascino 
e quasi ci t•ende pa1·tecipi del fatto : pr·opTiv 
come nella scTittuTa cinese che si è conser-

va/.a nel tempo forse anche per l'intJ·inseca 
potente sug{}estione che esercita in chi ne usa. 

ARTURO CASTIGLION! - in un recente 
volume ( ccincan tesimo e magìa», M onda
dori, 1934) avverte a questo proposito (pp. 447-
448) cc Uiw degli esempi più inte1·ess.anti e più 
evidenti, io credo, dell'azione magica ese1'Ci
tata secondo le vie antiche in una farina mo
de1'1w è dato dal cinenwtografo, il qunle per 
la sun azione è vera1nente un mago>>. 

E più oltre : 
cc Il mito delle immagini sostituisce quel.lo 

della pa.rola : e questo è in fondo, a chi sap
pia comprendere gli avveni1nenti, un ·ritorno 
verso la concezione magica antica, un 1'ichia
mo a quella nwntal'itrì primiti-va che pensava 
e parlava in imnwgi.nc e pe1· la quale imtna
JJÙ1i 'l'affiguravano gli scongiuri, le preghiere, 
.le ·invocazioni, le lettet·e dell'alfabeto>>. 

E il Flora ribadisce: ccil cinema è la più 
impo1·tante invenzione unwna dopo la sco
pe'l'ta della stampa. n cinema è realmente 
un'invenzione da pa1·agonaTe a quel.la della 
.scTittunt : è infatti la più perfetta maniera 
di scl'ittum e di memor·ia che sia oggi al mon
do: c uudt un gi.orno i suoi paleografi e re
stauJ·atoJ·i, come avrà presto i tecnici che si 
adopreranno alla sua clunda più saZda nel 
tempo. 

Dove la conwne scrittura dà un segno con
tratto che ha perduto il senso della p'l'imitiva 
origine pittorica e del passaggio dalla vocale 
fonica a quella visiva, e così via, la sct·ittu1·a 
cinematogJ·afica, che ri,man sempre (non sem
,bTi un paradosso grossola,no) una. forma di 
m·tografi.a, è infinitantente più r·icca e ln·eci
.sa>> (p, 71). 

Ritonw dunque all'antico? Sì, in fo,nna 
moderna, chè, contin11a il Castigl·ioni: 

cc Il genentle, e questa m:i sembra w w de l
le cantttl'ristiche della nostrn epoca c della 
nostra civiltà, l'hnnUt{}ine va 1·a.pidamente so
stituendo la pwrola: i fatti padann il lo1·o 
Unguag{lio effi.cacc e talvolta violento attra.
ver·so le fi{lw'e piuttosto che attraverso ·i Ta.c
,conti n, 

Contrasti: la sintesi semplificatrice e la 
suggestione ideografica. 

La celerità della vita ha t1·asfornwta la 
$Crittm·a ideografica nella sche1natica sc,dtttl
"''a al.fabetica. 
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Auvel'te il Flora: cela comune scrittura dà 
un segno contTatto che ha perduto -il senso 
della primitiva. or·igine pittorica» (p. 71) [d'ac
cor·do; e fin dove la civiltà meccanica ha in
fluito sulla tmsfo1'1nazione della sc1·itht1'a? la 
stasi gmfica cinese è dunque un d flesso del
la mancata c<Jneccanicità>> della vita di quel 
popolo 1 e pe1· i turchi l'adozione dell'alfabe
to latino che dimentica le fo1·me pur concise 
della scrittura i.slamica - è un omaggio de
voto alla civiltà meccanica 1], 

Ma si r·itonw volentieri alle figurazi.on·i. 
La nostal.gia alla placidità della vita ha 

creato la danza che co·idà innocenza al pia
cere di vivere» (p. 81). E allor·a ecco una 
bella - juturi.sta - suggestione 1'Ìtmica-gra
fica. del Fl.ora : 

c< E cel'to il disegno al-fabetico può diven
tare un pi'Ofi.lo di danza, giacchè la scr1:ttwra 
in O{lni lettera chiude un antichissiJno dise
{lno, scnrporato a poco a poco, come ww pr•o
f}/'essionc sempre più essenziale, e il giorno 
in cui le lettere si animasse,ro, ved1·emmo 1'e
motissimi uspeUi delle cose muover dal tem
po e pnpola1· lo spazio di fi.gurc di danza)). 

* * 
Unn definjzjone della scrittura. 

n Flora a l'D erte (p. 74) che ccdonwnda'l'e se 
il cinema è arte, è lo stesso che domandaTe 
se sia ar·te la scrittu1·a ... ; il cinema compone 
opere d'arte o, al. contrario, opere di stenta 
e sonla JWOsaici.tà, a seconda dell.'animo che 
ispira e le ordina>>. 

E' vero. Non tutte le srr·itt?tr·e (anche le 
stenog·rafi.che) sono art,isti.che. 

Ci to1·na alla mente la considerazione del 
Gabelsbe1'{1e1·: cc Le note t-~:roniane appar·tengo
no alla più ·ingeonosa ed artistica varietà di 
scrithi1'U chr si possa in tal modo dwre >>. 
[Neue Vervollkommnnngen. Questo ccBolletti.
no)). 1934·, p. 301]. 

Ga!Jelsberoer intese w1·tisticamente la scTit
tura alJIJreviata der1li a.ntichi. E plasmò con 
animo d'artista, la sua scritttl1'a. che fu -
ed è - realmentr ope-ra d'arte. 

Ma la meditazione del Gabelslw1·ge1· co
minciò nel lR1R e si cnnrl'llse nel l834. 

II. Il c<sintetismo» dell'On. Paolo Orano. 
(Al vrossimo numero). 

Pubblicazioni ricevute 
1934. AMODEO FEDERICO. - Argomenti 

trattati nella scuola matematica napoletana. 
(1615- 1860). Napoli, p. 16. 

1934. QUITADAMO prof. rag. MICHE: 
LE. - Guida teolico - pratica di Dattilografia 
con esercizi di applicazione alla stenografia 
ilel Noe. Terza edizione riveduta ec1 a.mplia-

ta.. I. N. C. Istituto Napolc.tauo di Cultura. 
Napoli, p. 32, 4! non HUIJLCratc· l' mm tavola. 
In 16°. L. 3.50. 

1934. QUITADAMO prof. ntg. MICHE
LE. - La Stenografia Enrico Noe (Sintesi 
della I. e II. parte). I. N. C. I~tituto Napole
tano di Cultura. Napoli, p. 30. In 1fi 0

• L. 5. 
(continua) 
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otizie e 

Polemiche stenografiche 
21 Pebbraio H1:\-:J! Su « Vc<1etta Fascista». 

L 'evoluzione d~i sistemi stenografici e 
l 'insegnamento nelle Scuole » di BRUNO 
BAZZONI. 

2 &ettembre e 30 dicembre 1934. Su «Qua
dri vi o» di Roma. Lettere di BRUNO 
BAZZONI. 

CARLO POA' recensisce in «Gerarchia>> 
Agosto 1934, il libro Lli ARTURO CASTI
'GLIONI: Incantesimo e magìa (1\Io1}(1a(1ori, 
19:34) e a v v erte: «Il Castiglioni, a quanto 
si afferma, redige i suoi libri Llettan<1o. Se 
così è ben si comprende l 'm·iginc dd :mo 
stile che rivela lo slancio oratorio, che sem
bra talvolta compiacersi nel ripetere sotto 
diverse forme e con diversa coloritura con
cetti poco prima già espressi. Stile che ha 
tutti i pregi di .slancio e di colore che cara t· 
terizzano la bella arte oratoria ». 

Detta: allo stenografo'~ 

R. B. pubblica ne «La Tribuna illustra
ta» (9 settembre 1934) un articolo su 
«Un 'invenzione molto antica. I geroglifici 
senza mistero». [Si parla sopratutto (lelle 
N o te Tironiane]. 

M. V. 

Da.l P Dicembre 1934 ha cessato di pub
blicarsi la « Revue Stenographique Belge ». 
Era uno dei giornali più interessanti che si 
pubblicassero in lingua francese, con un no
tevole notiziario internazionale. Pubblicava 
dei magnifici « numeri natalizi », [uno di 
essi era stato dedicato, nel 1D25 all'Italia]. 
La notizia è dolorosa. Effetto della crisi op
pure scan;o intcrc·ssamento degli stenografi 
per le pubblicazioni aventi carattere cultu· 
ralo? 

Parlando <Ielle plll sensazionali imprese 
dello spionaggio intcmazionale nel 193-!, «La 
Tribuna Illustrata» (2 dicembre 1934) ri
corda che «Agenti segreti ~;tranieri anesta
ti alla frontiera tedesca sono stati trovati 
in possesso di resoconti stenografici di con
ferenze segrete del Consiglio di Difesa Su
prema francese ». 

La Casa Editrice Winkler (Darmstaclt) 
annuncia la puhhlicaziono di un trittico 
drammatico nel quale ò delineata la vita del 
Gabelshcrgcr. Figurano nella com1nedia la 
moglie Prancosca e lo scolaro Zeilcr. 

« Il Giornale della Domenica » ( 2 - 3 eli
com bre 19::l4), in una conispondenza da 

commenti 

Lomha parla cle « La Stenografia prc::;so gli 
antichi greci » accennando agli ::;tmli di H. 
.J. l\Iilne. 

V. M. 

«Regime Fascista» (Cremona, 12 Dicem
bre lD:H) in una coni::;pondenza cla Roma 
(L. C.) pubblica che il prof. Hess, Rettore 
della Scuola superiore femminile di Com
mercio di Zurigo e collaboratore del « Bol
lettino», stà curando un suo metodo di :-\te
nografia per la lingua italiana. 

B. B. 

New York è stata. deliziata da uno scio
pel'O dei ragazzi degli ascensori aclcletti ai 
grattacieli. «Il Giornale della Domenica» 
( lG - 17 dicembre 1934) commentando l 'avve
nimento ricorda «le stenodattilografe che 
con llita veloci scrivono 120 parole al mi
nuto al centoyentesimo piano ... ». 

V. M. 

Un segno dei tempi. Il 28 gennaio ha 
avuto luogo a Parigi un concorso per steno
dattilografe dcll 'amministrazione centrale 
cl elle Poste e Telegrafi: 15 i posti, 1200 le 
concorrenti, 850 si sono presentate alle pro· 
ve. Il precedente concorso (16 dicembre 
1930) aveva visto circa 250 eoncorrenti, men
tre il numero approssimatiYo era stato scm· 
pro di circa cinquanta coneoncnti. (Così «La 
V érité Stèuographique »; 7 febbraio 19:=l5). 

Le « Pagine della Dante » (Gennaio 
Pebhraio 1!:1:35) danno notizia <lclla attività 
stenografica del Circolo linguistieo di Bol
zano. 

Domenica li Febbraio, il prof. PIETRO· 
TORELLI, titolare della Cattedra di Storia 
del Diritto Italiano presso la R, Università 
di Pirenze, ha solennemente commemorato· 
Luigi Schiaparelli. 

La sceonda cireoltu·e della «Deuts:che Ste
nografenschaft» (Pobbraio 1935) porta un 
eleneo di questioni tecnicl1e e precisamente: 

l. Gli esami eli abilitazione all'insegna
mento c1o1la stenografia. 

2. Posizione della stenografia in relazio
ne alle altre discipline scola.stiche. 

3. Le «sigle» (abbreviazioni fisse di 
parti della parola o di parole) debbono a ve
re dei segni che richiamano quclli del siste
ma, oppure segni particolari 'J 

Un altro pcrioclico spagnuolo si aggiun· 
ge (febbraio 1935) ai sci già esistenti: «Re-

vista de Taqlùgrafia y Mecanografia » (Ma
<1rid). Lo Llirige D. Enriquc Garcia Alonso. 

La Prof. MATILDE BERTOLOTTI ha 
sposato (Bollate, 2R fehhraio) il Sig. ERMI
NIO MARIANI. Congratulazioni o augmi. 

Polemiche. «La Scuola Pasci.sta » (28 
Febbraio 1935) pubblica una lettem del 
prof. UGO PIANCASTELLI, Presidente del
l 'Istituto Stenografico Toscano, - a propo· 
sito <li una recensione del Manuale Cima 
pubblicato nello stesso giornale - nel quale 
si riaffcrma la preminenza numerica degli 
stenografi giornalisti seguaci del c;istema 
Gabelsberger-Noe e la italianità intrinseca 
<1el sistema del N o e. 

La società anonima A. P. PORMIGGINI 
annuncia ~(Pebbraio 1935) la co.stituzionc eli 
un «Albo degli Amici della Casa Pormiggi
ni ». L 'appello vie·ne fatto (segno doloroso 
<li sempre più cliffìdli tempi per 1 'editorìa 
scientifica e culturale) per poter continuare 
nello sviluppo delle bello iniziative di cui 
ha <lato tante prove l 'arguto, solerte, disin
teressato editore - elettivamente - roma
no (sono accordate facilitazioni notevoli 
agli « Amici »). 

Auguriamo che rispondano all' a.ppello 
tanti quanti sono .... gli annunci di Libri del
la informatissima e preziosissima «Italia 
che seri ve ». 

Il -:< Vorricrc della Sera » ( 6 Pc b bra io) 
dà notizia di un orribilP dnlitto chiarito do
po nove anni. I ea<1avori <1i <1uo bimbi fu
rono ritrovati - nt\l 192(i - straziati sulla 
stral1a. I sospetti si formarono su un giovi
uotto di trent'anni. Una porquiHizio.ne ope
rata in eaHa sua fece Rcoprire « 6700 carto · 
lino sulle quali erano tracciati Regni steno
grafici. Ben tre n t a pori ti stenografi decifra
rono i segui <1ell 'indiziato; il mo.stro aveva 
<:ontraRscgnato in tal mo(1o delitti e sevi
zie». 

R. B. 

Il Giornale « Magyar Gyorsir6 Slemie » 
(Bm1apest, Marzo) ha pubblicato una sinte
si <1ella attività della « Accademia Italiana 
<1i Stenografia», nel suo primo deecnnio di 
d t a. Precede - in lingua italiana - un af. 
fottuoso saluto alla «Accademia» e al « Bol
lettino ». Ringraziamo i colleghi unghcre.si 
delle parole gentili e li ssiemiamo che con 
simpatia seguiamo la loro a t ti vi tà, non di
mentichi <1c1le accoglienze g<~ntili avute du
rante le indimenticabili giomato del Con
gresso Internazionale di Buc1apcst. 

In simpatica veste, per gli amici della 
« Gregoriana » di Padova, sono uscite (l o 

1 
aprile 1935) le « Uronache di coltura». 
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« Reichszeitung der Deutschen Stenogra
fen » (Aprile 1935) riporta la fotografia di 
una cartolina, spedita dali 'Olanda a Berlino 
con l 'im1irizzo in stenografia. E' ::;tata re· 
golannente recapitata. 

Inno degli stenografi. Il « Giornale dello 
stenografo» (febbraio ·marzo, 1935), riporta 
i versi composti - luglio 1934 - da GIU
SEPPE CESARE POLIZZI di Palermo. 

« Rev:i:sta Tachygraphica » - già al suo 
sesto anno di vita -, intere-ssante rivista or
gano della « Pederaçao Tachygraphica Brasi
leira », nel suo numero di marzo, parla di un 
sistema Taylor - Prévost - Armando c L1i un 
nuovo metodo per Oscar Lei te AlveR ( 4" ed. 
1934). Fioritura di sistemi! 

« Wertschrift », rivista di alta coltura, di. 
rotta da BODE (Braunschweig), nel numero 
di marzo 1935, paTla ampiamente del nume
ro speciale del «Bollettino », dedica t o a Ga
belsbergcr e conclude: « Dicses Heft stellt ei. 
ne hervorragende Lristung dar; clic « A.kade
mie » hat sich getreu ihre-r Aufgabo, Gabel
sbergcrs Kunst in der italienischen Ubertra
gung von N o e, in de T si e di e staatliehe Kurz. 
schrift darstellt, wissenschaftlich zu pflegon, 
<luTch dieses Gec1enkbuch, ein Ver<1irnst er
worben, fiiT das ihr Dank auch nus Dcut 
schland gebiilut ». 

« Revista Tachygraphica » (Rio de .Janei
ro, marzo, 1935) pubblica la fotogTafia <1el 
monumento eretto a C. LATHAM SOLES. 

E' anuneiato un «Annuario della mecca
nografia » per il 1D:~4, n<1ito a. Parigi, (51, rue 
de la Harpe), fr. 7. 

Gare di campionato dattilografico fran
cese. La signorina COURY ha vinto la gara 
di campionato con Hlll battute in 30 minu
ti, con 0,23% di errori. [v. altri dati in «Bol
lettino», 1934, p. 139]. 

Un inventore tedesco ha ideata una ma
tita luminosa atta a stenografare al buio. 

A Lon<Jra due profughe ebree tedesche si 
Rono avvelenate. I giornali riportano (11 
aprile) il brano dcll 'ultima lettera .Rcritta da 
una delle due donne e redatta in stenografia. 
E' la confessione della donna e la polizia ha 
considerata come prova fondamentale il con· 
tenuto (1e1 toRto stenoscritto. 

A. G. 

«Il Veneto» (Padova, 10, 13 Aprile) ha 
dato notizia della trasmissione per radio del
la prova di campionato ungherese tenuta a 
Budapest sabato 13 aprile alle oro Hi. 
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.FABIO P ARI SET 
(V. Tav. 353) 

Il l o Febbraio scompariva a Panna un 
cittadino benemerito e uno stenografo insi
gne: FABIO PARISET, Pre:sidente onora· 
rio del Circolo Stenografico Parmense «Leo
ne Bolaffio ». 

Della bontà teorica del nostro sistema 
era - per dirlo con Leone Bolaffio - con
sapevolissimo « sì da rispettal'ne la compa
gine dottrinale frutto del genio di due gran
di artefici, pur riconoscendone la perfettibi · 
lità tecnica propria di ogni invenzione umà
na». Era stato in gioventù valente stenografo 
pratico, raccogliendo le lezioni della facoltà 
di medicina; ancora fino a pochi anni addie
tro, maestro esemplare, si era prodigato in 
corsi teorici e pmtici. 

Aveva pubblicato - in collaborazione 
con Oscar Greco - nel 1895, una « Antolo
gia Stenografica Italiana», e in questo 
«Bollettino» (1926) aveva .scritto un dotto 
articolo su « La stenografia e la Psicome
tria ». 

Partecipe attivo alla vita della Scuola, 
era stato al Congre.sso N azionale di Torino 
(1924) relatore del tema «Stenografia e 
Diplomazia ». 

Di sorprendente attività, la sua giornata 
era mirabile per lavoro fecondo. Intelligen
za agile e pronta - ricorda il Cav. Dott. 
Ugo Gabbi nella affettuosa commemorazione 
dello Scomparso tenuta a Parma il l o Mar
zo -; dotato di una cultura vasta e di una 
simpatica irrequietezza dello spirito, non 
era mai pago dell'opera compiuta e anelava 
sempre acl ascendere, a moltiplicare la .sua 
ininterrotta attività. 

Era nato il l o Giugno 1871 a Busseto. 
Laureato in Medicina e Chirurgia e succes
sivamente in Scienze Naturali. Medico della 
Congregazione di S. Filippo N eri, fondò e 
diresse il dispensario antitubercolare della 
nostra città. Interventista prestò volontaTio 
servizio nella Croce Rossa, fondò il Comitato 
pHr l 'assistenza ai prigionieri di guerra, fu 
tra i fondatori del Fascio di Combattimen 
to di Panna. R-icordava di Lui il Comm. Ar
turo Scotti, dello Scomparso grande ammi
ratore e fedele amico, che nulla lo spaven
tava, le novità non lo facevano arretrare, 
«il che è degli .spiriti giovani e superiori». 

E tale rimarrà nel fresco ricordo di quan
ti lo conobbero e lo amarono. 

Ines Colla 

Giuseppe AUprandi · Gerente responsabile 

ELISA LUZZATO MOR.PURGO 
(V. Tav. 353) 

Allo .spirito di ELISA LUZZATO MOR
PURGO, la vecchia guardia della Scuola 
Stenografica Italiana ha fatto scorta d 'ono
re levando alta la bandiera di Enrico N o e. 
Nessun saluto può essere stato più caro a 
Lei - che serenamente il 10 Febbraio u. s. 
chiudeva la Sua lunga giornata - ora nata 
a Trieste nel 1852 - di quello che i Suoi 
compagni di lavoro e di ideale Le hanno 
fatto con il simbolo purissimo del Suo amo
re e della Sua fede. - Pcrchè ELISA LUZ
ZATO MORPURGO ispirandosi e attingendo 
forma dall'essenza di quel Sistema c· h 'Ella 
riteneva gTaniticamente intangibile c per
fetto quant'altri mai, aveva iniziata, sotto 
la guida di Felice Venezian, nel 1878 · 79, a 
Trieste, la preziosa opera Sua di insegnante 
e di divulgatrice, continuandola od intensi
ficanclola poi a Milano, dove era dal 1889, 
con intelletto d 'amore e alto .senso d 'ahne
gazione. 

La Sua propaganda tenace e proficua fu 
più suadente che combattiva, tanto la fine e 
·colta Signora poteva con il fascino sottilE' 
che il tempo non aveva smoTzato; tanto Tiu
sciva acl avvincere gli animi con il Suo soa
ve aspetto, ad intere.ssa.r le menti, con il 
suo limpido e .semplice ragionare, ad infiam· 
mare i cuoTi con l 'entusiasmo della Sua. pro
fonda convinzione. 

Presente in peTsona finchè Le fu possi
bile, presente .sempre con lo scritto e con lo 
spiri t o ad ogni manifestazione della Scuola, 
Ella voleva essere tenuta al corrente di 
qualsiasi movimento agitasse il campo ste
nografico, gioendo e :soffrendo per le alterne 
vicende che seguiva col più vivo interessa
mento sui giornali nostri. 

J'\!(odesta e buona, vi v eva circondata dal 
l 'affetto dci Suoi cari, e non pemmva che la 
più vasta famiglia Stenografica tanto la ri
cordasse e l 'amasse, e - vera Signora nel 
tratto e nol sentire - accoglieva allievi ed 
amici con un sorriso nel quale traluceva qua
si la gratitudine. 

Per la Sua spoglia mortale fiori non vol
le, ma opere di bene, fra queste ELISA 
LUZZATO MORPURGO addita a chi cono
sceva il Suo pensiero e la Sua fede, il culto 
di quel S:L.<>tema di cui Ella fu pioniera, o 
tacitamente sulla Sua tomba oggi la sacra 
promossa vione rinnovata. 

a. b. 

Padova, Tipografia Antoniana 
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Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 
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Manifestazioni in onore di Enrico Noe. 

Firenze 
.Milano 
.R. orna 

Padova 
Napoli 

2G ~!(aggio. Istituto Stenografico Toscano. Commemorazione. ( Alipranc1i). 
G Giugno. Società Stenografica Lombarda. Dizione della lirica Emico Noe. (Martini). 
18 Gmgno. Commemorazione. (Orlandi, Giulietti). 
18 Giugno. 'l'rasmif'sicme radio del discorso commemorativo rlcttato da Guido clu Ban. 
20 Gi~lgHo. Prima So~ietà St~nografiea Italiaua. Commc•morazione. (Moseoni). 
Cartolina eonnnemorntlYa, (Qmtaclamo). 

Numero speciale del "Bolletlloo, per Enrico Noe (Ha Sottoscrizione). 

. S~uola ?ommer~~ale ~athan (R.oma), Sapegno, Luongo, Olcesi, Ciabatti, Martin, As
socwzwne Stenografica P1emontef\e, Cibo Ottone, Di Cagno, Bcrger, Polidori, Morandi. 

<<L'Italia Stenog-rafica» (Giugno 1935) im·ita i soei della Magistrale a. collaborare 
al numero .speciale cle.dicato al N o e che· sta preparando l'Accademia Italiana di Steno
grafia. 

Esito dei concorsi banditi per il centenario della nascita di Enrico Noe. 

In seguito a quanto è stato pubblicato dal «Bollettino della Accademia Italiana di 
Stenografia» siamo lieti di dare - in ordine alfabetico -- l 'elenco dei vncitori dei con
corsi banditi dalla Accademia, con la designazione dei premii: 
ARCANGIOLI MARIA (Viareggio): Medaglia d 'argento del Ministero della Educazio

ne N azionale. 
PRIGENI IDA (Asti). Medaglia d 'oro del Consiglio Provinciale della Economia Corpo· 

rativa di Pavia. 
GAUDINO GENNARO (Napoli), Medaglia d'argento dorato del Comune di Venezia. 
MANSELLA EMANUELE (Catania). Medaglia d 'argento del Comune di Firenze. 
NEMES ZOLTAN (Budapest). Medaglia cl 'oro del Consiglio Provinciale dell'Economia Cor-

porativa di Pavia. 
PRETE GIUl:>EPPE (Asti). Medaglia d 'argento grande di S. M. il R.e. 
RIUS JOSE' (Barcellona). Medaglia d 'argento clorato del Consiglio Provinc.iale della Eco

nomia corporativa di Padova e medaglia d 'argento del Comune di Fiume. 
SABBATINI ELENA (Macerata). Penna d 'oro di S. S. Pio XL 
SAUTTO ALFONSO. (FelTara). Medaglia cl 'argento del R. Istituto Tecnico di Pavia. 
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La stenografia 1n Bulgaria, Jugoslavia 

e Cecoslovacchia 

Dopo un silenzio c1i 43 anni, ha avut.o 
luogo a Praga - nel luglio del 1934 - il 
IXO Congresso stenografico slavo, e, con
temporaneamente, il IX o Congresso steno
grafico ceco. 

Il 15 aprile 1934, per la prima volta do· 
p o quarant'anni, si teneva il IIP Congresso 
stenografico bulgaro, · 

Nel 1932, gli slavi del sud tenevano, per 
incitamento dei croati, a Zagabria ( Agram) 
il r Congresso stenografico jugoslavo. 

Queste le tappe del movimento stenogra
fico presso i popoli .slavi del sud, conviene 
pertanto lumeggiarle sinteticamente. 

* * * 

Il IP Uongresso stenografico slavo non 
ha avuto nel mondo non slavo, quella eco 
che avrebbe dovuto avere. Il Cong1·esso .si 
svolse dal 4 all '8 luglio a Praga, in occa
sione del settantacinquesimo anniversario di 
fondazione della Ia Socie.tà stenografica di 
Praga. C 'erano rappresentanti eli quasi tut
te le nazioni slave. I russi e i polacchi non vi 
parteciparono a causa delle restrizioni sulla 
esportazione delle divise. I risultati delle eli 
scussioni furono riassunte in una mozione eli 
cui ecco la prima parte: 

l. Bisogna creare sistemi nazionali in 
tutti i paesi slavi, sulla base del sistema ce· 
co Herout - Mikulik 

2. Le società .stenografiche slave sieno 
federate a mezzo di una associazione steno
grafica avente ca1·attere ufficioso. Sia no· 
minata una Commissione per lo studio delle 
questioni scientifiche a cura della quale sia 
pubblicata una rivista scientifica. La Com· 
missione terrà il suo congi·esso ogni cinque 
anni. 

3. I sistemi sieno adatti tanto per le ve
locità minime, quanto per le massime. 

4. Si lavori per la celebrazione eli un 
lettorato presso tutte le scuole slave supe
riori. 

5. Si compili una bibliografia stenogra
fica per tutte le lingue slave. 

6. Sia curato un ordinamento regolare 
- e pagato - del servizio stenografico 
pal'lamentare. 

7. Sieno costituite commissioni statali di 
abilitazioni all'insegnamento in tutti gli stati, 

8. Sull'esempio clell 'Italia, della Bulga
ria e clell 'Ungheria la stenografia sia mate
ria obbliga t oria nelle scuole superiori, e·, 
possibilmente in tutte le scuole. 

Di tutti questi punti, solo il secondo h::a 
avuto finora seguito. 

Il 7 luglio è stata fondata la «Lega ste
nografica degli slavi», con carattere uffi
cioso (P Pn~sidente Dott. Kestertschanek 
(Jugoslavia) lettore alla scuola superiore di 
commeTcio di Zagabria; 2° Pre.sidente Georg 
Botjeff (Bulgaria) teOTico, che si è assunto 
il compito eli pubblicare le discussioni scien· 
tifiche del congresso. 

Inoltre il dott. Kestertschanek, ha pre.so. 
accordi con l 'Istituto :statale di Prag·a -
[l 'unico, governativo, che esista nei paesi 
slavi; in quanto l 'Istituto eli Sofia (Bulga
ria) eTa iniziativa privata di Teodoro Golou
boff] - per la pubblicazione, nel giornale· 
ceco « Tesnopisne Rozhledy » organo dell'I
stituto di Praga, eli un 'ampia « Storia della. 
stenografia presso gli sla.vi ». Le singole par
ti sono redatte dai vari collaboratori, nella 
lingua nazionale, venà aggiunto un riassun
to in lingua francese. L 'Istituto di Praga 
curerà la pubblicazione che verrà compilata. 
sotto la direzione del dott. Kestertschanek. 
Sarà naturalmente aggiunta un 'ampia bi
bliografia. 

* * 
Non mancano lavori s'tacca ti precedenti .. 
Il dott. Taub, collaboratore del « Bollet

tino», ha pubblicato - durante gli anni dal 
1931 al 1933 - un 'ampia storia con biblio
grafia (in tre parti) sulla stenografia in Po. 
lonia. 

.Il Prof. Kratochvil ha pubblicato - 1933: 
- una minuziosa storia della stenografia. 
ceca (pp. 304). 

Alessandro Jurkowski, - pme collabora
tore del «Bollettino» - ha pubblicato -
da vari anni - una bibliografia della .steno
grafia russa. 

N el 1933 Teodoro Golouboff iniziò la pub
blicazione di una Enciclopedia stenografica
[v. F. N AT ALETTI, questo «Bollettino » 
1933, pp. 36 . 37] che è arrivata alla lettera 
«E» (pp. 224). 

Gli stenografi parlamentari Klissal'off e· 
Jwanoff hanno pubblicato, nell'Aprile 1934,. 
un « quade·rno » speciale (a cura della socie
tà stenografica bulgaTa « Barsopis » di So
fia) che tratta particolarmente dei « precm-· 
sori » nella stol'ia della :stenografia bulgara. 

Alla fine del 1934 si è pubblicato a Cilli 
(Jugo.slavia.) un volume di 256 pagine su 
«Antonio Bezensek» (redazione del prof. 
Alois Bolchar, con la collaborazione dei più. 
eminenti stenografi slavi). 

* * * 
Tutte le manifestazioni delineate preee· 

dentemente, sono di data recente, ma non 
mancano i tentativi antichi. Heger e Be
zensek, i due apostoli del movimento gabel
sbergeriano presso gli slavi, avevano pro
spettato - ancora cinquant'anni addietro -
una intesa fra le forze stenografiche slave. 
1\fa il P Congresso stenografico slavo (Pra· 
ga, 1891), non portava a conclusioni defini
tive. Differente era lo sviluppo della ste
nografia nei diversi paesi, inoltre c 'e·rano 
delle ragioni politiche: Polonia, Cecoslovac
chia e Croazia appartenevano alla :Monar· 
chia Austro-Ungarica; oggi le condizioni 
generali e stenografiche sono diverse e mi
gliori e quindi è possibile un lavoro collet
tivo. 

R-iassumo ora le vicenrle stenografiche 
parti co lari dei vari paesi. 

I. BULGARIA. 
Di tutti i popoli slavi, il bulgaro <\ nn· 

mericamente il più piccolo. Su 110 mila Km.2 
di superficie, vivono sei milioni di anime. 
Una densità di 4'8 persone per Km. 2 , contro 
137.4 dell'Italia. Un quarto del paese è co
perto cl a boschi ed un 'ottava parte è deser
tica o coperta da paludi. Le città più im
portanti sono Sofia (180.000 abitanti), Plov· 
div (56.000), Varna (45.000). 

Malgrado la scarsa popolazione, la Bul
garia è - di tutti i paesi Alavi - la Na· 
zione stenograficamente più evoluta. 

Dalla pubblieazione della riduzione del si
stema Gabelsberger alla lingua hulgara: Be
zenzek (1879- 80) [V. questo «Bollettino» 
1934, p. 386], fino alla fondazione di due Le. 
ghe stenografiche bulgare (1934) è lungo il 
cammino. Ma lo sviluppo maggiore della ste
nografia bulgara, segue in questi ultimi quin
dici anni. A cominciare dali 'anno scolastico 
1921-22, la materia. è obbligatoria - in cor· 
si biennali - in tutte le scuole. Ed è Slllbito 
una vivace vita stenografica; si formano so
cietà di .scolari che provocano un movimen
to giovanile e la costituzione di una Lega 
delle società stenografiche studentesche, che 
abbraccia onnai 36 società, con circa tremi
la membri. Quasi annualmente si tengono 
dei C'ongre.ssi [l 'VIIJO nel 1932 a Samokov 
e il IX o, l 'ultimo. a Casanlik dal 16 al 18 
Luglio 1933]; non solo numerieamente ben 
frequentati, ma anche intm·essanti per le di. 
scussioni tenute. 

Accanto alla società « Barsopis » di Sofia, 
con i suoi 140 Aoci - la pitl antica perchè 
fondata il 15 Novembre 1903 -, abbiamo 
oggi, sempre a Sofia, una società di giovani 
stenografi fondata il 2-± Aprile 1934 (Diret
tore P. Lungoff). Inoltre esistono Aocietà in 
altri nove centri, ognuna con più di cento 
soci. 

Dopo un lungo silenzio, preD<1enr1o occa
sione dell'ottantesimo anniversario della na-
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scita del Bezensel\:, si teneva, il 15 aprile 
del 1934, il IIJO Congresso stenografico bul
garo. [ll ro Congresso nel 1896 a Filippo
poli (Plovcliv), il IP a Sofia nel 1904]. 

Durante le sedute di questo Congresso. 
fu fondata una « Lega magistrale » che con 
la società «Barsopis», forma la «Lega de
gli stenografi pratici della Bulgaria». I set. 
te delegati delle società provinciali fOTmano 
la «Lega delle società stenografiche bulga
re » comprendente 12 società. (Presidente 
Marlw R.us.iev di Stara Zagora). 

Il prossimo Congresso ha avuto luogo a 
Stara Zagora (29 e 30 Aprile 1935). 

La costituzione della Lega è sta.ta rati · 
ficata dal Governo, in data 13 Luglio 1934. 

Presso la Scuola superiore eli Sofia esi
ste pure una società accademica di steno
grafia. 

N o n mancano i giornali stenografici. 
A Sofia - dal 1933 - si pubblica, sotto 

la direzione dello stenografo parlamentare 
Kli.ssaroff, c per cura della locale società 
stenografica, il giorna.le « Stenografski Pre
glecl ». [E' la continuazione del periodico 
«Biblioteca stenografica» comparsa dal 1908 
al 1922; e della «N uova biblioteca steno · 
grafica » comparsa dal 1924 al 1932]. E' al 
rloclicesimo anno, il giornale « Jl.t[}ad Steno
graf » organo della società stwlentesca (ti
ratura tremila copie). 

Dobbiamo ancora ricordare lo «Stremesh» 
(La conente) che si pubblica per iniziativa 
dello stenografo Atanas Pantelejeff a Lom 
Palanca, piccola città sul Danubio, in una 
edizione di 2500 copie (sono comparsi fino
ra 22 numeri). 

Irregolarmente, e per lo più con tradu· 
zioni stenografiche, ricompare, dal 1929, a cu
ra della Società accademica stenografica del
la Scuola superiore eli Sofia, « Barsopis » 
(Stenografia) (sono comparsi finora 13 nu
meri). Una prima edizione di questo periodi
co appane (1906) a cura del Golouboff. 

Un sol numero è comparso delle pubbli
cazioni: « Kratkopissno Tschetiwo » e del 
«Bollettino dell'Istituto Stenografico Bul· 
garo in Sofia ». Per tre soli anni è pure com
pa.rso: « Stenografsko Spissanije », - sotto 
la dil'ezione di Teodoro Golouboff. 

Lo studio di queste pubblicazioni perio
diche si presta a considerazioni interessan · 
ti. E' uno Apecchio reale clellc comlizioni 
del paese. Quantunque la Bulgaria abbia una 
stenografia ufficiale (in data ro ottobre 1903 
veniva reso pubblico nel giornale ufficiale 
del Governo, il « Codice » del sistema Ga 
belsbergel' - Bezensek, in seguito al responso 
di una Commissione), non tacciono i tenta
tivi riformistici. Specialmente in questi ul
timi cinque anni. Cosicchè nel 1931 la So· 
cietà di Sofia si indusse a nominare una 
Commissione che si occupasse dcll 'argomen
to. Alti·ettanto fece la Lega studentesca 
che poneva acl ogni congresso la domanda 
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Tevisionistica. In seguito acl un memoriale 
dell'Istituto di Sofia ( diTetto dal Golou
boff), presentato nel 1932 alle competenti 
autorità scolastiche, veniva nominata una 
commissione di noYe membri che lavorò dal 
25 settembre al 29 dicembre del 1932. Dopo 
24 sedute venne alla conclusione c h e solo 
si cloYova tenere come base il sistema Ga
b<:>lsberger ·Bezensek. All'infuori del proget
to e la borato dalla società eli Sofia, vennero 
pertanto respinti tutti gli altri progetti. Ma 
non sono per questo ce.ssate le discussioni. 
I progetti presenta ti sono divulga ti sotto 
forma di manuale o eli « codice dei siste
ma ». E precisamente: 

I) elaborazioni del sistema Gahelshorger
Bezeusek: 

a) progetto clell 'Istituto di Sofia (Go
louboff); 

b) progetto presentato da Blago"·est 
Dolaptschijeff, professore di matematica al
l 'Unin•rsità di Sofia, appartenente alla so
cietà di Sofia. 

II) lavori non c1i natura grafica: 
c) «\'Vichropiss» (scrittura d'impeto) 

pel' Michailoff, secomlo il sistema inglese 
del Sheltou; 

d) una stenografia popolare per An
tonoff, direttore del servizio stenografico 
parlamentare presso la Camera dei Deputati. 

III) sistemi a indirizzo « alfabetico »: 
e) George Bottjeff, addetto al servi

zio di revisione, adotta nel suo progetto la 
vocalizzazione a tra t ti; è un sis,tema che ri
sento molto del Gregg. E' stato pubblicato 
con il titolo «Stenografia nazionale bulga
ra» (p. 40) ed è più che un semplice ten
tativo. L 'autore annuncia anche una secon
da parte. 

Il :Ministero della istruzione, ha nomina
to, alla fine del 1934, una «Commissione di 
tre», ano scopo di formulare proposte in
torno all'insegnamento della stPnografia 
nelle scuole medie. A Presidente della Com
missione - i cui membri sono poi eli ventati 
sei - è stato nomina t o il Consigliere Ata
nas Georgieff. 

Malgrado la cultura stenografica bulga · 
ra sia abbastanza ol'evata, pochi sono i li
bri pubblicati. I maggiori lavori sono nei 
gioma]i. 

N ella biblioteca del giornale « Mlad Ste
nograf » sono comparsi: 

l) la traduzione della Storia della ste
nografia eli Carlo Lamp. 

2) un estratto del lavoro dei fratelli Ku
nowski: « La stenografia come .scienza e co
me arte». 

3) « Stenografia a n ti ca » per Giorgio 
Bataldejeff. 

4) la traduzione, dovuta a P. Lungoff, 
clell 'opera eli Carlo Hones «Come divento un 
abile stenografo». 

La società eli So fin ha pubblica t o uno 
scritto per celebrare il quarantesimo di sua 

fondazione, un altro volunH" è annunciato. 
Per cura della stessa .società sono stati pub
blicati i risultati delle clisn1ssioni sulla psi
cologia del la,·oro stenografico. 

Infine sono da ricordfu·e le norme per la 
stenografia giudiziaTia, sancite nel Par. 480 
del Codice Civile. 

Il 4 Jl.{arzo 1935 è morto a Sofia, all'età 
di 65 anni, Teodoro Golouboff. Stenografo 
eli grmlde valore, pratico non comune, eo
nosceva alla perfezione il tedesco, il fran
cese e il russo. 

Scolaro di Bezensek, il crea t ore della 
stenografia bulgara, con il quale tenne sem
pre de,·ota amicizia fino alla morte ( lfll5), 
il Golouboff aveva proposto riforme al si
stema che erano state a<lcettate (nel Codiee 
ufficiale Llel 1903). Direttore, per più eli uu 
decennio, del serYizio stenografico al Parla
mento bulgaro, era docente di stenografia 
alla ruiYersità di Sofin (1923) p insP,g;nan
te lll•lle :,;euole popolari. 

II. JUGOSLAVIA. 

Stato unitario ma con :f!OiJOli eli razza di· 
Yersa. I serbi e i croati usano la stesc:u lin
gua ma i primi adoperano i caratteri illi
Tici, i secomli i caratteri la tini. Ancora, la 
liugna serba mantiene t raeeie dell'influsso 
turco, il che non è per la lingua croata. 

Numericamente la popolazione jugoslava 
è di circa 12 milioni di abitanti, di cui 10 
milioni tra serbi e croati, un milione P mez
zo di sloveni. Il tenitorio è di 247 km.~. con 
una densità media éLi 48 pe·rsom•. La capi
tale è Belgrado (112 mila abitanti), poi vie
ne Agrmn (Zagabria) con 110 mila. Centri 
di importanza stenografic·a sono Subotika, 
la antica Maria- Terosiopoli, (10J .000) e Lu. 
biana ( 50000). 

N o n bisogna dimen tic.an· - por delinea
re lo ;:;viluppo stenografico di questo paese 

che solo dal 1919 i tre regni sono uniti, 
in precedenza croati e sloveni dipemlevano 
dal Rogno Austro-Ungar.ico e quindi hanno 
risentito molto dell'attività stenografica au. 
stro - ungarica. 

Contrariamente alla Bulgaria, gli slavi 
del sud non hanno un sistema unico uffi
ciale. 

N ella vecchia. Scrhia 0 diffusa la ri(l u-
zio ne Gabelsberger - Jl.filovanovich ( 18'72) 
(morto quest'ultimo nel 1933). 

Nella Croazia la riduzione Gabelsberger
l\iagdic (18G4) ha trovato buona accoglienza. 

Gli Sloveni usano la rhluzione Gabelsber
ger- Novak (1900 · 01). 

Nel 1882 Yeniva fondata ad Agram (Za
ga bria), in Croazia, la prima società steno
grafica. 

N ella Yecchia Serbi a era fonda t a dal lVIi
lovanoYich, nel 1925, la prima società ste
nografica. 

N el 1931 erano fondate due società, una 
a NoYisnd con 3'7 mmnbri e un 'altra in Su-

botika (Maria Te·resiopoli) con 2-±H mem
bri. E::;istono inoltTe, sopl'atutto in Croazia 
e in Slovenia, centri stenografici presso le 
Hcuole commerciali e le scuole priYate. 

La Società eli A gram ha la direzione del 
movimento stenografico, stampa pure l 'uni
co giornale stenografico jugoslavo « Steno
graf ». 

Nel 1932 è stata fatta una riduzione del 
sistema Gabelsberger- Magdic alla lingua te 
d esca (per opera di D. S.). 

N el 1933 è stato elabomto un progetto eli 
unificazione dei tre sistemi. Va pure ricor
dato un lavoro del prof. Rakusch, riduzione 
della stenografia unitaria tedesca al serbo · 
croato. 

Non si può parlare di letteratura steno 
grafica scientifica, le discussioni stenografi
elle sono raccolte nel giornale « Stenograf » 
che ha pure pubblicato dei risultati sulle 
«frequenze ». 

Da pochi anni è stato oTganizzato il ser
vizio ::;tenografico presso il Parlamento. A 
somigUanza della Bulgaria, anche qui è con
siderato l 'uso della stenografia nella ammi
nistrazione della giustizia. (Par. 3 76 del Co
dice Civile). 

Non si può concludere lo sehizzo steno
grafico delineato preeec1entomonte senza ri
corcln,re l 'apostolo della stenogrnfia Gabelr 
sberger: A. Bezensek, :figlio di questa terra. 
Nato il 15 aprile 1854, egli pubblieò nel 1879-
80 la .suo riduzione alla lingua bulgara, se
guendo l 'adattamento da lui precedentemen
te fatto alle lingue croata e slovena. Si oc· 
cupò anche di una J'iduzione alla lingua rus
sa. Dal 1879 fino alla morte (1915) dimorò a 
Sofia; !è sepolto nel eimitero cattolieo. 

Il 15 Aprile del H)34 gli stenogrnfi bul
gari commemoravano il Bezensek. mPntrL' 
~iugoslaYi e bulgari lo c.elebra.yano assieme, 
eon l 'apposizione di un riconlo nella casa 
natale. [«Il 15 Aprile 1854 qui nascoya An
tonio Bezensek; creatore, maestro e pratico 
deJJa stenografia slovena e bu]gar~ »]. 

Gli stenografi .slavi del SlHÌ rironlavano 
il ~G luglio 1934 a Zagal)l'ia (Agra m) il Yen
tesimo anniversario della morte del Magdic. 
Il lO Settembre inaugura.va.no a Logarovca 
una lapide apposta, nella casa natale c1el 
.M:agdic con la iscrizione: «Qui nacque il 
21 ottobre 1830 - Francesco Mng(lic - mae
stro, ideatore della. stenografia slava». 

Il 16 dicembre poi, a Subotika (Teresio· 
poli) festeggiavano il centenario della pub
blicazione della « Anleitung » del Gabel· 
sberger. 

Riunioni strnordinaria.monte frpquentate. 
Il discorso celebTativo a Logarovca era te
Jluto dal Presidente della società croata 
(prof. Iwan Jamnitzki), quello per i] Ga· 

belsberger dal dott. Slavitsch dell'ufficio 
stenografico del Senato di B<'lgrado. 
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III. CECOSLOVACCHIA. 
I tlue stati. il Ceco e lo Slovacco, appar· 

teneYano, prima della guel'l'a, all'Impero 
Austro-Ungarico. 

Si tratta di 140 mila km.2 di superficie 
con una popolazione di 1-± milioni eli abi
tanti; densità media 96 per lnn.2, Già que.sti 
dati statistici mostmno la diversa struttura 
del paese, precisamente un maggior sviluppo 
industriale, il che .si ripercuoto anche nel 
movimento stenografico. 

La capita.le è Praga (680 mila abitanti), 
la sede della più antica società stenografica 
ceca; di qui ebbe origine il movimento di 
diffusione della stenografia gabelsbergeriana 
per opera di I. J. Heger, diffusione che si 
estende gradatamente a tutti i popoli slavi 
del Sud. Ma a Praga ebbe pure origine il 
movimento riformatore, che condusse alla 
creazione del sistema nazionale di Hcrout-Mi
kulik ( 1921). 

C~ltre alla società di Praga, la più an ti
ca, fondata nel 1859, ci sono altr0 società a 
Brno, Ta.bor, Krcmsh•r. La Società che di
rige il movimento stenografico è quella di 
Praga, ad essa è annessa una Sezione (lidat
tica c un Gruppo pratico. Dal Io luglio 1932 
<' annessa alla Soeietà la dirigenza della Le
ga cocn. Alla presidenza della organizzazio· 
no è il prof. Jemelik. A Praga ebbe luogo 
- nel 1921 - l 'YIIro Congresso, nel 1934 
il IXo, in collegamento eou il no Congres
so slavo. 

Praga è inoltre sede dt>ll 'Istituto steno
grafico governativo, delle Commissioni per 
gli esami di a bilitazionc e por gli stwli 
s.cientifici stenogmfici, de Ila Società degli 
stenografi parlamentari e dei pratici. 

Ma non solo i Cerhi hanno la più antir.a 
società, ma anche il più antico giornale. 
L 'organo della società eli Praga « Tesnopi
sne Listy » redatto da l\Iirosla Unger, si 
pubblica da sessant'anni. Il « Tesnopisne 
Bozhlody >~ si pubblica da clocici anni, a cu· 
m doll 'Istituto stenografico (li Praga. Sono 
chw oceellenti riviste stenografiche, con mol
te e importanti notizie. Da ricordare anche 
la rivista « Ceskoslovensk3· Teenopisno » che 
si pubblica dal 1923 ed è Llirotta da Jaroslav 
Yratnv. 

I ia ,·ori teorici degli stonogmfi coco.slo
vacchi sono volti acl approfondirP lo studio 
del sistema Herout-Mikulik, cd a cl n borare ri
duzioni eli tale sistema alle di,·erse lingue 
stra11iere. Quasi coutemporaneamento al Co
dice "Cfficiale del sistema è stata elaborata 
una riduzione del sistema alla lingua tede
sca. Così elaborazioni per diven;e lingue eu
rolwe sono in la Yoro; per la francese, l 'ita
liana, la bulgara, la slovena e l 'esperanto. 

Ricordiamo anche uno studio di Alois Ho
las, il cui progetto considera tutte lo lingue 
sla.Ye. 

(Berlino). Georg van Daacke 
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Il verbale stenografico di un processo 

Dinanzi alla Corte di Assise di Roma si 
è chiuso il processo contro il rag. Cerato e 
compagni per il dissesto di Fregene, la cui 
fase istruttoria al dibattimento, inizia.tasi 
il 12 novembre scorso, per quanto abbia ri
chiesto solo cinquantacinque udienze, si è 
protratto fino ad ora, a causa dei periodi 
festivi e dei rinvii resi necessaTi da varie 
ragioni. 

Si discuteva fondamentalmente sulle re
gistrazioni contabili di una dozzina almeno 
di società anonime c sarebbe stato a.ssurdo 
pretendeTe che il Cancelliere facesse perso· 
nalmentc nn yerbale cla poteT dare affida
mento di pt·ecisione. Occorreva lo stenografo 
e l 'istruttoTia è stata di fatto stenografata. 

Naturalmente l 'art. 496, memore dei rin
graziamenti rivolti a no1ne della'ela:sse ste
nografica italiana al legislatore che gli ave
va dato i natali, è rimasto a far bella n1o
stra di sè nel Codice di procedura penale e 
al verbale stenografico si è arrivati attra
verso una fictio juris, di cui è inutile par
lare qui altro che per dire che, con questa 
fictio, si è dovuto fare precisamente quello 
che la Relazione del Guardasigilli, commen · 
tando l 'art. 496, dichiarava doversi in ogni 
caso evitare (e lo strabiliante perchè è no
to): ·si è introdotto, cioè, nell'aula una peT
sona estTanea all 'OTdine giudiziario, che 
aveva peTò j} vantaggio di sapere steno
grafare. 

Il verbale stenografico eli questo pro· 
cesso, nella sua copia dattilografica raggiun
ge le 3600 pagine, e si pre.sta ad un calcolo 
che può essere interessante. 

Se il Presidente avesse do\'uto dettare 
pazientemente al Cancelliere un riassunto di 
quanto anelavano dicendo le parti ed i te
stimoni, si può agevolmente ammettere che 
la mole dello scritto si sarebbe ridotta al
meno acl un terzo; ma sarebbe T o sta te pur 
sempTe intorno a milleduecento pagine che, 
scritte a mano in caTatteri ordinari in uclien. 
za, avrebbero significato duecentoquaranta 
ore di lavoro. Le udienze hanno avuto una 
durata media di quattr'ore l 'una: sarebbero 
state sessanta udienze di più. Cioè: più del 
doppio di quelle che sono state necessarie 
per esaurire la complessa istruttoria. 

Non vogliamo rite.neTe che, se sono oc
coTsi cinque mesi per tenere cinquantacin
que udienze, ne sarebbero occorsi altri cin
que peT quelle sessanta supplemental'i dedi· 
cate alla dettatura del verbale: vogliamo 
ammettere che nessuna eli quelle circostanze 
eccezionali che hanno obbligato a lunghi 
rinvii si sarebbe ripetuta; ma, tenendo con
to che si sono tenute normalmente cinque 

udienze alla settimana, che qualche brevis
simo rinvio di normale amministrazione non 
sarebbe mancato, possiamo dire che il ver
bale non stenografico avrebbe. prolungato 
il processo eli sessanta udienze, da tenersi 
nel col'so di ottanta giorni. 

Durante queste sessanta udienze ehe si 
sono rispal'lniate, gli assessori sarebb0ro eo
sta ti all'Erario, per indennità in lire due
centocinquanta giornaliere, quinclicimila lire. 

:1\fa vi erano quattro assessori non resi
denti in Roma, i quali, per tutta la durata 
del processo, ha.nno Ticevuta. una diaria di 
trasferta di sessanta lire ciascuno. A due
centoquaranta lire al giorno per ottanta 
giorni, sono altre L. 19.200 che l 'Erario ha 
rispanniato. In totale L. 34.200. 

Il verbale stenografico ha consentito di 
tenere sole cinquantacinque udienze, della 
durata eli quattro ore ciascuna; cioè ha im· 
pegnato uno stenografo peT duecentoventi 
ore. l! n onomrio di cento lire all'ora im
porteTebbe una spesa di ventiduemila lire. 
Quello ste.nografo, però, anche agli effetti 
eli un eventuale interessamento del signor 
Agente delle Imposte, si affr·etta a farci su
bito sapeTe che si è contentato di meno, 
perchè non poteva non tener conto delle ri
duzioni apportate negli ultimi tempi a tutti 
gli assegni ed onorari e della lunga durata 
del la v oro. Pre.zzo per merce all'ingrosso, 
insomma, che consente notevoli economie. 

Conclusione: anche a tener conto solo de
gli elementi esposti, Timane dimostrato che 
il verbale stenografico costa molto meno di 
quello ordinario. E bisogna pur pensare al 
vantaggio indiretto, che è pure economia., 
derivante dal fatto di aver liberato eli ses · 
santa giorni di udienza il personale g-iudi
zial'io, i signori assessori, gli avvocati (i 
quali, nelle ~oro paTcelle, debbono giusta
mente tener conto della durata del processo) 
e tutti i servizi connessi. Sono migliaja e 
migliaja eli lire che si TispaTmiano cla tutte 
le paTti. 

Ragione per cui una delle più gro.sse dif
ficoltà che si sono incontTate quando si è 
tTatta.to di introdurre la stenografia nelle 
aule giudiziarie è stata proprio quella della 
spe:sa. 

E ci permettiamo eli ritenere che il ver · 
bale stenografico valga qualche cosa eli più 
di quello del cancelliere, anche se dettato 
dal Presidente. 

Ma, lipetiamo, tutto questo si è potuto 
ottenere al processo Cerato solo perchè si è 
passati bellamente sopra il non bel corpo 
dell 'aTt. 496. 

B. 
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Tastiera e sistemi di diteggiatura razionali (*) 

(V. Tav. 354:) 

E' noto clw la ma c china da seri vere, 
rdella cui inYenzione si rivendica la priorità 
:agli Italiani Pietro Conti e Giuseppe Ra
:vizza, ebbe, fino al primo decennio del xxa 
.secolo, uno sviluppo pratico maggiore altro
ve che in Italia. 

Nel 187-:1! si fabbricava.no in America le 
})rime macchine da seri vere per opera del 
noto industriale Philo Remington e da allo
ra ebbero diffusione commerciale. 

Le lettere clell 'alfabeto hanno nella ta
:stiera delle macchine Remington che inva
:sf•ro i mercati cl 'Europa, «una disposizione 
·che è adatta per gli usi della lingua ingle
·se», cos] dice il Roy ( «Bolle.ttino», 1933, pa · 
!gina 128). 

PeT l 'apprendimento della scTittura si 
·stabilì un sistema eli diteggiatura ( 10 dita) 
·che per essere stato usato in America (1888) 
fu chiamato americano («Bollettino», 1935, 
-p. 37). 

Ora sia la tastiem universale, sia il si. 
-stema eli diteggiatura americana sono stati 
usati fino acl oggi anche in Italia. Ma sono 
:adeguati alle esigenze della lingua italiana'? 

E' ciò che clesideTo esaminare. 

LA TASTIERA. 

Una tastiera razionale de,·e rispondeTe ai 
,seg·uenti requisiti: 

l) R.egolare distribuzione del lavoro. 

2) Disposizione delle lettere alfabetiche 
in modo da ottenere la massima alternanza 
11ossibile delle mani e delle dita. 

Distribuzione del lavoro. 
Per l 'esame della distribuzione del lavo· 

~ro sulla tastiera univeTsale ho proceduto al-
1a ricerca delle frequenze alfabetiche per la 
lingua italiana. 

Nel seguente prospetto le cifre corri
.spondono alla media delle percentuali alfa. 
betiche ottenute su quattro brani di 1000 
<battute ciascuno: 

-, 
a 

b 

c 

cl 

e 

f 

g 

h 

j 

k 

m 

Prospetto N. 1 

Percentuali 

l alfahetie!H' 
---

11,05 n 

0,5 o 

3,8 p 

3,2 q 

12,2 l' 

0,65 & 

1,75 

1,15 u 

10,95 v 

vv 

x 

6,6 y 

3,3 z 

Percentuali 
alfa!Jetiche 

7,25 

9,7 

3,3 

0,65 

6,5 

4,15 

7,25 

2,85 

2,05 

1,15 

E' fuoTi di dubbio che il lavoro si ese· 
guisce con maggiore facilità nella zona cen
trale della tastiera che nelle zone laterali 
sia per la comodità della posizione, sia per 
la resistenza fisica del dito indice. Una ta
stim·a razionale deve tener conto di questa 
condizione. Considero la tastiera teoricamen· 
te di Yisa nelle due zone: 

Centrale 

R T y u 
F G H J 

c v B N 

Laterali 

A Z E I O P 
Q S D 

w x 
K L lVl 

E raggruppando le percentuali come nel 

prospetto seguente: 

(*) V. questo «Bollettino» N. 1 e N. 2, 1935 e Tavv. 
338-342. 
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Prospetto N. 2 

Centrali Late ali 

l' 6,5 a 11,05 

t 7,25 z 1,15 

y e 12,2 

u 2,85 q 0,65 

f 0,65 4,15 

g 1,75 d ~i,2 

h 1,15 w 
x 

c 3,8 10~5 

v 2,05 o 9,7 

b 0,5 p 3,3 
n 7,25 k 

l 6,6 

m 3,3 

33,75 66,25 

sì ottengono le seguenti pe1·centualì di la
voro: zone centrali totale percentuaJi medie 

33,75; zone laterali 66,25 con un 'eccedenza 

nelle zone laterali sulle centrali del 32,50 %' 
vale a dire con un Tapporto eli circa l a 2, 
ciò che contravviene alla condizione su ·ci

tata. 

E' provato dali 'esperienza che la mano 
destra ha movimento autonomo e più rapi

do della sinistra, quindi meglio risponde acl 
un maggior lavoro. Una tasbera razionale 
deve tener conto anche di questa condizione. 

Nel pi'ospetto N. 3 si osserva la <listribuzio· 
ne del lavoro fTa le due tastiere cli sinistTa 
e di destra e si rileva che la mano sinistra 
compie un lavoro superiore a quello della 

mano destra, ciò che contravviene alla con
dizione su citata. 

CONCLUDO che la tastiera universale 
non risponde alle necessità fisiologiche di 
una tasti eTa mziona.le p eT la irregolaTe di
stribuzione del lavoro e perchè non tiene con

to della comodità di posizione e delle con· 
dizioni fisiologiche degli organi operanti. 

La irregolare distribuzione del la v oro de
riva dal fatto che vi sono delle lettm·e (A, 
O, L) che hanno una maggiOTe frequenza 
nella lingua italiana e che nella tastiera uni

versale sono .situate nelle sezioni laterali. 
Quindi saTebbe opportuno spostare dette let

teTe verso il centro, e per equilibrare, per 

quanto ~ possibile il lavoro fTa le mani (si
nistra e <le stra) sarebbe bene tTaspoTtaTe la 
lettera. (A) dalla tastiera di sinistra a quel
la eli destra. 

Prospetto N. 3 

TAI':lTIERA 

-l Sinistra l-l 
a 11,05 y 
z 1,15 u 
e 12,2 
r 6,5 o 
t 7,25 p 
q 0,65 h 

4,15 j 
t1 3,2 k 
f 0,65 
g 1,75 m 
w b 
x n 
c 3,8 
v 2,05 

54,4 

* * * 

Alternanze. 

Destra 

2,85 
10,95 

9,7 
3,3 
1,15 

6,6 
3,3 
0,5 
7,25 

45,6 

La seconda condizione, forse più impor
tante della prima, è quella delle alternanZJe. 

Si è ossenato che alternando le battute 
con la mano destra e con la. mano sinistra, 
L' alteTnanclo an c h e le dita della stessa ma

no si ottiene una velocità maggiore che non 
saltellando tla un tasto all'altro con lo stes. 
so dito. La tastiera universale presenta (per 

gli usi della lingua italiana) una disposizio
UC' che n•nde difficile l 'alternanza con un 

sistema regolare eli diteggiatura e molto fre
quentemente le battute debbono procedere 
col saltellamento dello stesso dito su due o· 

più tasti consecutivi. 
Non è facile ovviare completamente a. 

questo inconveniente (specialmente se non 
si vuol perdere eli vista anche la questione 
della distribuzione del lavoro) ma lo si può 

ridul'l'e in modo assai efficace, tenendo con
to delle fTequenti combinazioni, nella lin· 
gua italiana, dei gTuppi di consonanti e eli 

vocali, e delle parole di uso fTequente co
me: le paTti variabm del discorso, gli agget-

tivi, gli articoli, le preposizioni articolate 

ecc. 
A me p a re c h e se le lettere alfabetiche 

a v esser o la seguente disposizione: 

U C E V T A O N·M I 
RWFLP QYHSK 

X Z D B J G 
<·o n la seguente distribuzione del lavoro: 

Tastiera di sinistra 

Indice 22,90 % 
Medio 17,80% 
Anulare 9,35 % 

50,05 
,"i ottenebbe: 

Tastiera di destra 

Indice 23,15 % 
Medio 15,85 % 
Anulare 10,95 % 

49,95 

Per la distribuzione del lavoro un equi

librio c1uasi perfetto fra il lavoTo tlella ma· 
no destra e quello della sinistra, e una per
fetta. distribuzione di la,·oro fra le dita in 

quanto a eiascuno sarebbe affi1lato un lavo
ro proporzionato alla forza. fisica e alle co

modità di posizione; 
Per alte:rnrunze al massimo eli alternanza 

delle mani e delle dita: 

l) per la posizione alternata delle vo
cali le quali frequentemente si accoppiano 

in dittonghi e polittonghi (ia, ua, io, iu, 

aiou); 
2) per la posizione delle consonanti, te-

11uto conto che si tTovano frequentemente 

combinate fra lol'o (str, sgT, sfr, vr, cr, mp); 
3) per la posizione della A nella tastie

ra eli destra per eui si evita nelle sillabe av, 

va, a t, ta, ae, ca, ar, ra eec., che il movi · 
mento avvenga eon la stessa mano e con 
grnndo tlifficolUt, eon vantaggio assoluto per 

la veloeità e l 'esattezza della scrittura a 
ma c china. 

Patto il confronto delle alternanze otte
nute eon il sistema delle 8 dita sulle due 

ta.stiere, l 'universale e quella sopra indica
ta, mi risulta che su un brano di 1000 bat· 
tute, il saltellamento che è dell '89 per mille 

11ella tastiera universale, si Tiduce al 18 per 
mille ncll 'altra tastiera eon un rappporto 

quindi eli 4,94. 
OSSERVAZIONE. - N ello schema eli ta

::-;tiera non ho considerato le vocali accentate 

(ì, ù, ò), le quali potrebbero essere situate, 
per faeilìtare la scrittura, ::,ulla prima fila 

deJla tastiera in luogo dei segni ortografici 

(, ; :) . 
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no 
SISTEMI DI DITEGGIATURA (8-10 dita). 

Si dice che il sistema delle 10 dita ap· 
provato in AmeTica nel Congresso del 1888, 
fosse .stato accennato in precedenza dal Ra
vizza che aveva costruita una macehina con 

la tastiera simile a quella del pianoforte~ 

dal che il nome da lui datole di Cembalo 
scrivano. E' evidente che per l 'identità eli 

forma dei tasti di quella tastiera con i tasti 
del pianoforte, fosse agevole l 'uso delle 10 
dita, e coloro che militano per questo siste

ma si basano appunto sulla simiglianza che 
presenta la diteggiatura sulla macchina da. 
scrivere con gli esercizi eli pianofoTte. Ma, 
trattanclogi delle macchine moderne, ciò non 
è esatto perchè la tastiera del pianoforte 

non si può parag-onare alla tastiera della. 
macchina da scrivere: 

l) perchè i tasti della maechina da seri

vere sono clisposti su quattro file e non su 
una sola fila orizzontale, quindi la mano 
per la scrittura deve spostarsi continuamen· 
te in senso verticale; 

2) perchè i tasti della macchina da 
seri \"ere sono formati da bottoni che hanno 

una superficie circolare appena sufficiente 
per la pressione del polpastrello; 

3) perchè la posizione della mano per 
la: scrittura a macchina non è la stessa del

la posizione per gli esercizi di pianoforte; 
nella scrittura a macchina è quasi verticale, 

ragione per cui il dito pollice non si può 
usare per la percussione dei tasti, negli 
esereizi di pianoforte il pollice e il migno

lo si trovano su una stessa linea orizzontale, 
ed il pollice è adibito al medesimo lavoro 
delle altre dita. 

Ciò premesso clieo che il sistema italia
no 1lelle 8 dita è tla prefeTirsi a quello ame · 
ricano per tre ragioni fondamentali: PISI

CA, TECNICA e PR.ATICA. 

R.AGIONE FISICA. - Il dito mignolo 
è più corto delle altre dita di circa 3 cm. 
ed ha minima resistenza ed energia, resi
stenza ed energia ehe diminuiscono eli ma

no in mano che ci si allontana dal pollice. 
Per la minore lunghezza, in relazione alle 
altre dita, avviene che, per far raggiunge· 

re al mignolo la terza fila della tastiera, si 
obbliga la mano ad uno spostamento in sen
so verticale sensibilissimo con relativa por-
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dita di tempo a danno della velocità. Inol
tre, la percussione dei tasti che deve es. 
sere eseguita col polpastrello, avviene nel 
mignolo con l 'orlo laterale, sia per la sua 
minore lunghezza, sia per l 'insufficienza di 
forza e di elasticità, .sia anche perchè l 'anu
lare ne intralcia i movimenti. Ed aggiungo, 
per la mia esperienza scolastica, che l 'uso 
·del mignolo per lo spostamento, eli cui so
:pra e per l 'irregolare modo di battuta, fa 
sì che il dattilografo non mantenga la po
sizione corretta delle braccia aderenti ai 
fianchi (vedi :fig. l), ma .sposti il go mi t o 
in modo da formare un angolo retto fra il 
braccio e l 'ava,mbraccio (vedi fig. 2); ne 
.segue l 'incurvamento delle spalle con evi. 

dente danno :fisico e con diminuzione di re
.sistenza al lavoro. 

Per la minore resistenza ed energia che 
il mignolo ha, rispetto alle altre dita, av
viene che la battuta dei tasti è più debole 
-e meno omogenea per cui la scrittura si 
presenta irregolare e talvolta con sposta
mento delle lettere al di sotto del rigo di 
:&crittura. 

RAGIONE TECNICA. - Per la distri. 
buzione del lavoro bisogna tener presenti )e 
·seguenti condizioni: 

a) frequenze alfabetiche nell'uso della 
lingua; 

b) posizione delle lettere nella tastiera; 

c) grado di resistenza :fisica ed elasti
·cità di ciascun dito. 

In base a queste condizioni, le lettere 
<ehe hanno maggiore frequenza dovranno es
sere battute con le dita più robuste, com
patibilmente alla loro posiziono nella ta
.stim·a. 

Frequenze. - Dal prospetto N. l .si rile
va che di tutte le lettere, le vocali (a - e 
· i) sono quelle che hanno maggiore fre
·quenza nella lingua italiana e, in relazione 
alla tastiera si osserva che la vocale a è 
situata ali 'estrema sinistra e che nel siste

ma delle 10 dita, si batte poco 
7

opportuna
mente col mignolo, che ha minore energia 
:fisica ed elasticità delle altre dita. 

Raggruppando le singole percentuali a se
<eonda delle zone di diteggiatura, abbiamo i 
.seguenti risultati: 

PER LA DITEGGIA'l'URA A 10 DITA (1) 

Tastiera di sinistra 
Indice T+R+G+F+V+C 22 
Medio E+D+X 15,4 
Anulare Z+S+W 5,3 
Mignolo Q+A 11,7 

Tastiera di destra 
54,4 

Indice Y+U+H+J+B+N 11,75 
Medio I+K 10,95 
Anulare O+L 16,3 
l\fignolo P+ lVI 6,6 

45,6 

Da cui si rile,·a che nella tastiera di l'i . 
nistra il mignolo eseguisce un la ,·oro ( 11.7) 
superiore di più del doppio di quello del
l 'anulare sinistro ( 5,3), pari a quello che 
sopporta l 'indice de.stro (11,75) e in misu
ra maggiore di quello che sopporta il medio 
destro (10,95) e che il mignolo destro ese
guisce un lavoro (6,6) maggiore eli quello 
deU 'anulare sinistro (5,3). 

Tenendo presente che il mignolo, per la 
sua struttura anatomica, mal .si presta ad 
eseguire il lavoro anche in minima misura 
si conclude che l'uso delle 10 dita non è 
opportuno perchè apporta una irregolare di
stribuzione di lavoro e non tiene conto del
le condizioni favorevoli o meno derivam.ti 
dalla posizione dei tasti e dalla resistenza 
fisica di ciascun dito. 

PER LA DITEGGIATURA A 8 DITA 

Indice 
Medio 
Anulare 

Tastiera di sinistra 

T+R+G+F+V+C 
E+Z +D+S+X+vV 
Q+A 

Tastiera di destra 

Indice Y + U +H+ J + B +N 
Medio I +O+K+ L 
Anulare P + 1\f 

22 
20,7 
11,7 

54,4 

11,75 
27,25 
6,6 

45,6 

Da cui si rileva che nella tastiera eli si
nistra la distribuzione è perfetta: indice 22, 
medio 20,7, anulare 11,7. Non si osserva la 

(l) In questo prospetto le cifre che sono a fianco delle 
lettere alfabetiche corrispondono alle percentuali di frequenza 
ottenute su 4 brani di 1000 battute ciascuno. 

rStessa perfetta distribuzione nella tastiera 
·di destra fra il lavoro eseguito dall'indice 
(11, 75) e quello del medio (27,25) e questo 

;perchè le due lettere- y · j (battute dall'in-
·dice), non hanno frequenza nella lingua ita· 
liana. Basterebbe sostituirle con una delle 
·due lettere i -o (battute dal medio) perchè 
1 'equilibrio si vcrificas.se completo. Peral
tro questa irregolare distribuzione del la
voro non influisce nè sulla velocità nè sulla 
:resistenza fisica del dattilografo, perchè le 
·due dita, indice e medio, hanno uguale for· 
za :fisica e quasi uguale lunghe-zza. 

Si deve invece notare che, molto oppor· 
tunamcnte, l 'anulare destro <'Reguisce un\ la
voro (6,6) minore di quello <ldle altre dita. 

RAGIONE PRATICA. - Ha importan
:za didattica. Il sistema delle 10 dita divide 
la tastiera (considerata in senso verticale) 
in quattro zon0 proceden<lo dal centro verso 
sinistra e verso destra; il sistema delle 8 
dita, la divide in 3 zone, quindi diminui
scono le difficoltà mnemoniche, 

Il sistema delle 10 dita (considerando la 
tastiera in senso orizzontale), mantiene le 
,djta troppo aderenti le une alle altre, in

tralciandone i movimenti e costringe la ma· 
no a uno spostamento sensibilissimo a cau
sa della minore lunghezza del mignolo: di

nùnuisce quindi il rendimento della veloci
tà. Il sistema delle 8 dita in vece, escluden 
do il mignolo, permette alle dita eli agire 
.con più comodità, favorisce la ritmicità del 
movimento ed annulla quasi completamente 
lo spo.stamento della mano quindi: facilita 
la velocità e garantisce l'esattezza del la
voro. 

Per rendermi conto dell'opinione degli 
insegnanti di dattilografia nelle varie scuo
le del Regno sulla presente questione ho 
pregato gli stessi di indicarmi il sistema ehe 
prefel'iscono ( 8 o lO dita) e le ragioni della 
loro preferenza. Non tutti hanno risposto al
l 'appello. Di 38 risposte 25 sono fa vomvoli 
:al sistema de.Ue 8 dita cd adducono a motivo 
delle preferenza le ste,Rse ragioni :fisiologi
<lhe e didattiche da mc esposte; 11 sono fa
vorevoli al sistema delle 10 dita e 2 appro· 
vano indifferentemente i due sistemi ponen. 
doli in relazione alla disposizione naturale 
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tll'gli alunni e al tipo eli macehina in uso 
nella scuola. 

Questi risulta ti dimostrano dunque che il 
sistema italiano delle 8 dita, sebbene non 
ufficiale, è più diffuso del sistema ameri
cano delle 10 dita. 

Infine osservo che malgrado il consenso 
che sembra riscuotere il sistema delle 10 di
ta, non sono mancati fautori al sistema del· 
le 8 dita: 

LUIGI VENTURA fu uno dei primi 
che iniziò l 'insegnamento razionale della 
dattilografia. N el suo manuale « Metodo 
pratico di scrittura a macchina con esercizi 
graduali» dico: «Abbiamo abolito l'uso del 
5° dito che forse a molti sarebbe riuscito 
difficile». 

ALFREDO TOMBOLINI, campione ita· 
liano di velocità, usa soltanto 5 dita ed af
ferma. e ho « il non guardare la tastiera co
piamlo o facendosi de·ttare è unicamente abi
lità del dattilografo » («Bollettino », 1935, 
pag. 58). Secondo il 'l'ombolini dunque non 
è neppure necessario l 'uso del dito anulare 
per il raggiungimento della ve.Joeità, dell'e
sattezza e per scrivere senza guardare la ta
stiera. Per cui si può dedurre clw, a mag
gior ragione, non è necessario l 'uso del dito 
mignolo. 

ERNE:STO TOMMASSINI nel suo « Trat
tato Teorico Pratico Ui Dattilografia» dice: 

Le dita che si devono adope·rare per battere 
i tasti sono: l 'indice, il medio, l 'anulare. 
Esrludiamo il mignolo perchè a vendo mino
re elasticità e forza degli altri diti si a<lope
rore·bbo con maggiore difficoltà e quindi con 
minor speditezza. 

EGILDE GERARDI nel «Mio libro dat
tilografico» dice: «Il miglior sistema è 
quello dello 8 dita in cui si impiegano le 
dita più robuste, più solide e più agevoli 
all'esercizio». 

Il Comm. Prof. NICOLA MORAOE, uno 
dei maggiori cultori dell'arte stenografica e 
dattilografica, così si esprime: 

«Condivido pienamente i criteri e l'espo
sizione documentata che fol'mano mate·l'ia di 
questo articolo nei riguardi del metodo dellp, 

otto dita». 

(Roma) Elena Barilli Russo 
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William Folkingham, un pioniere della stenografia corsiva 
(V. Tav. 349) 

Principalmente per merito dell'opera pre
minente del Gabelsberger, l 'influenza dei si· 
stemi stenografici cor.sivi sull'evoluzione del
l 'arte durante gli ultimi cento anni ha as
sunto una tale importanza da indurre gli 
studiosi di storia della stenografia a porta
re sempre maggiormente la loro attenzione 
sopra i primi tentativi di costruzione di un 
sistema di scrittura rapida basato sulla scrit
tura comune. 

Negli ultimi tempi è stata resa piena giu
stizia al trattato originale di Simone Gior
gio Bordley, che è ora generalmente ritenu
to come il primo inventore eli una vera ste
nografia corsiva, ed il cui « Cadmus Britan
nicuSI» (1787) è E>tato oggetto di un 'ammire
vole serie di articoli comparsi sul «Bollettino» 
dovuti alla penna dell'amico Nataletti. I 
sistemi posteriori di Roe (1802), Adams 
(1814), Oxley (1816), Upington (1825). Ait
chison ( 1832) e Ca dm an ( 1835), in Inghil
telTa, e quelli di Thibierge ( 1808), Astie·r 
(1816), PainpaTé (1831), Fayet (1832) e 
Dujardin ( 1834) in Francia, sono stati de· 
scritti da varì bcrittori che hanno trattato 
questo .soggetto. Ma fino ad epoca recentis· 
sima è rimasta quasi sconosciuta e non ri · 
co.nosciuta l 'opera di un autore inglese, il 
eui manuale fu pubblicato un secolo e mez· 
zo circa prima di quello di Bordley. Il reso· 
conto stringato ed erroneo che ne dà Lewis 
nel suo « Historical Account of Stenogra
phy » sembra essere basato sopra un riferi
mento occasionale al sistema di Folkingham 
fatto da Elisha Coles nel 1674, e il fatto 
che lo spazio preparato nella sua storia per 
l 'alfabeto di Folkingham è rimasto vuoto, 
fa ritenere che Lewis non l 'abbia mai visto. 

Le ragioni per le quali questo primitivo 
autore stenografico è stato posto in dimen· 
ticanza dagli scrittori di storia doli 'arte, so. 
no di due specie. La prima è l 'estrema ra
rità dell'opera di Folkingham, della quale 
si conosce una .sola copia della prima edi
zione, mentre della seconda è nota l 'esisten · 
za di due soli esemplari. La seconda ragio 
ne sta nell'ambiguità del linguaggio c1ell 'au· 
tore, che abbonda di giri di parole e di neo
logismi (molti dei quali tratti dalla tenni
nologia musicale) e che alle volte è così 
fantastico da renderne oscuro il significato 
preciso. 

Spetta sopratutto ad Alexander Tremain 
vVright il merito di aver tratto Folkingham 
dall'oblio nel quale era caduto, mediante la 
sua pubblicazione del 1898, nella quale ri· 
produceva la parte sostanziale del conte
nuto della .seconda edizione, accompagnata 
da paTticolari biografici su questo autore 
che sono di un grandissimo interesse. 

Posteriormente a lui altre buone descri
zioni del sistema .sono state fatte dal dott. 

Johnen in «Archiv fiir Stenographie» (1913.,. 
pp. 84-86) e dal Melin nella sua «Stenogra
fiens Historia » ( 1927). 

* * * 
vVilliam Folkingham discendeva da una 

famiglia che derivava il suo nome dalla cit
tadina di Folkingham nel Lincolnshire, e 
nacque nel 1575 ad Helpringham, villaggio 
nei pre·ssi di Folkingham, dove dimorava 
ancoTa nel 1610, quando pubblicò un 'opera 
di agrimensura. Per vari anni :figura come 
albergatore di Exeter Inn, Stamford, e nel 
1620 lo troviamo capo della po.sta di que.Jla 
città, col soldo di 2 se. al giorno. 

Il trattato di stenografia di Folkingham 
fu pubblicato per la prima volta nel 1620, 
eol titolo «Brachygraphie Post - Writ, or the 
Art of Short-Writing. The Summe whereof 
is couched into one Table, plainly demon
strating the whole Jl.iethod of the Invention. 
By W. Folkingham, his maiesties Post of 
Stamford ». «Brachigrafia, Scrittura Posta
<< le, o l 'arte di scrivere brevemente. Il rias. 
« sunto della quale è sciorinato in una tavo
« la, che dimostra pianamente l 'intero me-
« todo dell'invenzione. Per G. Folkingham, 
« delle Poste di S. M. a Stamford ». Esso 
conteneva una tavola unica che dava un 
prospetto completo del sistema, ma sfortu
natamente questa tavola manca nella sola 
copia ancora rima.sta nella prima edizione, 
che .si trova ne.Ua Bodleian Library di Ox
ford. 

Due anni dopo comparve ~a seconda edi
zione, di cui una copia fu data in omag
gio dall 'autoTe a Lord C~uglielmo Caven
dish, l 'antenato del presente possessore, il 
Duca di Devonshire. Un 'altra copia di que. 
sta edizione si trova nella Pepysian Library 
a Cambridge. 

La tavola nella quale «è sciorinato il rias
sunto del sistema » si ritrova però nella 
seconda edizione, e da esl';a possiamo for
marci un 'idea· del merito dell'invenzione di 
Folkingham, idea che sarebbe quasi impos
sibile formarsi per mezzo del solo tef'.to. 

Nel suo indirizzo al lettore l 'autore di· 
chiara che il suo scopo è « di risparmiare 
« la mano - come tempo e come spazio -
«la quale non deve essere disabituata, me· 
« dianto caratteri contorti, dalle buone for
« me delle lettere comuni» ( « the husban
« ding of the Han d ( a.s of Ti me and Piace) 
« that it might not with distorted Chamcts 
'~ (cioè characterSI) be discutomed from 
« good formes of usuali Lettcrs ») ed ag
giungo di avere composto una parte del suo 
alfabeto scegliendo porzioni de.Jle foTme del
la scrittura oTdinaria. I soli segni presi da 
Edmondo Willis son quelli per b, c, d, n e s, 
ed il secondo dei segni sussidia.Ti per r è il 

solo segno di cui Folkingham sia debitore 
a Gio,·anni Willis. In altri termini, come ha 
meSiso in evidenza il colonnello Jl.1:elin, «l 'al
fabeto eli Folkingam, che è completamente 
originale, ha dei segni molto più semplici e 
che possono eg,sere scritti più facilmente di 
quelli dei due \iYillis. Egli è il primo ad usa· 
re le posizioni sopra e sotto la riga, e pa· 
recchi dei suoi segni .sono scritti con la 
pendenza della scTittura comune: cosicchè 
Wright giustamente lo considera quasi co· 
me un pioniere dei sistemi coTsivi venuti 
~uccessivamente ». 

Per la costruzione di un alfabeto steno· 
grafico Folkingam pone questo assioma: 
-<: Af:finchè i segni possano essere tracciati 
« celeremente, essi debbono sopratutto con· 

<< sistere in mo,.rimenti singoli o concTeti del. 
«la penna, assegnati Tispettivamente ad al
« cune lettere dell'alfabeto, in modo da po
« ter eE>sere acconciamente incorporati nelle 
« consonanti composte ed in altri accoppia
'< menti ». ( « 'l'ha t Characts may hricfly be 
imprcssed, they must in particular consist 
of single or concrete motions of the penne, 
and be limited respectively to several let
ter.s of the Alphabet, t ha t they may aptl;v 
ineorporate into double con.sonants ancl other 
couplings »). 

Il suo alfabeto è diviso in tre gruppi «a 
« seconda delle varie posizioni e dell'an a
« logia che esse hanno con la :mpposta li
<< nea o riga di scrittura» ( «according to the 
« several scite (cioè positions) and analogie 
« they hold with the supposed Lino or Rule 
« you write by»). 

Esso consta di 31 segni, che rapprcst>n· 
tano 24' lettere, peTchè per c, f, l, p, r e t 
.sono stati stabiliti dei segni alternati vi: 

16 segni di grandezza normale, clc:ti Me
d'i (Medials) o Regolari (a, b, c, d, e, g, i, 
k, m, n, o, s, n, x, y, z); 

8 .segni più grandi, eletti Irregolari, di 
eui 4, chiamati «Altals» ( sopralineari), so
no .scritti sulla riga, e 4, chiamati «Basals» 
(intralineari), sono scritti attraverso la Ti· 
ga. Gli «Altals» sono f, l, q, t; e i «Basals» 
sono h, p, r, w. 

In alcuni casi tutti gli «irregolari >>, 
eccetto h e t possono essere ridotti alla gran. 
dezza normale. Due di essi, p e q, sono 
.sempre provvisti di «hair stroakeS» (:filetti), 
che sono una delle caratteristiche del siste· 
ma del Bordley e dei sistemi corsivi po· 
.steriori. 

Che l 'autore riconoscesse l 'affinità fo
netica di certe consonanti risulta chiaramen. 
te dalla sua osservazione che « l 'abitudine 
«può indurre a far prendere alle le.ttere c, 
« u, ·s, t, un doppio posto, il loro e quello 
« delle loro simili di suono g, w, z, 'd» ( «cu
« stom might well accomodate c, u, s, t, to 
-« supply double places1, their owne and 
« their consonists g, w, z, d»); ma, per d.elle 
mgioni che restano misteriose egli applica 
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il princ1p10 dell'accoppiamento fonetico sol· 
tanto per rappresentare c con «poco più dì 
mezzo ovale» («more than half an oval») e 
g con un semicerchio. 

Molte delle com binazioni consonantiche 
(ad es. fl, fr, tr, rm) .sono ottenute con la 
semplice unione: « una continuazione diret
« ta ed imnwdiata del tratto, in cui l 'im · 
« maginazione, più che una sensibile clistin
« zio ne o connessione, limita l 'estensione e 
«la grandezza di ciascuna delle diverse let
« tere i vi comprese» («a self -lineall and 
«immediate continuation of the Stroake, 
« where imagination, rather than sensible 
« distinction or connexion, limits th' exten· 
« sion and latitudine of each severale Letter 
« therein comprised»). Folkingham sembra 
aver qui anticipato la «fusione delll) conso
nanti» (blended consonants) che è stata uti
lizza.ta a tale scopo da parecchi inventori 
moderni eli sistemi corsi vi. 

In altri casi i .segni sono «riuniti me· 
« rli:=wte una congiunziorw angolare o late· 
« rale, che mostra le forme particolari e le 
«dimensioni dei singoli segni componenti» 
( « incorporated by Angular or Latera l con
« junction distcovering the particular for
« mc's an d extents of their se,·era l C ha 
« racts ») atl es. cr, kn, wn, rt. 

Il primo rli questi due ml'to<1i è <'hiamato 
«coagulati v o ( concreti,·r) », C<l il secondo 
« separativo (cliscrethc) ». Inoltre col sem
plice artifizio eli collocare un punto sotto i 
segni eli lp, lr, fr, pr, th, essi Y<'ngono con
,·ertiti in pl, rl, rf, rp, ght. Un 'altra cu· 
rio sa particolarità del sistema è l 'indicazio · 
ne della t con un punto, c h c alle volte è 
unito al segno della consonante antt>ceden
te, ecl alle volte è separato e scritto nel po
sto della vocale 1lll'dia e h c lo precede; in 
r1uosto set'omlo cmw, o è unito al segno del· 
la co11sormntl' scgu0nt<', o è isolato, 0(1 al
lora è ingro;,;sato per non confonderlo col 
punto che rappresenta la vocale. 

Per la rnppresentazionn delle Yocali, Fol
kingham fa principalm,,ute assegnamento 
"ul « simbolismo ( impliea ti o n) » <1i posizione 
Telativa .«Le vocali non sono ~·e·npre incli
« ente scri,-cmlo i loro segni propri, ma 
«per lo più simboleggiate llll'rliante punti, 
«posizioni e contatti» ( <<the vo\Yels are not 
« alwoy.s expressed by penni11g their pe
culiar characts, but implied very often b;v 
« puncts, places or touche·s ») egli scrive nel
la sua prima l'<lizione, e nello « Stage IV» 
(letteralmente «tappa», ma che nel lin
guaggio immaginoso clell 'autore sta per 
«capitolo») della seconda edizione l 'alun
no è avvertito che «le vocali .sono quasi 
«sempre simboleggiate, ma talvolta, sebbe
« ne di rado, anche e.spresse» ( « the vowells 
«are oft implyed, but very selclom impres· 
« sed »). 

A ciascuna delle cinque vocali a, e, i, 
o, u, è attribuita una posizione in relazione 
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acl un 'immagina.ria « cliapent » o quintupla 
cli-dsione mediante righe parallele «che ta
<< gliano trasversalmente la lunghezza delle 
« Lettere o della Linea» ( « cutting longways 
« through the bTeadth of the Letters or 
« Line »). 

. ·Le vocali si scrivono nella posizione lo
ro attribuita, a sinistra o a destra della 
consonante a seconda che debbano esse·re 
lette pTim~ o dopo di essa. Le vocali medie 
possono e.sseTe indicate con la contiguità del
la consonante seguente a quella precedente 
- il cosiddetto « vowel mode» (vocalizza· 
zione intermittente, o più esattamente « vo
« calizzazione simbolica di posizione relati
« va per segni separati») introdotta da Gio
vanm Willis e popolarizzata da Shelton, Me. 
tcalfe e Rich. «Questo .simbolismo per Re· 
« gni separati - scrive Folkingham - .è ~a 
« maniera usuale di indicare le vocah lll 

«altre invenzioni di stenografie, e la stes
« sa pratica elimina anche qui ogni osta
« colo di complicazione che può derivare 
« dalla diversità dei testi » ( « This clisjunct 
« implicaOon is the usuali forme of intima· 
« ting Wowels in other inventions of Shoi·t
« writings, and the like practise here super
« sedes all incumbrance of intrication through 
« various Lexions »). 

Questo modo di indicazione delle vocali 
medie è raccomandato specialmente per a, 
i, ed u. Tutte le vocali possono inoltre es· 
sere simboleggiate «mediante un contatto 
«semplice o mediato, o con la congiun.zio~e 
«delle consonanti rispettivamente, e mdif
« ferentemente per tutte ma più frequente
« mente per e, i, o » ( « by single or n1.ediate 
« touch or conjunction of Consonants ret 
« spectively and indifferent for all, but most 
« frequently for e, i, o »). 

Una delle più originali particolarità del 
metodo di indicazione delle vocali eli Fol· 
king·ham è lo scrivere le con:sonanti di se
guito, senza distacchi, il punto di unione 
mostrando quale sia la vocale da leggere. 
« Il peculiare simboleggiamento delle voca
« li, in questo metodo, è da ascrivere al con
« tatto immediato laterale o semplice delle 
« Consonanti nelle regioni delle vocali» ( «The 
« peculiaT Implication of Vowels in this me· 
« thod is attributed to the immediate late
« ra.ll and single touch of Consonahts in V o
« well Regions »). 

La vocale e, (che Folkingham riconosce 
esseTe la più frequente nella lingua inglese) 
è da sottintendere tra ciascuna delle con
sonanti regolari, o « Medials » unite nel loro 
punto naturale eli congiunzione (p. s. men). 

Folkingham non fa uso eli quei simboli 
arbitrarì che sono così popolari presso la 
stTagrande maggioranza dei costruttori eli 
sistemi del 17° secolo, e l 'unico segno che 
nel suo libro vi somigli è il cÌl'colo O, com· 
posto delle lettere g e d, che, per citare le 
sue paTole «sta isolato sulla base per indi
« ca.re e Tappresentare l 'incommensuTabi.le 
« origine di ogni beatitudine e bontà, DIO, 

« solo buono ed infu1ito » ( « stands soly on 
« the sole and base to intimate and spell' 
« the immensurable Basis of all blisse ancl 
« goodnesse, GOD soly good an d infinite»). 

* * * 
In aggiunta ai suoi libri di stenografia 

e eli agrimen:sura, Folkingham è l 'autore di! 
un 'altra opera intitolata « Panala, Ala Ca
tholica », pubblicata per la prima volta nel( 
1623. In essa egli gloTifica le virtù della. 
bina, come una bevanda salubre, ed annun
cia la scoperta di una medicina composta. 
di una preparazione eli erbe infuse nella bir. 
ra, che egli considera come un Timeclio so
vrano per molte delle malattie che affliggo
no l 'umanità, e particolarmente come un 
preventivo contTo le epidemie. Nel 1628 com-· 
parve una seconda edizione eli questo libro,. 
con un titolo modificato. 

.;-:- * * 
N el gennaio clell 'anno successivo Folking

ham moriva, e veniva sepolto nella Chiesa. 
eli S. l\Iartino, Stamford Baron, panocchia. 
alla quale aveva fatto un lascito di 40 scel
lini per i poveri. 

Un esame del suo tratta t o eli stenogra
fia rivela che esso fu in non piccola parte· 
ispirato dagli studi clell 'autore nelle mate
matiche, nella medicina e nella musica. 

Egli scrive: «L'Astrologia ha una sua. 
« scrittura pei segni dello Zodiaco, per i Pia. 
« neti e le loro fasi, nè alla Medicina fa; 
« difetto un suo modo eH scrivere per i pesi 
« e per vaTie altre prescrizioni, e special
« mente i farmacisti abbondano di queste, 
« loTo particolaTi scl'itturazioni, sotto le qua
« li ammantano talune speciali nozioni scel· 
« te. E con quali altri mezzi si mostTa la. 
« Teoria di quell'arte divina che &impatizza 
« con l 'angelica armonia delle sfere celesti 
« e delle anime celestiali, se non con una.. 
« .scTittura consac1·ata, che mediante chiavi, 
«note, legature, punti, segni ed altTe distin
« zioni (differenziate anche mediante un pa
« rallelismo su cinque righe) insegna a m o
« clulare e acl innalzare le ammirabili mrità. 
«della :Musica alle infinite vaTietà dei toni 
'< e degli accordi~ ». 

Le istruzioni eli Folkingham per l 'abbTe
viazione delle parole e delle frasi sono più 
curiose che utili, e la sua parti colare dizio
ne rende taluni brani quasi inintelligibilL 
Del resto è stato già eletto abbastanza per· 
dimostrare che nella sua concezione eli quel
li che dovevano essere i pTincipì fondamen
tali di un sistema p T a tic o di stenogmfia egli 
eTa molto in anticipo sui .suoi contempora · 
nei ed anche su parecchi eli coloro che ve·n
nero dopo di lui. Il suo contTibuto al pTo
gresso stenografico gli dà il diritto eli avere· 
una considerazione molto· maggiore eli quel
la nella quale è stato tenuto finom, ed è da. 
augurarsi che i futuri storici clell 'arte gli 
diano quel riconoscimento che meTita per 
il valoTe della .sua opeTa di pioniere. 

(t T ad. eli Filippo Nata! etti) 
(GinevTa) W. J. Carlton 
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La Stenografia nelle nciclopedie 
(Continuazione) 

E' da ri teneTsi che &•i a del Breton anche 
il cenno inserito nel volume 6 o su Coulon 
de Thévenot, sebbene non sia da lui finna
to, ma che è del tutto obiettivo, nonostante 
l 'ostilità dichiaTata f1·a i due e reca al
cuni particolari biogmfici non compresi 
nemmeno nella storia del N a v arre: 

« Coulon de Thévenot, nato a Versailles, 
verso il 1'i60, si m·a occupato prima eli T. 
P. Bertin eli diveTsi metodi usati dagli in· 
glesi per raccogliere le parole degli orato
ri. La soppressione. delle vocali medie nella 
maggior paTte eli questi procedimenti gli 
parve rendere la scrittura troppo difficile a 
leggersi. 

Beguenclo le tracce eli un aut01'e più an
tico, di Shelton, la cui opera eTa stata. imi
tata in Prancia da Ramson (sic, invece eli 
Ramsay), e dedicata a Luigi XIV, egli in
ventò la « Tachigraphie », sorta di scrittura 
a sillabe, nella. quale si rendono tutti i &illO. 
ni, ma che offTe molto minor rapidità della 
stenogmfia. Egli ottenne nel 1787 un rap
pol·to favoTevole clell 'Accademia. delle Scien
ze di Parigi, e dopo quest'epoca pubblicò 
diverse edizioni del suo trattato. Successi
vamente, in qualità eli segretario ta.chigrafo 
r1i diverse amministrazioni, fu incaTicato &.ot
to l 'Impero di cla.ssifica.re e raccogliere più 
di 250 mila estTatti mortuari dell'esercito, 
ammontati alla rinfusa in una vasta sala 
dell'HOtel J\Jonaco ed in venticlue giorni egli 
assols.e questo compito. Entrò nell 'ammini
strazione dell'Ospedale militare al momen· 
to della campagna eli Mosca e si pTetende 
che egli sia morto eli mise·Tia nella ritiTata, 
sulla via di Boemia., essendo &.tato depTeclato 
dai cosacchi, verso il mese eli novembre 1812. 

La vedova e la figlia, essendosi trovate 
al caso eli peTseguire dei contraffatoTi, fece· 
l'O con&,tata.Te il suo decesso nelle foTme pre
viste dalla legge de·l 1814, e si fecero porre 
dalla giustizia in possesso del diTitto di so
stenere il loro pTocesso, che e&•se vinsero con 
l 'appoggio del talento clell 'avv. Hennequin». 

Un · altro aTticolo del BTeton e da lui 
firmato è il seguente su Teodoro Pietro 
BERTIN, dove questo è ricordato non solo 
come autore del noto sistema stenografi
co, ma anche eli altre invenzioni scientifi
che e come lettera t o: 

« Bertin (TeocloTo Pietro) nato a Dema
rie in BTie, presso Provins, il 2 novembre 
1751, em figlio cl 'un avvocato al parlamen · 

t o. Impiegato nell'appalto delle imposte ge-· 
nerali, si em dato con ardore e si può dire· 
con una specie eli passione, allo &.tuclio della 
lingua inglese, in un tempo in cui i capola
vori delle lettBratura dei nostri vicini cl 'ol
tTe mare non e-rano ancoTa conosciuti che 
attraverso le traduzioni. Memvigliato dalla 
dimenticanza <li Letourner, che non aveva 
compreso fTa le opere scelte del celebre au ·· 
t ore delle « N o t ti » le « Satire » eli Y oung', 
su « L' AmouT de la Renommée » egli ne fe
ce, verso il 1788, la. traduzione. La «Vita di 
Bacone» ed un 'opera di William Paley Siulla 
giustizia cTiminale e il giurì furono pure" 
tradotte, , prima della rivoluzione del 1789,. 
da T. P. BeTtin. 

Nel 1792 egli pubblicò non già la tradu
zione, ma la imitazione adattata alla. lin-· 
gua francese della stenografia ingle·se eli Sa
muele Taylor, la quale ebbe quattro eclizio 
ni, di cui l 'ultima uscì dai torchi della sta.m
perià imperiale nel 1804. Be·rtin è dunque· 
stato, se non per lui stesw, poichè non era. 
un pTatico, ma peT i suoi allie.vi, e imita
ta.tori, l 'introcluttore in Francia della steno
grafia. 

Egli aveva pTepaTato nella sua giovinez
za una traduzione completa del Tom J ones; 
il suo scopo era eli vendicaTe :E'ielcling, l 'in
gegnoso iìlosofo, delle mutilazioni del Lapla
ce. Il suo manoscritto era quasi finito, quan
do egli fu sorpassato da concorrenti più di
ligenti, fra gli altri da Davaux, nel 1794. 
Costretto a rinunziaTe a questa impresa, che· 
gli avrebbe procurato un durevole succe·sso,. 
tTaclusse una quantità di Tomanzi inglesi. Si 
devono a lui pure due versioni libere della 
« Curiosità della Letteratura» del D 'lsTaeli 
e delle «Miserie della vita umana». Que
st'ultima opeTa, che ha avuto due edizioni,. 
ha fornito il soggetto eH una commedia assai 
triste, TappTesentata e caduta al TeatTo fran
cese, nel 1822. 

Dotato di un 'immaginazione inventiva, 
Bertin aveva concepito un progetto eli car
toni verniciati pBr rilegatme, per i quali 
aveva pre.so il bTevetto cl 'invenzione 1ecl ot
tenuto un alloggio nell'antico Chatelet. Sem· 
pre occupato nella fisica, credeva d 'aveTe· 
scoperto una nuova applicazione del sifone 
per ele·vare l 'acqua, senza pompa n è pisto
ne, al eli sopra della soTgente, per mezzo .. 
della sola forza asce.nsionale, che, facendo 
pas:sare il liquido da una piccola acl una 
grande diramazione, riempiva un deposito p o. 
sto alla sommità. L 'Istituto nominò dei com .. 
mi&sari per esaminaTe questo strumento. Il 
ce] e h re :fisico Charles ne fu relatore; ma il 



160 

Bertin si mera dgliò molto quando gli fu 
mostrato che la sua macchina era già stata 
descritta ed illustrata nel «Trattato della 
magia natmale » di G. B. Porta. 

Più fortunato fu in un 'invenzione ch-e 
nessuno gli disputò, quella della «lampada 
docima.stica » destinata a sostituire per mez
zo di un 'eolipila il cannello dello smaltato
Te, s~a per provare i metalli che per la v ora· 
re il vetro (l). 

VeTso la fine della sua carriera, il Be:r
tin aveva ripreso le sue antiche funzioni di 
capo clell 'ufficio di amministrazione delle 
tasse. ~ra stato appena. messo in pensione, 
quando un attacco di paralisi. seguito cm 
apoplessia, lo spense il 25 gennaio 1810. 

Breton ». 

i.Tn 'altra curiosità dogli articoli del Brf'· 
su] «Dizionario di con\'orsazione 8 rl; 

lettura» è quella sul Lt,gografo, os.sia pro
cedimento adattato a raccogliere i cliscor
,:..,i in più persone, prima che venisse i11 
uso la stenografia. A vendo il Breton assi
stito, e forse partecipato, a questo servi· 
.tio nell'Assemblea franc('S(', ciò che e:gl'l 
ne l'icrive è un documento interessante, sia 
per la storia della stenografia che per 

quella degli usi parlamentari. 

LOGOGRAPHIE, Logographe, (da },6yoç, 
parola, discorso e yeèùpw, io scrivo). 

E' l 'arte di fissare istantaneamente sul
la carta senza ricorrere a segni abbreviati
vi le p~role di un oratore. Quando i primi 
dibattiti clell 'Assemblea costituente intro 
clussero presso di noi un nuovo genere eli 
eloquenza, si era lontani in Francia d~l 
possedere i me·zzi, già da molto tempo ~n 
uso al Parlamento inglese, per riprodurre I;t 
tutti i giornali un quadro fedele delle eh-

(I) T. P. Bertin (eletto dall'abate Sicarcl 
il N e1yton della Stenografia!) descrive l 'in
venzione della sua lampada alla :fine del vo
lume « Sys:tème universel et complèt de Sté
nographie » in un capitolo intitolato: « Lam
pes docimastiques, inventées par T. P. Ber
tin et portant pour cartel une tète d 'Eole, 
gr~vée par Dumaretz, de l 'Institut national, 
a ve c c'ette leggende, Non aliunde, d 'ap,1:es 
l 'autorisation espresse de son brevet d 1~
vention». La :figura portata in testa al cap~
tolo mos:tra una lampada, la cui :fiamma n
scalda una sfera contenente alcool, i cui va
pori, attraversando un tubo vanno a proiet
iarsi contro un recipiente ripieno eli acqua, 
che in tal modo è messa in ebollizione. Se
condo la descrizione datane dal Bertin, que
sta lampada poteva servire, oltre che in ta
lune lavorazioni, come sarebbe oggi la fiam
.scu.ssioni legislative. La stenogTafia del Ber-

tin e le sue numerose imitazioni erano an
cora da nascere. Il « Moniteur » non dava 
ancora che un ridotto resoconto dei di ba t ti ti 
più notevoli. Si sentì il bisogno di riprodur
re in extenso i discorsi improvvisati e per· 
ciò si dovette ricorrere ad un' invenzione 
tanto semplice quanto ingegnosa. 

Una vasta loggia era praticata dietr~ la 
poltrona del presidente, in faccia alla tnbu
na degli oratori. Dei giovani seri vani, in 
numero eli 14, o di 12 almeno, si col.loca \'a

no intorno ad una t a vola rotonda. Ciascuno 
ave.va dinanzi a sè una provvista eli stri~ce 
lunghe e strette eli carta, divise da righe in 
uno stesso numero di scompartimenti e por
tanti ciascuna un numero rispondente al po · 
sto dei collaboratori. Alcune parole della 
prima frase del discorso pTonunziato alla 
tribuna erano prese dallo scrivano n. l, ehe 
con un colpo eli gomito, o altro segna
le, iW\'ertiva il n. 2 eli raccogliere le parole 
seguenti. Il n. 2, dopo aver fatto la parte 
~ma, tra.smette,·a il segnale al ~uo camerata 
n. 3, che prendeva la sua porzione e avver
tiva· il n. 4, e così eli seguito :fino al n. H etl 
ultimo. Allora il n. l Tiempiva il secomlo 
scompartimento della medesima striscia cli 
carta ed i suoi camerati facevano altrettan
to. Quando la prima striscia numerata tln l 
a 14 era esaurita, si prendevano le seconLle 
strisce, poi le terze, :finchè l 'improvvisato:·e 
faceva posto al lettore di nn discorso sc.nt
to e gli scrivani logografi potevano npo
sars,i da un lavoro assiduo e che esigeva una 
grande tensione di spiTito. . . 

JY!an mano che le strisce erano nempl
te, si passavano a copisti, che le mettevano 
a pulito, ne corregevano gli errori in quan
to era possibile e le mandavano alla stam· 
pa (l). Se si fosse conosciuto il segreto 
della presa meccanica, si sarebbe potuto, 
un 'ora dopo la seduta, distribuirne la Tel~t
zione completa e fedele. :Ma questo cloppw 
layoro, fatto con tanta precipitazione, por-

ma OS1sidrica, ad usi domestici e comuni, per 
esempio peT far bollire in un minuto una 
caffettiera eli due tazze, specialmente in 
viaggio, o d 'estate, quando è. spiacevol~ ac: 
cendere il fuoco, presentando 1l vantaggio dt 
non lasciare ceneri, nè dare cattivo orlore o 
pericolo eli fa ville. Poteva inoltre .servi~e co.
me elegante soprammobile. [DocimastiCO P 

termine che significa «atto a provare» etl 
us'a t o specialmente in chimica riguardo a t 
saggiare la purità dei metalli]. , . . 

(l) Da questo procedimento e poi den
vato. quello dei servizi stenografici nei par
lamenti. Anche gli stenografi (che alla Ca
mera italiana furono puTe peT molto tempo 
in nume,ro di 14) S!crivono su stl'isce di car
ta, alternativamente per alcuni minuti, fa~ 
cendo talvolta il cambio eli parola como l 

logogmfi. Essi passano poi le caTteUe alla, 

tava a molte inesattezze, :specialmente in 
:mezzo a dibattiti tumultuosli., ma più impoT
tanti a registrarsi nei minimi particolari. Era 
la lista civile che sovvenzionava questa isti
tuzione assai dispendiosa. E:s:sa cominciò 
nel 1790, sotto la diTezione di Roussel, al 
·quale succedette Lehaudey de Saint- Che
yreuil. 

Il logografo sussisteva ancora il 10 ago
sto 1792, quando Luigi XVI e la sua fami
glia andarono a cercare asilo in seno all' As
semblea lr,gislativa. Essti occuparo11o la log
gia del logografo, che cessò da quel mo
mento di funzionare. N el 1795, quando eb
bero luogo alla Convenzione dei dibattiti 
fra Polverel, Santhonax, antichi commissari 
del Governo a San Domingo, e i delegati del
le colonie, .si raccolsero con un pToceclimento 
analogo a quello del logografo. Poichè non 
si trattava che di un s'unto molto ristretto, 
invece eli 14 collaboratori non ne furono im
piega ti che sci. 

Bentosto si ottenne <'OH pm >:uceesso 
·quello che si era tentato colla logografia. 
Non si adoprò più la scrittura usuale, ma 
la stenografia. 

Sarebbe molto difficile, per non dire im
possibile, Lli ristabilire oggi la logografia, 
tal quale e,sisteva in origine, a camm dello 
spazio necessarianwnte cireo;;;critto che nel
le assemblee deliberanti e Roprattutto nelle 
corti di giustizia, può ess<'n' asHegnato ai 
redattori di giornali. D 'altronde, la logo-

:grafia, oltre agli inconvcnil'Jlti che le erano 
proprii, calcava, per così <1ire, tutte lo s·eor
Tettezze di linguaggio con unn fecleltà di
sperante per la maggior parte degli oratori. 
Gli stenografi intelligenti suppliseono alla 
incoerenza delle frasi improvvisa t(•, sebbene 
qualche volta soddisfino meno gli oratori, 
perchè rendendo il pernsiero, piuttosto che 
la dizione espressa, possono aggiungere le 
interruzioni ed i movimenti tlell 'as:semblea 
stessa, che sfuggivano quasi spmpre ai lo
gografi ». 

Si può dire che le successive enciclope
·dio france:;i, quanto alla stenografia, non 
abbiano il valore e le caratteristiche di 

·Originalità che si notano negli articoli eli 
uno stenografo quale il Breton, anche se 
gli argomenti siano più sviluppati o<l ag
giornati. 

traduzione, quindi alla revisione ed alla 
stampa. Pel' il re.soconto sommario che si 
redige al PaT]amento italiano il procedi
mento logografico è anche più somig,liante a 
·quello antico, in quanto i singoli sommaristi, 
avvicendandosi, &crivono in caratteri comu
ni su cartelle numeTate che dopo una solle
eita revisione vengono passate alla Sltam
J?eria. 
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* * +. 

Di poco precedente alla ~a edizione del
l 'enciclopedia ora esaminata è un 'altra che 
reca per titolo: ENCICLOPEDIE IHODER
NE. Dictionna.ire abrégé des sciences, des 
Iettres, des arts, de l'industrie, de l'agri
culture et du commerce .... publiée par MM. 
Firmin Diclot fréres sous la direction de M. 

Léon Reniel' etc. - Pari&', MDCCCLI», in 
26 volumi. 

Questa enciclopedia contiene un artico
lo « TachygTaphie », nel quale si fa men
zione dei sistemi eli Conen de Prépean e 
di Ippolito Prévost non nominati nella 
precedente enciclopedia. L 'autore clell 'arti
colo si dimostra però fautore del sistema 
di Coulon cle Thévenot, avversato invece 
dal Breton, Ui'i.am1o anche il termine eli ta· 
chigrafìa, adottato dal Coulon, anzichè quel. 
lo di stenografia. 

«Bisogna distinguere, egli elice, la ta
e higrafia dalla seri t tura semplice abbrevia
ta. (~ucsta n011 nr è che il primo grado; es
:,;a non ripos:a che su congiun:z;ioni o accop
piamenti eli lettere, o sulla soppressione di 
lettere clw si suppone pm;sano ess1ere facil
mente sostituite dal lettore, soprattutto per 
ciò che si chiama « sigla ». Queg;ta è la scrit
tura elci manoscritti greci e latini del Me
dio E\·o, e quella ehe è usata nel « Devana
gari » drgli indiani e pn'RRO cliversi popoli 
asiatici. 

Nella tachigrafia la forma iniziale dello 
lettere o <lei segni spariSice più o meno e 
fa luogo nd un nuovo sistema di scrittura. 
Le nuove forme possono essere o alterazioni 
dei segni primitivi, o s:egni che vi sono si
stematicamente sostituiti. Il primo esempio. 
è offerto Rpecialmente dalle tachigrafie de
stinate a rimpiazzare non una scrittura nil
labi(•a, ma ideografica come quella degli egi
,;iani e dei cinesi. A questa classe apparten
gono le scritture jeratica e demotica dei 
primi e la scrittura «thsaò» degli ultimi. Il 
secondo esempio ci è fornito da certi sistemi 
tachigrafici e stenografici moderni ». 

Dopo aver rimandato per le note tiro
niane all'opera del 'rarclif, pTemia ta nel 
1850 dali' Accademia delle iscrizioni e bel
le lettere, passa alla. storia dei div0rsi pro
cedimenti tachigrafici in uso. EgH osserva 
che il sif,,tema di scrittura degli egiziani 
e dei cinesi è anche a base dei metodi im
piegati in J<..:uropa, specialmente p2r la scrit
tura corsiva. 

Questa, collegando gli eleme7Jlti primitivi 
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della SICrìttura, ha dato o1·igine a segni nuo

Yi ed è così che si passa dal corsivo alla ta

chigTafia, E prosegue: 

«In questo procedimento non ,-i è c h c un 
primo modo eli abbreviazione, ed è la sosti
tuzione alle fonne· delle lettere eli forme più 
semplici, che per conseguenza possono esse
re tracciate più mpidamente per acquistare 
un maggior gmclo di celerità. Si s·opprimono 
le vocali e certe consonanti, anche finali, 
talune de.sinenze e molte moclificazioni gram
maticali. Ma la riunione eli questi due me·zzi 
non basta ancora per raggiungere la cele
Tità cli un discorso, sia pure poco rapitlo. Bi
sogna allora Ticorl'ere ad un ~1istema invaria
bile, nel quale SJi sopprimono tutti gli ac
ce.ssorii della scrittura, tutto ciò che la voce 
non articola e che non si traduce in un suo
no perccpibile clall 'orecchio. N o n .si scrive 
allora che la sillaba e questa tachigrafia sil
labicn, eletta « tachigrafia frances.e », allea
ta al precedente procedimento, dà origine 
al metodo più spedito che sia stato finora 
inventato. Quello che si è adottato in In
ghiltel'l'a (pae.se la cui lingua si compone di 
un gTan numero eli parole monosillabiche per 
la pronunzia, senza che lo siano per l 'orto
grafia) rendeva questi pedezionamenti a&
solutamente necessari». 

Accenna poi che in Inghilterra si con

tano più di 40 sistemi, il più antico dei qua

li è - a suo dire - quello del Macaulay ri

salendo al secolo XVI; ma rammenta pure 

lo Shelton. 
Passando alla Francia cita il Trattato 

del Cossard « Sur l'art cl 'ecrire aussi vite 

que l 'on parle», e il metodo del Ramsay deri

vato dallo Shelton e del W etSton, il quale 

« s1oppresse le lettere parassite ed inventò 

circa 300 segni abbreviativi de·stinati a rap

presentar e gli articoli, i pronomi, gli a vver

bi, le preposizioni e le desinenze, e sostituì 

anche con dei punti le vocali, come pure le 

terminazioni più usuali ». 
Del Coulon de Thévenot dà i seguenti 

cenni: 

«Il suecesso che w·eston ottenne in In
g·hiltcrra lo ebbe Coulon de Thévenot in 
:f'rancia. Nel 1779 (l) inventò un procedi
mento ehe popolarizzò rapidamente con nu
meTosc eRperienze pubbliehe. Durante circa 
11 anni non ces~'!Ò dal migliorarlo e ricevette 
la solenne approvazione di Luigi XYI c eli 
diverse accademie. Luigi XYI lo nominò suo 
segretario. 

Dipoi, l' e~.iRtenza cklle assC'mblee cleli-

(l) Anzi, 1/76. 

beranti nel nostro paese rese di pm m plU' 
necessario l 'uso della tachigrafia. Un gran 
numero eli nuovi metodi è stato proposto; 
molti sono praticati con vantaggio: fra i 
quali quelli eli Conen de Prépéan e eli Hip
polite Prévost. Altri, dopo qualche succesl
so (come quello di Samuele Taylor introdot
to in Francia dal Bertin e professato da. 
Roussel) hanno finito con l'essere ab bando
nati, sebbene sti sia cercato più volte eli rin
fTescarli con divm·se moclificazioni. 

Malgrado tutti questi tenta ti vi, il meto
do di Coulon de Thévenot rimane ancor og
gi quello che risolve nella maniera più socl
disfacen te il c1iffic.i1e problema eli elslsel'e, 
neno stessiO tempo rapido, leggibile, semplice
nella pratica e chiaro nei suoi principì. E' 
ciò che dimostrano le 20 eLli zioni della sua 
opera. 

Il procedimento di Coulon riposa tutto
sulla riproduzione delle sillabe Yocali che 
sono rappresentate, come in quasiÌ tutti i me
todi di abbreviazione conosciuti, mediante 
forme improntate alle diverse sezioni cl 'un 
cerchio tagliato da due diametri perpencli
colari fra loro, più da due linee inclinate· 
a 45 gradi. E ' questo il metodo perfeziona t o 
in qualche particolare, che attualmentè ado-· 
prano gli stenografi eli professione ». 

Que.sto articolo non è firmato; ma essen

dovi in fine citato: « J omard: Comparai.son 

cles differents Méthodes 'rachygraphiques et 

Sténographiques [ depuis l 'origine jusqu 'a ce 

jour], PaTis 1831, in 8° » è da Titenersi che· 
il collaboratore di questa « Enciclopedia mo

derna» - probabilmente Alfred Maury (l), 
autore eli altri articoli analoghi - abbia at

tinto al Jomard (E. Fmncois .... 1777-1862),. 

illustre ingegnere ed archeologo, discepolo, 

amico e protettore del Coulon, e più vnlte· 
relatore su argomenti stenogTafici alla So

cietà cl 'incoraggiamento per l 'industria na

zionale, di Parigi.. Una di tali relazioni è ap

punto l 'opera citata. 

·:+ * * 
Un aTticolo personale, notevole anche per 

un certo spirito critico è contenuto nel vo
lume 2o del «DIOTIONNAIRE DES INVEN

TIONS et découvertes anciennes et moder

nes dans les sciences, les arts et l'industrie~ 

- avec les principales applications aux 

besoins de la société et l 'exposition tant de· 

leurs p1·océdé.s que cles perfectionnements ou 

(l) Dal Navarre è citato come autore di 
uno scritto sulle « Origini della scrittura »7. 

in «Revue cles dcux JYioncle::, », Parigi 1875. 

ils sont parvenus a l 'epoque actuelle; -

d 'après les travaux publiés par cles siOcié

tés savantes et par les auteurs les plus esti

més dans cette interes.sante partie cles con

naiE>sanees huma.ines; - R.ecueilli et mis en 

o nh e par M. le Marquis de J ouffroy; -

publié par M. L'Ab bé Migne editeur de la 

Bibliotheque univers.elle du clergé, ou cles 

Cours completes sur chaque bl'anche de la 

science ecclésiastique. - Chez .J. P. Migne 
Ecliteur, Pal'is 1860 ». 

In questo Dizionario, che ha formato 

esemplare per altre siÌmili pubblicazioni 
francesi, la storia della stenografia in Fran

cia viene a prendere un maggior sopravvento 

e molti sono gli autori citati, da Cal'lo R.am
say acl Aimé Paris, al Fayet e al Vida.l. 

L 'articolo, come indica una nota, è del « di

stinto stenografo » Delsart e fu riproLlotto 

pure nep '«Enciclopedie cles gens clu moncle». 

Delsart fu allievo eli Cone·n de Prépéan, che 
lo nomina insieme acl altri nelle p1·efazioni 

dei suoi libri, e fu assunto nel 1816 quale 

ste11ografo del « Moniteur Universel », don

de passò Hel 1833 a far parte del primo ser
vizio stenografico alla Cl'nnera Belga. 

L 'articolo del Delsa1t è interessante per 

i cenni storici sulla stenografia parlamenta

re in Francia, del cui svolgimento egli fu 

tes,timone €· partecipe; nonchè per la descri

zione dei principali sistemi francesi, dai 

quali egli, dopo una punta critica alla srte
nografia corsiva, trae infine un saggio dì 

norme generali sulla stenografia. 

Il testo - tradotto - di tale articolo è 
il Reguente: 

« STENOGR.AFIA: Ogni scrittura abbre
viata è una specie eli stenografia; ma or
dinariamente si intende con questo nome 
l 'arte di scrivere così presto come si parla, 
con <'aratteri clivc.r.si da quelli della scrittu
ra w:uale. L 'invenzione eli caratteri specia
li, fonnanti una Rcrittura f•o::ù pronta come 
la parola, non è tanto antica come si crede: 
essa suppone uno stato di civilizzazione 
anwzata. [Qui la consueta nozione delle no
te tironiane e flel loro uso, diffusione e ri
trovamento]. Si può giu<lieare, n~cle11<lo tale 
scrittura, eli quello che Pra l'arte tironiana 
e in generale l'arte abhreviatint. pres1so gli 
antichi. Non è presumibile che eon figm·e co
sì complicate si fosse potuto seguire un eli
scorso molto rapido; ma la lingue latina es
sendo più aTticola.ta e più cacle!lzata della 
lingua francese, la pronunzia t1ell 'oratore ro-
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mano doveya essere più lenta e lasciare più 
tempo allo stenografo ( 1). 

Nelle repubbliche clell 'antichità, e parti
colarmente nella repubblica romana non si 
attribuiva che un mediocre intm·dsse alla 
riproduzione di discorsi pronunziati davanti 
al popolo riunito in a.ssemblea. Le parole 
clell 'oratore non avevano quasi effetto al di 
là della pubblica piazza, ove si decidevano 
gli affari più importanti. D 'altromle man
cavano i mezzi di pubblicità e l 'uso della 
s1tenografia fu dunque ristretto in queste 
repubbliche. [Quindi il Delsart fa un salto 
addirittura nei tempi moderni J. 

Fu dopo la scoperta de.Jla stampa che la 
utilità della scrittura stenogmfica potè es
sere meglio apprezzata. L 'arte eli riprodur
re i discorsi improvvisati, ripetendo ai lo n
ta~i le espressioni della tribuna, fu meravi~ 
ghosamente as!Secondata con questo potente 
mezzo di pubblicità. [Dice quindi della im
pOl'tanza della stenografia parlamentare e, 
dopo a v ere semplicemente accenna t o che la 
stenografia. fu praticata in Inghilterra pri
ma che in Prancia, \'iene a trattare diffusa
mente di questa]. 

«Una delle prime opere di questo gene
re che comparve in Fraueia fu la Tacheo
gra.fia di Carlo R.amsay scozzese imitazione 
del procedimento grafico eli Shelton, e pub
blicata nel 1681, con una dedica a Luigi 
XIV. Secondo questo procedimento, le voca
li sono indicate per nwzzo L1ol posto che 
occupano le consonanti, il che impedisce il 
loro collegamento, e non permette di scrive
re ehe per sillabe separate. 

Un secolo dopo, nel 1786, Taylor, convin
to da tentativi infruttuosi che per arrivare 
a seguire la parola improYvi:o1ata bisognava 
scrivere non con sillabe separate, ma con pa
role, pubblicò il suo sistema stenografico, 
che ridusse l 'arte abbreviativa alla sfUa più 
semplice espressione, e le fece fare rapidi 
progressi. La stenografia di Taylor adattata 
alla lingua francese cla Teodoro Bertin, 
c.omparvL' in un momento favorevole, quan
llo la tribuna nazionale rbouava t'Iella pa
Tola così animata degli oratori usciti dalla 
rivoluzione de] 1789. E' da rammaricare 
che questa traduzione non fosse fatta con 
una conoscenza più profonda. Llelle due lin
gue; poichè nella composizione flelle parole 
francesi entrano me11o cousonallti, bisiOgna
va esprimere in maggior numero },, vocali, 
perchè la scrittura stenogra.ficu fosse leg
gibile. L 'omissione delle Yoenli iniziali & 

medie ne rendeva la lettura talmente diffi
cile, c.he i primi pratici furollo fermati da 
ostacoli in~1ormontabili. 

La Tachigrafia di Coulon de Théve11otr 

(L) 'rale affermazione troYasi già nel 
« Cours théorique et pratiquc dc sténogra
phie », eli A. }.,ossé, Paris, 1829. 
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praticata nella stessa epoca, meno rapida, 
ma più facile a leggersi della stenografia, 
ebbe per lungo tempo la preferenza. La 
stenografia era allora così poco conosciuta 
in Francia, che il « :Moniteur universel » 
non potè procurarsà alcuno stenografo per 
re·nder conto delle sedute dell'Assemblea 
costituente; esso furono redatte dal J\t[aret, 
poi duca di Bassano, che, in difetto della 
scrittura stenografica, era aiutato c1a una 
felice memoria o da una intelligenza srupe-
Tiore. 

Si ricorse, sotto l'Assemblea legislativa, 
ad un singolare mezzo impiegato dal gior
nale Le Logographe [qui sono ripetute le 
stesso notizie cb e ab biamo lette nel Bre
ton]. Si può pensare come i giornali del 
tempo rendessero conto delle sedute della 
Convenzione con molta circospezione. La 
stenografia comincio acl essere praticata 
sotto il Direttorio e si formarono allOTa ta
chigrafi e stenografi assai abili; ma ess!Ì 
erano più particolarmente occupati a rac· 
cogliere le aTTinghe degli avvocati che le 
lezioni dei profos<sori. La pratica della ste· 
nografia, circoscritta in uno stretto ambi
to, non potè diffondersi sotto l 'Impero, con 
un corpo legislativo muto. E' da lamentarsi 
che non abbia contribuito a riprodune le di
scussioni del Consiglio di Stato, dove la pa
rola dell'Imperatore brillava di un sì vivo 
splendore. Il Locre si as!Sunso quof1to com
pito; ma non avrà omesso niente di quel 
che meritasse di essere raccolto 1 Comunque 
sia, sotto il regime conSiolaro e imperiale, 
l 'arte stenografica, limitatissima nella sua 
applicazione, non fece alcun progresso. B~o
gna convenire che le opere allora comparse 
non erano adatte a fargliene fare. 

La Okigrafia del Blanc, pubblicata nel 
1802, sipecie di notazione tli parole per mez
zo dei segni sillabici, che si collocano su due 
linee parallele (1 ), come le note della musi
ca, fondata sullo stesso concetto della Ta· 
cheografia, non poteva avere maggior suc
ce.sso. La Stenografia metodica di Montigny 
non era altro che la stenografia di Taylor, 
con l 'aggiunta di alcuni punti per le vocali 
omesse, come se fosse possibile seguire la 
parola aggiungendo questi punti. 

Dopo la caduta dell'Impero, il Governo 
rappreS:entativo, stabilendosi su una base più 
larga, aprì alla stenografia una più vasta 
e.arrie-ra. Le sedute della Camera dei Depu
tati destarono vivo interesse; i giornali, per 
renderne conto, cominciarono a impiegare la 
:,tenografia. Nel 1817, essendo più frequenti 
i discors1i improvvisati, il concorso della ste
nografia diventò necesRario alla redazione 

(l) La scrittura di Onorato Blanc, det
ta Oldgrafia, si svolge effetti vamentc su 
quattro linee parallele orizzontali, e non &u 
due. 

del « Nloniteur universeJ ». Solamente a que
st'epoca uno stenografo fu addetto alla sua 
redazione. Il « Moniteur » non ebbe per lun
go tempo che uno o due stenografi alla Ca
mera dei Deputati; ma dopo il 1830, il ser
vizio di stenografia fu organizzato ~u gran
de scala: otto stenografi, formando una spe
cie di turno, si succedettero inintenottamen
te ai piedi della tribuna, torna n do volta a 
volta a riprendere il loro posto, dopo aver 
trascritto quello che avevano strnografato. 
Questo lavoro, eontrollato da due stenografi 
re,visori, ehe :-;eguivano l 'oratore clall' altro 
lato della tribuna, era immediatamente in
viato alla stamperia del «NioniteuT», che po
teva, nella stessa sera, fornir0 agli oratori 
ed agli altri giornali esemplari dei discorsi 
improvvis1ati. Se gli inglesi ci hanno prece· 
duti nella carriera stenografica bi:-;ogna ri· 
cono:o;cere che oggi noi li lasciamo molto in
dietro. Il «Times» non può esser0 parago
nato col «Moniteur» per la ripro<1uzione dei 
dibattiti paTlamentari. 

l<'ra le opere pubblicate <h trent'anni 
sull'arte stenografica è d 'uopo <listinguern la 
Stènographie exacte di Conén de Prépian 
(si c) fondata su nuove combinazioni, da cui 
i pratici hanno saputo tntn<' vantaggi p<'r 
raggiungere il loro :-;eopo, p,cartando gli osta
coli che la teoria non aveva affatto preve
duti. L 'autore, persuaso che si poteva SJogui
re la parola esprimendo esattamente tutti i 
suoni della voce, si era impegnato in una 
falsa strada; ma più tardi, illuminato <1alla 
:ma propria esperienza, si <1eeise a semplifi
care la forma dei s:egni, in s~~i l'l1izioni suc
cessive, se il nome di edizione si può dare 
a combinazioni di segni del tutto differen
ti (1 ). Non si aniva a scrivere eo;-d pre . .;to 
come Hi parla che omettendo corte lettore vo
cali. Appunto in bas1e a questa n•gola, l 'au
tore di questo aTticolo, guidato L1n una hm
ga pratica, ha modificato pnr proprio uso 
la stenografia cli PTépian (sic). 

Breton, Fosst~, Grossolin, :Marml't, Prévost 
hanno preso pur base della loro scrittura 
l 'alfabeto del Taylor, cercando di render lo 
più leggibile, pur eom;ervandogli la Rua ra
pidità. Asltier, Chauvin, Célestin Lagache, 
Midy, Aimé Pr..riR hanno pubblicato dei tmt
tati eli stenografia che sono più o meno se
guiti. Colpiti dali 'inconveniente che presen
ta la siCl'ittura stenografica, formata da di
verse figure tracciate in diverse direzioni, 
Fayet e Se,nocq non hanno adoperato che fi
gure inclinate verso destra, aventi tutte una 
pendenza uniforme, che facilita i movimenti 
della mano. 

(Roma) FRANCESCO GIULIETTI 
(continua) 

(l) Questo appunto è stato fatto anche 
acl un moderno autore italiano. 
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((Manuali 

pubblicati da 
stenografici reci )) 

H. J. M. Milne, B. A. C*) 
(V. Tav. 355- 356) 

Nell'ottobre dello scors!O anno i giornali 
inglesi, prima il « Times » ( 18 otto br e 1934), 
poi l'« Observer » (21 ottobre 1934), recava
no la notizia della prossima pubblicazione, 
per cura della «Egypt Exploration Society», 
e per opera di H. J. M. Milne, B. A., e con
servatore assi&tente presiSo la Sezione dei 
manoscritti <lel British :Niuseum, di alcuni 
manuali stenografici greci, contenuti in al
cuni pa,piri e tavolette cerate che si trova· 
vano nel British MuSieum ed in alcuni altri 
papiri, provenienti da Antinoe, e di pro
prietà dell 'Egypt Exploration Society. 

La notizia, annunziata dal « Times » in 
modo abbastanza mocleSito, ~otto il titolo 
« Ste.nografia scoperta in Egitto. - Il siste
ma greco », lo fu, invece, in modo piutto· 
sto reboante dali '«Observer», il cui trafilet
to, che occupava quasi una colonna, ed e·ra 
illustrato da un piccolo cliché ehe riprodu
ceva alcuni :-;ogni del &is,tema, e che porta
va un pomposo quadruplice titolo in maiu
scole e grassetti: « La stenografia dei gr e· 
ci. - LA CfiiA VE FINALMENTE TROVA· 
T A. - Manoscritti decifrati con RuccesSio. - Le 
ricerche del British Nluseum », cominciava 
con questo periodo, nel quale non si :m se 
sia nwggiore l 'enfaSii o il lirismo: «N o n sap
piamo cosa cantassero le Rirenc, ma vi è og
gi una ragionevole certezza di conoscere con 
quale sistema furono registrati i fletti di So
C1'ate ». 

Questa stamburata, eli tipo reclamistico, 
ebbe In sua risonanza in taluni ambienti. 

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » del 
30 ottobre 1934, riproduceva la notizia, evi
dentonwnte traendola da.U '« Observer »; So~ 

focle Théodotos Hudaverdoglu scriveva da 
Atene un articolo pieno di entusiasmo, che 
fu pubblicato srulla «Vérité Stènographique» 
di Parigi, e il mondo dei l1otti tedeschi, che 
già avevano Jargamente mietuto in questo 
eampo in regime quasi di monopolio, fu mes· 
so a rumore, e non benevolmente, tanto ehe 
il Mentz, che forse, anzi Henza fon;e, è la 
maggio1·e autorità in questo genere di stu-

dii, nel gennaio di queSit 'anno, prima che 
l 'opera del :Milne fos:;;e nota nella .sua in te· 
grità, pubblicava sulla « Deutsche Kurz
schrift» un articolo di sapore agro-dolce, as
sai più agro che dolce, nel quale biasimava 
il modo col quale i giornalisti ing1e.si ave
vano p1·esentato l 'opera del Nlilne, e riven
dicava alla «scienza tedesca», e sopratutto a 
se stesso, la scoperta della «chiave » (erano 
sopratutto le parole « key found » del titolo 
dell'« Observer » che avevano urtato le cor
de Llella sua giusta su::;cettibilità) per la de
cifrazione della stenografia greca, con la clif
fere,nza, come egli diee, che la ehiave da lu: 
trovata apriva una porta che daYa accesso 
a dei locali privi di qualsiasi arredamento, 
mentre il l\riilne ne aveva tTovata bella e 
aperta una che dava adito ad altri locali per
fettamente arredati. In ogni modo egli at
tendeva eli conoHcere la pubblicazione per 
formarsi un 'opinione c:mtta L1ell 'ope~ra, dello 
studios10 ingle.so. 

Difatti, appena resa pubblica l 'opera, egli 
pubblicava sulla steS'sa « Deutsche Kurz· 
schrift » un articolo, nel quale, mettendo 
molta acqua W'll suo precedente vino, Ticono
sceva, sia pure con qualche se e qualche ma, 
l 'indiscutibile valore dell'opera del Milne. 

Quest'opera che, sebbene un po' a denti 
stretti, ha ricevuto un crisma indubbiamen
te così autorevole, deve la sua ongme al 
fatto che nel 1887 la Sezione dei ma.noscritti 
del British Mus'eum acquistava, nove tavo· 
lette c ora te (che si dicevano scoperte in una 
tomba cl el periodo romano a, K usc) del TII 
secolo cl. C., contenenti una seri t tura che fu 
Ticonosciutn, non soltanto come una Hteno· 

(*) Debbo innanzitutto rivolgere i m101 
più vivi ringTaziamenti al sig. G. A. S .. Oli
ver, Esq., eli Nottingham, peT le notizie ed 
i mateTiali fornitimi, ed al molto rev. padTe 
don Nilo Borgia, jeromonaco e bibliotecario 
d eli' Abbazia greca eli Grottaferrata, che con 
veTa signorilità mi fu prodigo di cons1igli e 
suggerimenti, che mi sono stati ùi grandis
simo aiuto nella compilazione lli questa re
censione. 
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grafia greca, ma anche come opera di uno 
scolaro. I s1egni erano ripetuti in serie, cer
tamente per esercizio. 

I tentati vi fatti per decifrare questi se
gni riuscirono inutili, e per quanto già il 
Wessely, fino dal 1895, avesse stabilito ta
luni principii basilari del sistema, a cui, più 
recentemente, ne aveva aggiunti altri il 
Mentz, il bandolo della matassa rimaneva 
nascosto. Se non che nel 1924 il British Mu
seum acquistava due rotoli di papiri, sem
pre del III secolo, di provenienza sconoSiciu
ta, che, insieme a taluni frammenti di papi
ri trovati ad Antinoe nelle ricerche fatte dal
la Egypt Exploration Society, permisero di 
dare la soluzione, fin ad allora cercata in
vano, dell'annoso problema. 

Il lavoro del Milne ci è presentato in 
un superbo volume in 4 o grande, di VIII più 
78 pagine e IX tavole. 

La pagina I contiene soltanto un occhiet. 
to: Manuali stenografici greci. n verSIO è 

bianco. La pagina III contiene il titolo: So
cietà di esplorazioni egiziane. - Manuali ste
nografici greci. - Sillabario e Commentario. 
- Editi da papiri e tavolette cerate nel Bri
tish Museum e dai papiri di Antinoe in 
possesso della Società di esplorazioni egi
ziane - da H. J. M. MILNE, B. A. - Conser
vatore assistente nella Sezione dei manoscrit
ti del British Museum. - Londra - 1934. Il 
verSio contiene l 'indicazione della stamperia, 
la University Pre.ss di Oxford, e il nome 
dello stampatore, John Johnson. La pagina 
V contiene una brevissima prefazione dovu
ta alla penna dell'illustre prof. A. S. Hunt, 
di Oxford, ed un ancor più breve l'ingrazia
mento dell'autore a coloro che lo aiutarono 
nel suo lavOl'o. La pagina VI è bianca. La 
pagina VII contiene un indice schematico, c 
la pagina VIII è bianca. 

Le pagine l a lO contengono l 'introdu
zione. e le pagg. 11 a 70 una riproduzione dei 
segni stenografici, contenuti nei documenti 
esaminati, e del loro .significato in caratteri 
greci comuni (*). I segni hanno una nume
razione progressiva, alla quale ci richiamare--

(*) Per ragioni tipografiche, seguendo 
l 'esempio del Milne, le parole greche corri
spondenti ai segni tachigrafici, saranno da 
noi quasi sempre riportate senza spiriti, nè 
accenti. 

mo nel corso di questa recensione e che sarà 
riportata acranto ai segui contenuti nella ta.
vola annessa. 

Le pagine 71 a 78 contengono alcuni in
dici particolareggiati, e ad esse seguono no
ve magnifiche tavole che riproducono alcune 
pagine complete e varii frammenti dei pa
piri, e due pagine delle tavolette cerate. 

Chiudono il Yolum<.' quattro pagine non 
numera te, che eon tengono l'elenco dellP pub
blicazioni dell 'Egypt exploration Socif'ty, e 
due pagine bianche. 

L'« Introduzione», pure nella sua straor
dinaria stringatezza, presenta un interesse 
non comune, e merita di essere riprodotta 
in succinto, sopratutto al fine di potere bene 
intendere quella che è la parte sostanziale 
del la \'Oro. 

Essa si inizia con un richiamo ai prece
denti. Dopo aver detto «che le origini della 
stenografia greca sono, e rimananno, oscu
re, e che l 'epoca, il luogo e l 'occasione ci 
sono ugualmente ignoti >>, ossen·u. che «la 
tradizione letteraria è tardiva e scarsa, e 
tutto sci. riduc.e ad un brano di Diogene Laer. 
zio relativo a Senofonte », per cui non resta 
«che ricon.ere all'evidenza dei documenti». 

«Il primo di e·8'Si - prosegue l'autore -
consiste in due iscrizioni marmoree del IV 
secolo a. C., ritrovate l 'una ad Atene e l 'al
tra a Delfo. che contengono dei sistemi c h e 
pos!sono essere qualificati senz 'altro come 
brachigrafie. Chiamarli tachigrafie sarebbe 
alquanto azzardato. Al IV secolo rimonte1·eb
be anche il ritrovato di Senofonte, che, se
condo Diogene Laerzio (ii, 48) «presentò 
per primo agli uomini quello che si diceva, 
riproducendolo mediante segni». 

« La chiarezza di questo passo è molto re
lativa, e gli e.sperti di31putano ancora oggi 
sulla sua interpretazione. n linguaggio è 

strettamente tecnico~ ». «E' molto dubbio, 
e lo stesso dubbio affetta l 'accenno del Sal
mista alla penna di uno scriba che scrive ve
locemente ». 

Basi più o meno solide non si trovano 
che al tempo di Cicerone. 

Ques,to nome richiama alla mente dell 'au. 
tore il problema della interdipendenza fra il 
sistema romano e quello greco, perchè egli 

:ritiene, contrariamente a quella che è 1 'opi
nione più diffusa, cioè a c1uella di uno svi
luppo parallelo, ma autonomo, dei due siste· 
:mi, sia pure con interferenze reciproche, ine. 
vitabili, dell'uno sull'altro, che difficilmen
te po.ssmw essere stati entrambi invenzioni 
·originali. Secondo l 'autore, basta nn con
fronto, anche superficiale per convincersene. 

Ma a quale dei due spetta la priorità~ 
Sebbene la questione sia ancora molto 

·COntroversa, l 'autore si dichiara subito e 
nettamente per la priorità del sistema greco. 
Ed a sostegno di questa sua affermazione, 
in due ca p i toletti intitolati «Le N o te tiro
niane» e « R.assomiglianze», espone alcune 
;argomentazioni che, a prima vista, e sopra

tutto per chi non .sia troppo approfondito 
in materia, s·embrano convincenti, S(' pure 
non del tutto esaurienti. 

Egli comincia con l 'osservare che «un 
passo della corrispondenza eli Cicerone po
trebbe essere decisivo, salvo per coloro che 
Tichiedono delle prove matematiche. Esso si 
trova in una lettera del 45 a. C. ad Attico 
(Ad Att. xiiii, 32), nella quale lo scrivente 
adopera l 'espressione, evidentemente tecnica, 
dià Sémeìon, che, sia che si traduca «in ste

nografia», o, semplicemente, «sintetica
mente.», non inficia la conclusione. L 'uso di 
una frase greca porta sicuramente ad ar
guire la priorità del sistema greco. Una tale 
ammissione porterebbe la stenografia sulla 
.stes.sa linea delle altre téchnai che R.oma 
prese a prestito dalla civiltà greca, molto più 
progre.dita. Non vi è modo di sapere se Ci
cerone abbia praticato personalmente la ste. 
nografia; potrebbe averla adoperata come 
studente, per prendere nota delle sue lezioni. 
rna tradizione posteriore collega il suo li
berto Til'one alle notae romane, ma è signifi
eativo che l 'oratore sia personalmente a:;so
ciato da Plutarco ( Cato min. 23) all 'intro
duzione della reflazione dei resoconti .steno
grafici nel Senato, avvenuta il 5 decembre 
del 63 a. C. La occasione fu importante: me 
'consule. L 'oratore da stenografare era Cato
ne minore, che parla.va contro i congiurati 
di Catilina. Cicerone era il responsabile del
l 'ordine dei dibattimenti, e chi meglio -di 
lui, utriusque lingua perito, era adatto a 
fare da pach·ino alla traslazione di un 'inven
_zione greca nell'uso romano~». 
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« Perchè - prosegue l 'autore - i du~ 
sistemi sono in club biamen t e in istrettissima 
relazione. I principi fondamentali sono gli 
:;tessi e le coincidenze formali sono troppo 
frequenti e troppo appariscenti per essere 
fortuite». 

E ne cita alcune: «l. - I s.egni stenogra
fici non sono creazioni puramente arbitra
rie, come, acl esempio, nel sistema del Pit
man, ma sono basati sull'alfabeto comune. 
Certamente si riscontrano anche dei segni 
arbitrarii, tuttavia, conoscendone l 'origine, 
anche questi possono essere ricondotti, sia 
pure parzialmente, ad una origine alfabeti
ca. 2. · Per formare il segno stenografico si 
prerule di solito la parte caratteriSitica di 
ogni singola le t t era. N e i casi in cui l 'alfa
beto greco e quello la tino presentano una 
configurazione identica è scelta la ste.ssa 
parte: la orizzontale di T, o la diagonale 

di N, come, ad e.s. in TUNC e TQ e NUNC 
e NQ. N el segno per SI, poi, il latino Siero
bra essersi appropriato la forma greca, e 
eertameute è stata presa n prestito dal gre
co l'omega per OPTIMUS. 3. - In entrambi 
i sistemi appaiono gli .stessi artificii, in par
ticolare l 'uso della posizione rovesciata. La 
nota comune per CON ) può e.ssere messa 
in parallelo con la s:igma rove.sciata per 

20N. 4. - Ancora più appariscente è l 'uso 
della posizione per indicare le vocali, che è 
familiare nel sistema latino e che è ora mes
so fuori dubbio in quello greco dal conte
nuto del papiro di Antinoe I, fr. 2. 5. - Dei 
due termini « semeia » e « notae » il primo 

clà l 'impressione dell'originalità. L 'uno è 
certamente la traduzione dell'altro. L 'intru
sione delle parole latine, come notarius e 
commenta1ius, avvenne posterjormente, il che 

f. anche dimostrato dalla proporzione di pa
role latine contenute nelle aggiunte alh• te
tradì del Oomme·ntario. Queste contamina
zioni sono naturali, e probabilmente avven
nE'ro attraverso canali amministrativi. Non 
Llo,·eva essere raro il caso di pubblici fun
zionari e::«perti in entrambi i sistemi. Sem
bra che uno dei papiri eli Antinoe, quando 
era completo, li contenesse tutti e due ». 

Che a quel tempo gli sten.ografi fossero in 
grado di stooografare indifferentemente era 
già stato rilevato dai due Guénin: Louis-Pro-
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sper e Eugène nella loro « Histoire de la Sté
nogmphie clanst l 'antiquité et au moyen-age» 
dove, a p. 117 riportando un brano- par. 24, 
libro IV - delle Florides eli Apuleio dove è 
eletto che dopo aver raccontato in greco la 
favola del corvo e della volpe, accortosi dai 
segni dell'uditorio che si desiderava parlasse 
in latino, continuò la sua conferenza in que
Sita lingua, .si domandano: «Ma, durante que
sto tempo, co.sa facevano i notarii che rac
coglievano - come egli dice - tutte le pa
role dell'oratore e poi le rileggevano~ Si fer. 
ma vano quando parlava greco~ Evidentemen
te no. Versati ugualmente nelle due lingue es· 
si le stenografano indifferentemente». 

Queste argomentazioni, del cui valore 
l 'autore è certamente persuaso, ma che in 
gran parte appaiono un po' cavillose e che 
potrebbero facilmente essere capovolte, non 
hanno fatto breccia nella convinzione del 
Mentz, il quale, nella chiusa del secondo 
i:nticolo da lui pubblicato in merito alla sJte
nografia greca, e scritto dopo eli essere ve
nuto a conoscenza del lavoro del Milne, dice 
precisamente: «Debbo confessare che que.sti 
m·gomenti non mi hanno affatto convinto. 
E' strano che l 'autore non faccia l 'uso che 
veramente potrebbe fare del materiale che 
la s111a stessa pubblicazione gli pone in ma
no, ed in ogni modo su que.sto punto è assai 
poco felice. La ques.tione richiede tutta una 
nuova e profonda rielaborazione,e non può 
essere risolta così di sfuggita ». Si affretta 
però a s1oggiungere che «naturalmente que
sta divergenza di vedute non toglie nulla ai 

. meriti del libro ». 
Comunque ·stiano le co.se, seguendo l 'au

tore, e ritornando ai fatti, « che <lisgraziata
mente non sono troppo abbondanti, troviamo 
che un punto luminoso emerge dall'oscurità 
che avvolge lo sviluppo della stenografia 
greca nel periodo che intercorre tra Cicero
ne e Dioéleziano ». 

Si tratta eli un «Contratto eli appre·ndi
stato» contenuto in uno dei papiri eli Oxy
rhynco che SIOno stati pubblicati (P. Oxy, 
742), stipulato il 5° giorno del mese di Pha
menoth, nel 18 o anno di regno dell'imperato

Te Antonino Pio (cl. C. 155), che ci mostra 
come il sistema fosse allom in perfetta effi
cienza. In ess.o « un ex profumiere del luo
go, di no-me Panechotes, conviene eli collo-

care il suo schiavo Chaerammon pre.sso un 
maestro di stenografia, per due anni, dietro 
il compenso di 120 dramme d 'argento, clivi
so in tre rate di 40 dramme ciasmma. La pri
ma rata da pagarsi anticipata. La seconda 
quando il ragazzo aves.se imparato perfetta
mente il COlVIlVIENT ARIO. (L 'alunno impa
l'ava letteralmente a memoria il Commenta
rio, come .si legge in S. Basilio'), La terza,. 
quando il ragazzo avesse mosh'ato una per
fetta mae:"Mia nel leggere e nello scrivere» .. 

I documenti pubblicati dal Iviilne, che il
lustrano questo contratto, gli sono postnio-· 
ri eli un secolo c mezzo. 

A questo punto l 'autore, :-;muprc nella 
solita forma laconica, si addentra ncll 'espo
srizione della caratteristiche del .sistema gre
co, e in due successivi capitoli, «Il Sillaba
rio» e «Il Commentario», ci mostra quella 
che, secondo le suo deduzioni, ne è l 'intima 
struttura. 

«Gli elementi del sistema. greco - egli 
dice - erano parzialmente noti fino dal 
1895, quando Wess1ely pubblicò il primo fo
glio di un sillabario stenografico, e fram
menti di altri. Fortunatamente noi possiamo 
oggi ricostruire l 'intiero ordine eli quest<Y 
sillabario, perchè ne po.ssediamo la fra,'31C di 
chiusa nel fram. 2 del papiro eli Antinoe I,. 
che porta nel retto, in basso a destra la scrit

ta TEAO.J,' TQN ZYAAABQN (fìm• <1<'1 sil
labario ). 

«La sillaba è 1 'elemento ine<1ucibile, lo· 
stoiche1on del sistema, e il Sillabario costi

tuisce la prima parte del corso. Esso è ba
sato, con le debite modifica.zioni, sulla prati
ca conente clell 'insegnamento <1C'lla lettura 
e della scrittum nello scuole. Si presuppone· 
la cono~.ce.nza dell'alfabeto comu:w, e( l il 
8illabario ha inizio con un logico riordi
namento. In primo luogo si insegnano i se
gni per le vocali :>emplici; di essi soltanto· 
i primi tre differiscono dalle lettere n orma
li. L 'alunno apprende poi i segni poi dit
tonghi e poi quelli pei gruppi composti da 
una vocale più una conSiona.nte, in ordine di 
frequenza, cominciando da N, S, H, L, e così 
Yia. Seguono delle combinazioni meno fre
quenti e più complesse, apparentemente in 
un ordine più o meno convenzionale. I fram
menti del papiro 6 di Antinoe mostrano poi 
delle sequenze inflessive (in latino « clecli-

nutiones») di cui il papiro I, fr. 11, conserva 

la segnatura finale TEAOL: TQN llTQZEQN 
(fine delle « declinazioni»). Ancora più com
plil'ate :,<!ono le convenzioni che sono illu
strate nel fram. 3 (retto) del papiro eli An
tinoe 6, e nel fr. 2 del papiro di Antinoe I». 

Su questa ricostruzione dell'ordine del 
si l la bario ritorneremo fra poco. 

Appresi co~ì i principii formali del si
stema, un compito ben più grave spettava 
all'allievo. Egli doveva apprendere il Com
nwntario. 

«La funzione del cors,o più avanzato -
prosegue il Milne -- conosciuto come Com
mentario, sembra consiSitere intieTamente 
nell'allenamento delle facoKà associative, 
eosì essenziali peT un uso :-;icuTo <lulla ste
nografia. 

«I segni fondamentali (quelli che il 
.ìVlentz chiama « Leitnote ») c i loro valori, 
che .si ritTovano nel Commentario, doveva
no esseTe già stati insegnati in uno stadio 
precedente. Essi sono qui riordinati a ca
saccio, però, cos:a abba.stanza strana, un 
ordinamento particolare sembra fosse in vo
ga. Sono stati ritrovati almeno otto diffe
renti manoscritti che seguono questo ordina
mento, in confronto di due ordinamenti di
versi sopravviventi in manoscritti isolati. 

«Ad ogni segno fondamentale è annesso 
un gruppo di quattTo parole, la cod detta 
« 'l'etrade », ma che però può essere compo
sto di un numero anche maggiore di parole. 
Acl un segno del papiro di Antinoe 4 è con
ne~tso un gruppo che risulta composto di al
meno otto parole. 

«Queste tetracli sono co!lnessc al segno 
fondamentale IN UNA MANIERA PURA
MENTE ARBITRARIA (in a purely arbitra
ry way), ma nel loro interno sono eli solito 
ordinate secondo un rozzo ordine alfabetico, 
a. seconda delle vocali della. prima sillaba: 
usualmente A, E, O, Y, (includendo in que
Rtu I ed EI). Altre volte queste parole for
mano una frase, o sono conneRse fra loro 
in una qualche altra manieta. Spesso, però, 
non appare nessun principio di coerenza». 

1\tia come si distinguevano fra di loro le 
parole che componevano la tetrade e che 
a ve vano un segno fondamentale comune 1 Il 
1\tfilno ce lo dice nella sua consueta forma 
sintetica, che non a tutti può apparire trop-
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po chiaTa, c ehe noi esponemo in una forma 
un po' più particolareggiata, affinchè tutti 
possano averne un 'idea pTecisa. 

Queste parole si distinguevano mediante 
una notazione diacritica, collocando l 'equiva
lente stenografico della sillaba finale di cia
scuno di essci. attorno al segno fondamentale,. 
m quattro diverse posizioni: in alto a de
SJtra per la prima parola; in basso a destra 
per la seconda, in basso a sinistra per la 
terza ed in alto a 8inistra per la quarta. 

Quando le parole del gruppo sono cin
que, invece di qua.ttro, nel quale caso si ha 
una «Pentade», il :-:.cgno ste·nografico della 
sillaba finale è collocato attraverso al segno 
fondamentale. 

Questa notazione diacritica nunmenta la. 
posizione delle vocali nel sistema til'oniano. 

E poichè un artificio dello stesso genere 
si riscontm nella pagina del Sillabario con
servata nel papiro di Antinoe I, fr. 2, il 
Milne prospetta l 'idea « di una possibile con
nessione di queste tetradi con le liste di pa
role contenute negli ordinarii libri scolasti
r.i, come il papiro del IV s1ecolo (pap. Bou
riant 1.) edito per la prima volta da Jou
guet e Perdrizet negli « Studien zur Palaeo
graphie und Papyrusknnde», vi, 1906, pa
gine 148-161. cosicchè si potrebbe .supporre 
che avessero una funzione menmonica simi

le, e che il compilatore delJe tetradi fosse 
ricorso al glossario per sta bilirle, almeno 
a giudicare dal numel'o di parole poco co
muni che contengono e dalla tendenza a for. 
mare blocchi della stessa specie: medica, 
geogTafica, e così via ». 

Sia o non esatta questa suppoRizione, «noi 
s,appiamo - prosegue l 'autore - dall'auto
re del bl'ano De Virginitate, stampato in ap
pendice alle opere di S. BaRllio nella Patro
logia graeca, di Migne, che il Commentario 
era imparato a memoria, cosicc11ì', prcsumi
bilmente, l 'esperto, rli fronte a t'l un E".egno 
contornato da quelli delle sillabe 1ìnali, rico
nosciuto il segno fondamentale, poteva subi
to indi vicluare eli c h e tetracle ~~i trattasRe. 
Le parole del pamgone di S. Bu:;ilio (pagi
na 733) non ammettono altra interpretazio
ne: «e come colui che avendo appreso l 'arte· 
semeiografica l'itiene impressi nell'animo la. 
fìgura di tutti i segni ed i nomi... e come 
colui che spogliando l 'anima dalla sua for-
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ma corporea la vedrebbe tutta descritta nel 
così eletto Commento...... e come colui che 

.avendo ivi imparato i &egni, e non avendoli 
tl·ascritti per incuria, o avendoli dimenti

·Cati, cosicchò con l 'andare del tempo non 
potrebbe più richiamare alla memoria il eli
segno, o la figura, o il nome di nessuna ot
tade, ecc.». 

In che modo erano ottenuti questi segni 
fondamentali~ 

L 'autore ce lo spiega nei due capitoli 
.success•ivi: <<Alcuni principii» e «Altre con
venzioni». 

«Per quanto parecchi segni stenografici 
egli os:serva - possano ricondursi, con 

:più o meno certezza ad elementi delle let
tere comuni, altri richiedono una spiegazio
ne diverSia. Alcuni sono puramente conven~ 
zionali. In altri casi entrano largamente in 
giuoco i principii dell'analogia e dell 'oppo
sizione, arieggiando acl una simmetria arti
stica che indul'l'ebbe fortemente a propen
·dere per un inventore ellnico. Ad esempio il 
segno per AI che .si trova nel Co11llllentario 
·è indubbiamente composto del segno orizzon
tale che rappresenta la lettera alfa e da quel-

1o verticale che rappresenta la lettera iota. 

«Da ciò si possono trarre diverse conse
guenze, E' una specie di .simbolo chh,tve che 
•Ci permette di spiegare misteri che altri
menti rimarrebbero oscuri. 

«La evidente antites-i di AI è OI, come 
nella prima e seconda declinazione. Ed al
lora si trasporta l 'orizzontale dalla parte 
opposta, e si ha il .segno per or, che tro
viamo pure nel Commentario, e che altri
menti .sarebbe inesplicabile. 

« Questo principio dell'opposizione è an
che chiaramente visrl.bile nei segni per ON 
·ed OZ.. Il segno di O.E non ha una spiega
zione so non si considera insieme quello di 
N, essendo la diagonale della lettera maiu
scola ordinaria. Il segno corrispondente e 
identico per il latino UM, potrebbe quindi 
essere stato preso a prestito dal greco. Co
·me latino non ha spiegazione possibile». 

Una spiegazione potrebbe essere data, sen
:za dove'l' ricorrere ad una derivazione dal gre

·co, dalla teoria del Perugi, (che nella SIUa 
·opera «Le note Tironiane» - Roma 1911) so
:stiene, con argomenti di una notevole forza 

probativa, la derivazione dei segni alfabetici 
delle N o te tironiane da quelli degli alfabeti 
italici che nell'uso erano adoperati mescola
ti a quello latino: 

Prosegue il Milne: 

«Parimenti è molto us!Rto il principio 
dell'analogia. Al segno verticale di AI e 
or, sostituendo quello di sigma, si hanno le 
sillabe parallele .E AI e 20I. Così pure per 
LIAI, MAI, NAI e le loro oppo:ste ». 

Effettivamente nel Commentario A AI 
non ha la sua oppo.sta AOI, e MAI non e&i
ste, sebbene esista l 'opposta MOI. 

«Incidentalmente,- continua ad osserva

re il Milne - questo spiega perchè il segno 
per NOI possa stare anche per l' (1Ì At) a. dove 
i tratti po.ssono essere immagi.nati, o rif.P
rcndoRi alla convenzione già ·,·espo~1ta; o.·. t'e
parati, e indicanti soltanto N ed A ». 

Ma questi semplici principii generali non 
spiegano il modo come sono ottenuti moltis
simi dei segni fondamentali del Commenta
rio. Difatti essi derivano da tutta una serie 
di artifizii diversi, dei quali il Milne ci dà 
l 'enumerazione. 

«La conoscenza che abbiamo della steno
grafia g-reca bizantina - egli elice - co
me ci è conse·rvata, ad es. nel Dionisio 
l' Aeropagita dell'XI Siecolo del Vaticano 
(Cod. Vat. Graec. 1809) non avrebbe mai 
potuto indurci a Rospettare quali fossero gli 
artificii usati dagli stenografi primitivi. In 
Dionisio sono rappresentate tutte le sillabe, 
anche gli accenti e gli spiriti. Siamo in pre
senza di una brachigrafia o criptografia, 
piuttosto che di una vera stenografia. Pres· 
so a poco lo stesso quadro ci è prospettato 
dai salterii tironiani e da altri libri Sicritti 
con le notae romane. Nessun segretario o 
resocontista avrebbe mai potuto servirsi di 
un sistema cosd.ffatto. Tirone, come dice Ci
cerone in Ad Att. riiii, 25, era abituato to
tas periochas persequi, ma Spintharus, meno 

abile, scriveva soltanto sillaba per sillaba. 
La nota tradizionale per la fra&e altrettanto 
tradizionale della prima catilinaria Q P N -
Q(uousque tandem, Catilina. abutere) p(a
tentia) n (ostra), può difficilmente essere 
nata prima che questa frase fosse di ventata 
famosa. Del re.sto &imili libertà si prende
vano normalmente con le frasi note e coi 
moti v etti retorici, come nel Commentario 

JlBr 0)ç (e:noç eln) eìv (per <1ir così) (341) od 

& (JX baia' inw·igxo) ,aa.t (ma ci torneremo ~o

pm) (639). 
« JYiediante le nuove fonti si possono ora 

illustrare alcuni dei tipi di contrazioni usa.

'te nei sistema greco. 
· « Certamente tutto dipende dal contesto. 

Lo stesso segno può, teoricamente, aimnet
tere vade spiegazioni, c decifrare la steno
grafia senza ricorrere al senso avrebbe scon
cm·tato il più abile stenografo.... e realmen
te il Commentario dà in numerosi casi dclll' 

interpretazioni alternatiYe. In verità, gli 
equivoci possono essere riguardati come LA 
·debolezza de-l Stistema. Senza dubbio i reso
·contisti. dovevano tradurre lL' loro note in 
scrittura ordinaria il più sollecitamente pos
sibile, prima e h e la memoria · fosse iw1 ebo

lita. 
«L 'economia degli sforzi, poi, richiedeva 

che la penna fosse S~taccata il meno possi

bile, e così noi abbiamo dei 01]!teìa p,m•o(JoJ.o. 
(che corrispondono ad un clipre,sso ai fra

'Stenogrammi della stenografia moderna), se-

gni eli un s.ol tratto per dei complessi mol
to elaborati, come si vede nel papiro di 
Antinoc I, framm. l (retto), e<1 in diversi 

·casi anche nel Commentario. 
«La semplificazione era raggiunta me

·diante diversi artificii, di cui i seguenti pos

sono s10rvire come tipo: 
« l. - la prima lettera, o la prima silla

'ba, stanno per il tutto, come in o (u) ( poichè) 

(74), ed èa (d) (è) (72); 
« 2. - la sillaba, o le sillabe finali, stan

no per il tutto, come in (xot} Y1J (comune) 
(15), ((Jaad) evç (il Re) (720) (aVY191]X(Ì)l' ;'BJI) 

~ftÉJtow (fatte le convenzioni) (718); 
« 3. - la prima lettera, o sillaba, più 

l 'ultima sillaba, rappre·sentano l 'intiera fra

se, come in è (l' :Ea.À.aft'ì:l't va.Vfta.Xt) a (battaglia 
navale di Salamina) (791), T?Ì ((1m'},lì xa.t rw 
~~ftq> x a. t) eetv (al Consiglio cd al popolo, sa
lute) (664), e (eou aw!;ov-,;) oç Dio volendo) 

{65); 
« 4. - oppure una lettera, o sillaba, ca-

l'atteristica, più la sillaba finale, come in 

{p,ax) e (ov aY eìv U)') etl' (se fosse molto 
lungo a dire.) (202), e (Ka) (!t (al' :n:D.ay) oç 

{Mare Cario) (771) ; 
« 5. - il semplice allungamento eli un se-

,gno indica alle volte una frase più lunga, 
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come' t'i vP<1e nei segni per ve rw Aw (per 
Giove) e l'cJ.t fta. Wl' L1 w:1• (sì, per Giove) 
( 483 e 484). 

« Talvolta si ha anche una mescolanza di 
stenografia e scrithua comune, come si può 
veLlere nella pagina finale del sillabario del 
papiro di Antinoe I, fram. 2. [V. tav. (a)]. 
Quivi il la è dato dal segno grande per l'ar. 
ticolo, accompagna t o dalla lettera iniziale 
del nome scritta in scrittura comune (come 
g1a osservato sopra) collocata in varie posi

zioni. In alcuni casi, invece della lettera ini
ziale, si trovano dei punti, anche es.si collo
cati in posizioni diverse, e che apparente
mente E1tanno a rappresentare le rispettive 

finali eli declinazione. 
« Senza <lubbio parecehie altre convenzio

ni dovevano essere impiegate all'occasione, 
ma di esse ci manca finora l 'eviclem;;;a docu

mentaria». 
Seguono altri cinque capitoli: «Materia

li già pubblieati », « Sino:;si del nuovo ma
teriale », « Particolarità del nostro materia· 
le», «Metodo editoriale » e «Bibliografia», 

ai quali basta a vere accennato. 
Fermiamoci invece a questo punto per 

illuSitraro la materia un po' più ampiamen
te eli quanto non faccia l 'ottima, ma trop
po succinta, e.sposizione del Milno. 

Come abbiamo sopt'a riportato, il Milnc 
ci dà il modo secondo il quale, a suo cre

dere, era ordinato il Sillabario. 
Il Mentz è di opinione un po' diversa, 

e nel suo secondo articolo cliee che « sebbe
ne la eomunicazione sia un po' frammenta
ria, noi ci pos.siamo ormai fare un coneetto 
preciso c1i cosa fossero i manuali stenografi
ci dell'an tira Grecia». Poichè nessuno dei 
frammenti contiene la parte iniziale, non ci 
è dato di sapere con preciSiione come comin
cia.ssero, ma il JYientz ritiene che « il manua
le cominciasse con un augurio, comeaùraya.o7ì 
rvxn (Buona fortuna l), o qualche cosa di 
simile, eol proprio segno stenografieo per 
esercizio. l::leguiva il paragrafo relativo alle 
sillabe. Alla fine eli questo paragrafo si tro
va ya una serie di segni composti, risultanti 
da segni silla bici e segni diacritici: punti 
o lettere della scrittura comune, che rap
presentavano elci piccoli grv.ppi particolari». 

(Castelgandolfo) FILIPPO N A T ALETTI 
( co11tin ua) 
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Cervello e intelligenza 
(V. Tav. 354) 

La cOl'te~cia cerebrale è un traRformato
re <li energia neTvosa. Riceve dall'esterno e 
dall'interno i diversi stimoli che poi elabo· 
ra e ritrasmette a quelle parti del si&,tema 
nervoso che provvedono direttamente alla 
esecuzione dei movimenti. 

Nella corteccia cerebrale si distinguono 
due aree, una detta area di proiezione che 
col'l'isponde al luogo di determinazione de,l
le vie sensitive ed al luogo eli origine delle 
vie motrici, l 'altra detta area di associa
zione che è il luogo di determinazione di 
fibre che connettono fra di loro le parti di
vel'5,e della coTteccia. 

La cOl'teccia cerebrale è la sede della 
memol'ia. N o n si sa ancora in che cosa con
sistono le tracce mnemoniche, se esse si im
primono soltanto nelle zone di associazione 
o anche nei centTi di proiezione; certo si è 
che la possibilità nell'uomo eli elaborare le 
impressioni mnemoniche, lo differenzia dal
l'animale. 

Vediamo come un bimbo impara a par
lare. 

Il lattante ode le parole come nn suono 
qualunque. Queste immagini (immagini voo.·
bo uditive) restano così impres&e nel suo 
cervello. A poco a poco, il bambino ripro
duce dei suoni simili a quelli uditi. Non è 
ancora il parlare perchè parlare vuoi dire 
ripetere le parole comprendendone il signi
ficato. 

Un passo avanti. 
Si presenta al bambino un oggetto e se 

ne Tipete più volte il nome. Il bambino av· 
v erte dell'oggetto vaTie caratteristiche (ima· 
gini vis,ive, tattili, olfattive, gustative); a 
poco a poco egli associa alla parola che 
esprime l 'oggetto, l 'oggetto stesRo. Basta al. 
lora udire la paTola per rievocare l 'oggetto 
con tutti i suoi attributi. E' nata co.sì l 'idea 
concreta. 

PToccdendo oltre riesce a classificare gli 
oggetti che hanno eguali eNte propTietà 
(il senso del «dolce» consideTando vaTi og· 
getti: zucchero, confetti, miele ccc.). E' na
ta l 'idea concreta. 

* * * 
«Quando si impara a leggere e a scrive

re, si accumulano delle imagini della pa· 
rola scritta o imagini verboottiche, perfet · 
tamente corrispondenti a quelle verbouditi· 
ve della parola parlata, e delle imagini dei 
movimenti nece,ssarii alla scrittura, o ima
gini grafomotorie, perfettamente col'l'ispon· 
denti alle verbomotorie. La parola scritta 
su sci t a idee, come la parola parlata: l 'idea 

insorta come lavoro della corteccia cerebra
le può essere espressa con la scrittura, co
me lo è con la viva voee ». 

+~· * * 
La determinazione dei cosidetti centri 

corticali del linguaggio, (vedi figura) si fa 
analizzando ceTti disturbi che .si riscontra
no nell'uomo, disturbi che distruggendo cer
ti centTi corticali pTovocano distmbi nella 
facoltà di paTlare, del leggere, dello scrivere. 

Due sono i centri del linguaggio, sui qua
li non esiste discussione, quello verbouditi
vo e quello verbomotore. Altri due sono am
messi da molti nevrologi: quello verbo otti
co e quello grafomotore. Invece è ipotetico 
il centro ideogenico. In realtà sembra che la 
zona delle impressioni mnemoniche, sustrato· 
delle idee, s.ia ampiamentt' diffuso nella cor
teccia. 

Quando sia distrutto qualcuno di questi 
centri, l 'individuo risente una menomazione· 
delle corrispondenti facoltà. E precisamente:· 

- distruzione del centro verbomotore. 
L 'individuo non può pronunciare spontanea
mente, nè Tipetere, nè leggere a voce alta 
delle parole. 

- distruzione del centro verbouditivo .. 
Si perde la comprensione del linguaggio par
lato. Si perde la capacità eli serivere sotto• 
eletta tuTa. 

- si ammette la esistenza di un centro 
verboottico perchè la .sua <1istruzione paTta 
con sè la peTclita della facoltà. di intendere 
il linguaggio scritto, e eli leggere tanto a 
me n te quanto acl alta voce. 

- si ammette la esistenza d1 un centro 
grafomotore in quanto la distruzione della 
cortef'.cia nel luogo indicato implica la per
flita della facoltà di serivere. 

* * * 
Vediamo ora il processo della ideazione. 

Gli stimoli esterni, quando giungono alla no
stTa corteccia eerebrale, suscitano, sia pure 
confusamente, una idea. L 'ideazione è il 
fondamento di tutte le manifestazioni psi · 
chiche, eli tutti gli atti volontari. « Ogni 
atto volontaTio riesce immediatamente per
fetto ed adeguato allo scopo, nelle condizio· 
ni normali, perchè è preceduto dal .sorgere, 
nella zona ideogena, della imagine che lo· 
TappTesenta compiuto. Questa costituisce uno 
stinwlo, che peT le connessioni tra zona ideo
gena e centTi esecutivi dei movimenti, si 
propaga simulta.neamente a tutte le paTti del 
.sistema neTvoso, che debbono entraTe in gio
co pel' de.teTminaTe l 'esecuzione perfetta del
l 'atto». 

Da che cosa ùipende il diverso grado di 
intelligenza d eli 'individuo'? 

«Quanto maggiore è la facilità eli accu
mulare nella corteccia cerebrale un patrimo
nio di imagini mnemoniche elementari e com
plesse, quanto più ele·vato è il potere eli fram
mentaTe queste imagini e di connette·rne i 
frammenti in imagini nuove, quanto più alto 
è il poteTe regolatore e inibitore di un 'im
magine sull'altra, tanto maggiore è il grado 
dell'intelligenza». 

Il genio poi si manifesta in un unico cam
po eli attività, forse cle,Tiva da una partico
lare eceellenza a.ssociativa di particolari cen. 
tri nervosi. 

Cosi A. C, BRUNI in «Sapere», (15 aprile 
1935). Il riassunto che abbiamo fatto delle 
.affermazioni che maggiormente possono in· 
teressare lo stenografo, po.ssa indurre qual
(;he stm1ioso acl approfoudin' il problema (lei 
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rapporti fra il funzionamento delk cellule 
nervose del cervello e i fenomeni fisio-intel· 
lettuali, dal punto eli vista della stenografia 
teorica c pratica. 

Rappresentazione schematica dei centri del 
linguaggio nell'emisfero centrale sinistro. 

CVed. 'l'av. 354) 
Vu. Centro verbouditivo. 
Vo. Centro verboottico. 
Vm. Centro verbomotore. 
Gm. CentTo grafomotore. 
I. CentTo ideogeno (Puramente ipoteti · 

co, e o sì circoscritto e localizza t o). 
Le connessioni fra questi centri sono rap· 

pre.sentate, nello schema, ciascuna da una so
la fibra, il cui punto d 'origine f. im1ieato tb 
un grosso punto nero; il punto terminale, <In 
una biforcazione. Le fr,ecce indieano la dire· 
ziano della corrente nerYosa. 

Potenza di espressione nelle vane lingue 

Con il titolo sopra scritto, l 'ing. Zoltan 
Nemes ha pubblicato in questo «Bollettino» 
{1930, pp. 59 -fil) un importante studio di
Tetto a stabilire quante parole occorrono per 
·esprimere uno stes.so discorso in diverse 

lingm'. 
Successivamente questo «Bollettino», ha 

pubblicato alcune interessanti ricerche de
sunte da un aureo. libretto di Filippo Ma
riotti: «Dante e la statistica delle lingue» 
(«Bollettino»: 1931, Num. Spec., XLV· L) 
nel quale lo .stesso problema era eonside·rato 
per due brani di indole ùiversa e precisa
mente: 

a) sei versi 13 - 18 <l d canto XV del 
Paradiso; 

b) il cap. XXVII dell'Evangelo di S. 
~latteo. 

In un precedente mio lavoro sulle «fre
-quenze», sempre in questo «Bollettino », 
(1927, pp. 264- 266; 1928, pp. 50 . 54, pp. 
98-- 107) io ricordavo alcuni dati desunti da 
«El Mundo Taquigrafico» (Madrid, febbraio 
1927). 

Questi studi comparativi mi sembrano cle
_gni della maggiore attenzione e di un largo 
.:S·viluppo. Più volte si legge nei giornali di 

campionati mondiali in questa o in quella 
lingua, e naturalmente eccellono i campioni 
- per la stenografia o la dattilografia -
che sono tali por lingua inglese. 

Ma è necessaTio stabiliTe dei confronti. 
Ho ripre,so dunque l 'argomento chiaman. 

do a collaborare, per le rispettive lingue, i 
colleghi Nemcs (Ungheria), Rius (Spagna). 

Si è cioè ripref'.o il tosto francese-unghe· 
rese usato dal Nemes nd suo studio [Con
vention intcrnationale pour la simplificatiou 
cles Formalités Douanières, 1923], lo &i è 
tradotto in italiano e in spagnuolo cons:er
vando - per quanto possibile - l 'aderenza 
al testo -, naturalmente rispettando lo re· 
gole stilistiche della rispetti va lingua. 

In più ho scelto due circolari, pervenuto 
alla Direzione del «Bollettino» dalla Corpo· 
l'azione degli st0nografi tede.schi c dalla So
cietà degli stenografi austriaci. So n sta te 
tradotte in latino, ungherese, italiano, spa· 
gnuoio e contate le parole peT poter fare gli 
opportuni raffronti. Son state contate le 
sillabe per poter l'affrontare i risultati ot
tenuti con quelli che già si conoscevano. 

Presento ora i risultati complessivi, av
vertendo che i risultati delle singole tabelle 
figurano con i seguenti numeri di richiamo: 
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(l) « El Mlmdo Taquigrafico », ~Iaclriù, 

1927. 

(2) G. ALIPRANDI. Ricerche sulle fre· 
quenze, «Bollettino», Padova, 1927, 1928. 

( 3) Appello degli stenografi austriaci, 
Vienna, 1934. ( « Mitteilungen des Oesterrei
chischen Berufsstenographen Verbandes », 

1934, n. 90). 
( 4) Circolare (I a) della «D eu tsche Steno

graphenschaft», Kulmbach, 1934:( dicembre). 

( 3) G. DAACKE. Ricerche sulle frequen
ze «Bollettino», Padova, 1933. 

(6) P. MARIOTTI (Dante), <<Bollettino», 
Padova, 1931. 

(7) P. MARIOTTI (Bibbia), «Bolletti-
no», Padova, 1931. 

( 8) G. BO AGA. Ricerche sulle frequenze, 
«Scienza ::>tenografica», Milano, 1931, 

(9) « Convention internationale ecc.»,. 
(1923). 

~umero delle sillabe su cento pal'ole 

Inglese Tedesco Francese Russo Spagnolo Italiano Ungherese Latino 

(l) 143 184 152 - 190 206 230 -
(2) - - - - - 192j225 - -
(3) 172,72 200,79 232,48 - 219 230,24 247,41 300,99 

(4) 162,93 184,78 211,74 - 226 250,32 272 266,49 

(5) - 183 - 203 - - - -
(8) - - - - - 225 - -

lVI e dia 159,55 188,141 198,74 203 211,60 222,83 249,80 283,74 

Numero delle parole necessarie a esprimere uno stesso bt·ano nelle diverse lingue 

Latino Greco Greco Unghe- Tedesco Italiano Francese Spagnolo Inglese 
antico moderno rese 

--- --- ---

(l) - - - 90,21 111,95 100 135,86 108,64 144,56 

(3) 63,92 - - 73,45 97,74 100 99,36 126,58 97,46 

(4) 63,96 - - 81,17 100,32 100 107,79 120,12 124,25 

(G) - - - 117,07 100 134,14 109,75 121)95 

(7) 73,50 74,35 75,3 - 101,70 100 100 105,98 111,11 

(9) - - -- 85,57 89,05 100 103,25 111,51 107,45 

Media 67,12 74!,35 75,3 82,60 96,6-:Jl 100 113,40 113,76 117,79 

(Padova) 

G. Aliprrundi. 

Rieerehe sulle "frequenze ,. 

Le.ttm·a b: Campani ( 40.000). 
» c: Doma (10.000), Campani (40.000), Rondini (10.000), Zampieri (10.000) .. 
» m: Costa (110.000). 
» q: Campani ( 40.000). 
» s: Costa (110.000). 
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Segnai IOni 

INTERPRETAZIONI DELLA STORIA 

«La storia, noi sappiamo, è un continuo 
sconere dal passato all'avvenire, dalla real
tà compiuta alla realizzazione di una nuova 
idea». (B. GIULIANO, «Gerarchia», Gen
lHtio lf1:H). 

LA YELOCITA' DELLA SCRITTURA 

PERDIN ANDO SCHREY si occupa in 
« Deutsche Kurzschrift » (Febbraio, 1934) 
delle condizioni necessarie per raggiungere 
le maggiori velocità stenografiche ed esor
diRce così: « La prima condizione per rag. 
giungere le maggiori velocità è di possedere 
la « Redeschrift » così sicuramente e rapida
mente da poter usarne como si adopeTa la 
scrittura comune». E continua osservando 
che in caratteTi comuni si possono scTi vere 
da :30 a 50 sillabe al minuto con grafia leg
gibile ( c.aratteri gotici). Con caratteri lati
ni, si possono raggiungere velocità maggiori 
data la facilità maggioTe di tracciamento di 
talune lettere (a, e, g, r, v, w, u). La «Re· 
de·schrift » è dieci volte più breve della 
seri ttura comune tedesca. 

TITOLI DI SISTEMI DI STENOGRAFIA 

« Deutsche Kurzschrift » ha pubbHcato 
(luglio, agosto 1934) una serie di nomi a t 
tribuiti alla nostra arte dai Yari ideatori di 
sistemi. N e aggiungiamo alcuni che sono 
sfuggiti all'attento compilatore: 

«Scrittura elementare». Molina. Milano, 
1797. 

« L 'Eco della Pronuncia». lVIatteucci. Ro
ma, 1845. 

« Stenografia epistolaTe ». Valizone. Ales· 
sandria, 1858. 

« Fonostenografia ». Meschini. Roma, 1906. 

RIFORME AL SISTEMA :MARTI' 

Il valente stenografo spagnuolo RIOAR
DO CABALLERO, ha tenuto il 24 novem· 
bre 19:34, presso la sede della «FedeTazione 
Tachigrafica Spagnuola» (:Madrid) una con· 
ferenza nella quale ha prospettato riforme 
tecniche e didattiche al sistema MaTti. «El 
Mundo Taquigrafico» (DicembTe 1934) pub
blica la conferenza dalla quale stralciamo 
alcuue considerazioni, dolenti che la Tivista 
non abbia pubblicato anche una tavola illu
strativa delle riforme - poche in veTità -
proposte dal Caballero. 

Le Tifonne sono eli due tipi, tecniche e 
didattiche. 

Il O a ballcTo vuole ricondurre il sistema 
l.Iarti alla pTimitìva semplicità che è venuta 

meno in seguito alle sovrappos1zwni in 
conseguenza della «verbosità degli oratori 
mocleTni» - fa,tte dagli autori di manuali che· 
sono venuti dopo il :Marti, [o non piuttosto 
queste sovTapposizioni sono dovute al fatto· 
che la primitiva semplicità del sistema non 
consentiva quelle inteTpretazioni sicure che 
erano necessarie di fronte alle esigenze del
la pratica~ Non è forse stato così per tutti 
i sifl,temi derivati dal tronco (geometrico, 
tayloriano 9 Per es. il Prévost in Franeia., 
il Tealdi in Italia e, sintomatico perchè pro 
prio stampato a pochi anni eli distanza dal-
la pubblicazione del sistema del Taylor, H 
sistema del Mosengeil in Germania'? N. d. 
D.J. 

La prima riforma proposta riguarda i se·
gni dell'alfabeto. Richiamandosi alle note 
regole stabilite dalla Accademia Francese 
[e valevoli in quanto si tratta di sistema 
geometrico, non quindi fondamentali, come 
indi1·ettamente dice il Chiesa: «Compendio 
di CultuTa Stenografica», Bergamo, 192!), pa 
gina 106] il Caballero elimina i segni misti 
e le semicirconferenze intToducendo segni di 
doppia lunghezza. 

La seconda riforma riguarda i prefìssi; 
si conservano solo quei segni che hanno ana
logia con quelli dell'alfabeto. 

La terza - di natura didattica - consi
ste nel raggruppaTe opportunamente i .segni 
delle terminazioni, a seconda della consonan
te caratteristica, con Tiguardo a Tagioni fo. 
netiche o gTafiche. 

Il Caballero considera infìne - basando
si su dati desunti da ricerche sulle « fre
quenze» - una rappresentazione più armoni
ca e più regolare degli articoli determinati.. 

LA STENOGRAFIA 
AL TEMPO DI S. AGOSTINO 

M. PAUL MONCEAUX entTetient l'Aca
démie d 'un curieux document de l' Hippone 
chréticnne qui nous est parvenu avec la cor .. 
respondance de saint Augustin. 

C 'est le procès-verbal .sténographié, com· 
plet, daté, d 'une afl.semblée cles fìdèles d 'Hip
pone, convoqués et presidèe par Augustin 
pour une élection. Vicilli, souvent. malal1er
craignant de ne pouvoir suffire à ses mul
tiples taches, soucieux d 'assurer l 'aveniT de 
son diocèse, désidereux aussi de se mémtger 
à lui-m{hne plus de loisirs pour ses travaux 
personnels, Augustin résolu de prendre pour· 
coadjuteur un de ses prètres, qui, à sa mort, 
lui succéderait. Il avait fait choix du prè
tre Héraclim.. Mais: an ces temps-là était 
nécessaire l 'agrément des fìdèles. D 'où cette
seanec d 'élection, qui eu t lieu le 26 septom-
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bre 426, sous la pré~idence cl' Augustin, avec 
le concours de sténographes qui ont noté 
toutes les paroles prononcées. . 

Aussitòt après le préambule protocolmre, 
Augustin prend la parole pour présenter son 
canclidat. Puis s 'engage un dialogue étran
ge et pittoresque entre le président et les 
fidèles. Dans une .série de cliscours net et 
précis, Augustin multiplie les expl~catiom. 
Chacun de ces discours est applaudi par la 
foule qui manifeste .son appr?bation .par ,d~s 
acclamations collectives plusieurs f01s repe · 
tées, évidemment réglée.s d 'avance, suggé
rées et dirigées par cle.s clerc.s. Ce vote par 
acclamation, e.n face cl' Augustin, clans la ba
silique cl 'Hippone, c 'est eomme un écho cles 
acclamations qui retentissaint jadis aux 
séanees clu Sénat de Roma, et aux conciles 
.chrétiens. 

( Jomnal des Savants. Novembre - Dicem
bre 1934, pp. 280-281. Comunicazione in data 
14 settembre). :r. N. 

LA STENOGRAFIA 
ALLA SCUOLA PRIMARIA 

N e « Les Annales Sténographiques et 
·dactylograplùques» (Gennaio 1935) la si
gnora ANDRE' PRATTE si occupa del pro
blema della stenografia alla scuola pnma
ria. E si pone la domanda: «c'è un interes
se corporativo a tentare la volgarizzazione 
intensa della stenografia'?». 

La risposta è negativa. Troppi sono gli 
«stenografastri». Inoltre -.sulla base eli da. 
ti statistici desunti per la città di Lilla 
solo il 21 o/n dei fanciulli delle scuole pri
marie prosegue gli studi. E allora vale ~a 
pena di insegnare un sistema di ~teno~raf1a 
per facile che esso sia~ L 'autn~e n~orda 
che nel 1905 a Lilla, per lo zelo ~l un ~spet
tore primario, furono istituiti del ~ors1 per 
fanciulli «utilizzando un metodo eli lettura 
che riposa sui suoni e .sui segni di una st~
nografia fonetica», ma praticamente, . a di
stanza di tempo, i risultati furono assa1 scar 
si. Quelli che si sono .serviti eli qu.esta «se
·conda scrittura», usavano, praticamente, 
quelle forme abbreviative che potevano trar~ 
re da una breviscrittura qualunque. Quelli 
che si servivano reahnente di questo inse
gnamento primario, in I'ealtà si erano per
fezionati per.sonalmente, in modo da appren 
dere a fondo il sistema, giacchè l 'autrice 
pensa che solo possano trovare la. spontane~
tà necessaria per la rappresentaziOne grafi
ca e la corrispondente tTaduzione, coloro che 
si .sono famigliarizzati completamente con il 
sistema di stenografia che hanno appreso. 

LA STENOGRAFIA A PIU' GRADI 

MARGHERITA ESTOUP ha presentato 
al Congresso Internazionale di Stenografia 

!li Amsterdam uno studio su «L 'in,egnamen
to a diversi gradi» che è stato riprodotto in
tegralmente ne <<La Vérité Stènographique» 
(21 febbraio 1935). 

Essa elice che lo studio delle abbre,;ia
zioni deve cominciare fin dalle prime lezioni. 
Prospettando le obbiezioni dei sostenitori del 
«primo grado» eli un sistema eli stenografia, 
la Estoup avverte che l 'imparare le rogo l<:~ 
di un sistema è cosa semplice; quello c1w 
conta è assicm·are il ricordo pronto ed au
tomatico dei segni stenografici. La rapidi
tà del ricordo dipende dalla semplicità elci 
segni; «più un segno è semplice, qualunque 
~;ia la complessità delle Tegole che si sono 
dovute ricordare per formarlo, più facilmen
te la mente lo richiama. Inoltre, grave in
conveniente didattico che :si presenta nel 
metodo degli «integralisti», l 'allievo deve 
imparare parecchie «forme» stenografiche; 
le forme «integrali» sono inconsciamente ap
prese e «automizzate», diguisache, nella pra
tica, l 'allievo si trova a dover .scogliere, 
istantaneamente, parecchie forme tra quelle 
successivame.nte imparate, e tutto questo pro
voca rallentamento nella velocità. 

L 'esperienza a questo proposito del siste
ma Duployé è notevole. Grazie agli .sforzi 
prodigiosi del Duployé e dei suoi seguaci, il 
grado «integrale» ha avuto larghissima diffu
sione, ma ci si è ben presto accoTti che tale 
grado non bastava, e eli qui il pullulare dei 
metodi abbreviativi. I professori che hanno 
insegnato l 'integrale e poi un metodo abbre. 
viativo, si sono accorti che tale procedimento 
non conduceva che a un numero esiguo eli pro
fessionisti. 

LA « TECNICA» NELLA STENOGRAFIA 

E. C. RETAMA si occupa ne «La Taqui
grafia» (Febbraio, 1935) della «tecnica della 
ste·nografia». Tecnica è quel complesso di 
procedimenti e di espedienti di cui si .serve 
una scienza o un 'arte. Quindi oggetto della 
tecnica stenografica è la rappre·sentazione 
della parola orale nel momento in cui viene 
pronunciata, la tecnica stenografica devo sta
bilire i proceclime·nti e gli espedienti in rela
zione non alla apparenza immobile o statica 
clel simbolo stenografico, ma al suo dinami· 
smo. 

Il primo fondamento della tecnica grafica 
deve essere lo studio fonetico dell'idioma, il 
secondo l 'esame del movimento naturale del
la mano nel tracciamento del se-gno. J\ia que
sto non basta nei riguardi della tecnica, come 
è inutile pal'lare di motore se questo non 
funziona; la musica vale in quanto c'è l'ar
tista che la interpreta. 

Per l 'analisi della facilità stenografica, 
bisogna esaminaTe non la forma grafica, ma 
la esecuzione dinamica; la semplicità degli 
stenogra.mmi si apprezza non dal semplice 
punto di vista della appaTenza grafica, ma 

<dal punto di yista dello sforzo fisico o intel
lettuale necessario per il tracciato del segno. 
Giacchè il segno acquista vita nel pensiero; 
.è nel pensiero che si forma. 

IL GIORNALISMO MODERNO 

In «Sapere» (N. 7, Roma, 15 Aprile 1935, 
·ed. Hoepli) l' on. ERMANNO AMICUCOI 
traccia, con .stile sobrio, sintetico e istrutti· 
vo, della «tecnica del giornale moderno». 
Egli ricorda, - fra l 'altro - che oggi «il 
giornale non è più soltanto «scritto»: è, per 
molta parte illustrato. Le notizie non giungo
no più per posta, se non in minima paTte». 
I,e notizie arrivano per telegrafo, per cavo, 
per radio, per te1efono. «Gli stenografi sono 
all'opera, chiamati dai corrispondenti dall'e
stero e dall'interno. Il racliotelegrafista è in 
ascolto. L 'avvenimento diventa notizia». 

* * * 
Lo stesso argomento è trattato, con stile 

giornalistico, ne «La Lettura» (Maggio, 1935) 
da LUIGI BARZINI, jr. 

LA STENOGRAFIA 
QUALE MOTIVO DI BENESSERE 
Sebbene coiTisponda acl una mentalità 

strettamente americana, è degno di segna
lazione il seguente brano del libro recente
mente pubblicato in Italia: «La vita co
mincia a quarant'anni» di WALTER B. 
PITKIN, professore di giornalismo all'Uni
versità di Columbia: 

« Coloro che nelle nostre scuole .si occu
l)ano con tanta leggerezza della così detta 
educazione degli adulti, non affrontano in 
alcun modo la situazione e non ne discuto
no i problemi più sottili. 

« Se vorrete osservare i loro prospetti, 
troverete che in essi emergono due tipi ài 
insegnamento. 

«Uno che comprende la .stenografia, la 
·dattilografia, la tenuta dei libri, la conta
bilità e quella mostmosità che è l 'inglese 
degli affari; l 'altro nel quale figurano la 
conve.r.sazione francese, la letteTatura ita
liana moderna, la conoseenza dell'arte me
dioevale e la metafisica del 19° secolo. In
tervistate gli adulti che frequentano questi 
·due tipi di corsi istruttivi. Troverete che 
quelli c1el primo gruppo cercano francamen
te la maniera di guadagnarsi il pane quoti
eliano. Essi desiderano degli impieghi miglio
ri e degli .stipendi più alti... Nel secondo 
·gruppo troviamo quelli che credono eli ac
quistare una cultura ecc. ». 

Senza dubbio la stenografia, che l 'auto
re pone per la prima, è una eli quelle cogni
zioni che meglio favoriscono ai giovani, e 
non solo in America, il conseguimento di po
f•izioni sicure e lucrose, e che quindi, secon
do lo stesso autore, mettono in grado di 
Truire di reali benefici nell'età matura. 

:r. G. 
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STENOGRAPIA PARLAMENTARE 

L 'ammissione a ste·nografo al Senato 
francese importa le seguenti condizioni es
senziali: 

a) es~;.ere nati tra gli anni 1905-1915 o 
dopo il 1900 a .seconda cho non si è o si è 
stati mobilitati; 

b) un diploma di bacellieTP; 
c) un certificato medico rilasciato dal 

medico di servizio al Senato. 
Le prove comprendono un saggio preli · 

minare di stenografia eompletato da una 
prova di dattilografia; per quelli che avran
no superate queste prove, da un s•aggio dì 
collaborazione ai lavori parlamentari du
rante una seduta pubblica. 

IL VALORE DEL « TE:l'iiPO » 

CESARE GIULIO VIOLA - audace e 
apprezzato autore di commedie, accolte con 
simpatia e interesse dal pubblico intelligen
te - paTla nell'« Italia che scrive» (Apri
le, 1935) dol tormento maggiore dei com· 
medio grafi: la lunghezza clel1a. commedia. 

E ricorda che il fattore « tempo » non è 
eguale per tutti, diffe·risce a seconda del 
temperamento dello scrittore e della lingua 
in cui si f1crive. « La lingua france.se, per 
e.sempio, è una lingua rapida: l 'italiana è 
lenta; la tedesca è grave, catte<1ratica. Ed 
è perta.nto che l 'orologio di un autore 
drammatico cambia ritmo da nazione a na
zione, in quanto il tempo consuma un nu
mero di parole dive·rso, a seconda che deb
ba scandire un dialogo francese, o italiano, 
o tedesco, o inglese eccettera ». (Vedi gli 
studi di questo «Bollettino» N. d. D.). 

E più oltre Ticorda che un controllo pra
tico per il commediografo c'è; il numero clt'l. 
le cartelle dattilografate. Pirandello - con
tinua l 'arguto scrittore - «olb·e che essere 
un grande scrittore è un grande operaio del
la penna. Ogni foglio dattilografato di un 
dramma di Pirandello - [sappiamo che Pi
randello scTive direttamente a macchina, v. 
tv. 350 di questo «Bollettino» N. d. D.] -
con i nomi dei personaggi scritti nel mezzo 
della pagina, dura sulla :;,,cena un minuto ». 

Per il Viola uno «dei momenti a cui più 
m 'intere.sso quando ho scritto una comme
dia è quello nel quale il mio dattilografo mi 
comunica il numero delle pagine che ha ba t. 
tuto per ogni atto ». 

GIORNALE DI IDEE 

GIORGIO G. OABELLA continua nello 
squaclrista «Il Popolo O.i Pavia» (21 apri
le) la sua nobile battaglia per il giornale di 
idee. D 'accoTClo. Quello che conta - per i 
giornali eli provincia o per i quotidiani, per 
i periodici o le riviste - è la SK>brietà, spec. 
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chio di fatti ed espre.ssione di idee. Secon
do tale direttiva, anche lo stile deve muta
re, diventerà «telegrafico» sempTe più. Il 
fa:';cismo, traendo dall'imperativo della vita 
i suoi comandamenti, insegnerà anche questo 
alla letteratura. 

NUOVE RIVISTE 

GIULIANO LOMBARDI pubblica una 
sua RiviSita in appoggio alla sua «Fonico
nia. ». (Pescara, Aprile 1935). Un fascicolo 
eli 36 pagine con un ricco notiziario. GIU
SEPPE PRETE parla di alcune sue « inter
pretazioni s,tenografiche » che si possono de
sumere contemplando la volta celeste; P. 
D'AGOSTINO dei rapporti fra linguaggio e 
segni e.spressivi; BRUNO BAZZONI vi col
labora con di versi articoletti stenografici, 
mentre il prof. LOMBARDI prospetta cli
ver.se questioni di cultura e di tecnica ste-
nografica. Del Lombardi è anche annunciata 
una stenografia musicale. 

PAOLO ORANO ha iniziata a Padova 
una nuova rivista («n Pubblico», 10 mag
gio; Casa Editrice Benozzo, Cas. Postale 80, 
Padova). Vuol fotografare e commentare uno 
degli asrpetti più suggestivi del mondo mo
derno: la pubblicità nelle sue espressioni ar
tistiche ( chè la pubblicità nel stmso di de
siderio eli notorietà o nostalgia eli conoscen
za è argomento vecchio quanto il mondo). 
In queSJto .suo primo fascicolo - completato 
da interessanti consiclemzioni letterarie di 
CAMILLE MALLARME' l 'Or ano delinea i 
vari a:"petti della pubblicità, che si forma 
ath·averso al giornale o a quel fratello mag
giore o minore, che è il libro; il dinamismo 
dei nostri tempi inquieti e bramosi eli sem
pre nuove urgenti immediate notizie. 

Come s:empre la prosa dell 'Orano è sug
gestiva per i lampeggiamenti arditi e le con
cezioni originali. 

GIOR.N ALISMO E STENOGRAFIA 

«Il Resto del Carlino » ha pubblicato 
(Bologna, 12 Maggio) un magnifico numero 
unico di ben 32 pagine - formato giorna1e 
- a ricordare i cinquant'anni eli vita del 
quotidiano bolognese. Da questa documenta
ta rassegna che fa onore alla città che con
sente un tal gimnale e al giornale che sa 
così magnificamente intendere l 'animo dei 
suoi cittadini e interpretare il pensiero dei 
lettori, ci sia consentito trarre alcune frasi 
che interesseranno indubbiamente gli stu
diosi. 

N ella « Sintesi storica» si legge: « con 
l 'impianto del telefono per i servizii eli
retti dalla (Japitale, venne creato, più tardi, 
un ufficio stenografico per la ricezione dei 
fonogrammi». [Nel numeTo del 19 gennaio 
1904, «Il Resto del Carlino » paTlava di un 

«corso speciale eli stenografia applieato alla 
telefonia». Sarebbe interes,sante riesumaTe· 
detto articolo, anche per documentare la gra
duale introduzione della stenografia nei ser
,·izi giomalistiei]. 

In una serie di ben 16 fotografie, che· 
mostrano come cl ali 'avvenimento si giunge al 
lettore, trova naturalmente posto lo steno
grafo che «in una delle cabine telefoniche· 
del giornale, raccoglie quanto detta l 'invia
to. In pochi minuti sono stenoscTitte centi
naia e centinaia di parole ». 

Nell'articolo « per il lettore curioso: re
dattori, cronisti e stenografi quando « si fa 
il giornale », fra le altre cose interes~an ti sì 
legge: « il telefono si è reso fino ad oggi iD 
mezzo maggiormente utilizza t o per le tra
smissioni giormtlistiche. Battuto in pieno dal 
suo loquace confratello, il telegrafo invece· 
serve ancora in casi speciali o per le enoT
mi distanze ». E ancoTa: «il fonogramma,. 
che l 'ufficio s~tenografico appronta, con un 
procedimento di ricezione e eli tr:u1uzione in· 
righe dattilografate necessariamente febbTi
le - e spesso logorante, pl'esenta talora ine
vitabili punti enigmatici (che il redattore· 
competente si affretterà a chiariTe). 

N elle « confessioni eli un giramondo », 
l 'inviato speciale dopo eli aver eletto che al-· 
la «fine eli certe memorabili giornate le dita 
tambnTellano srulla macchina cla scrivere con 
furiosa concitazione», ricorda l 'ansia dell'a t-· 
tesa al tele.fono: « ma se poi il microfonO> 
non funziona e lo stenografo non Tiesce a 
percepire la vostra voce urlante, la tTage
dia si pel'fe·ziona... il giornale non avrà il: 
,-ostro servizio ». 

GIOSUE' CARDUCCI, PROSATORE 

ANTONIO BALDINI ha tenuto a Bolo-· 
gna (20 maggio) una conferenza .su «La .. 
prosa del Carducci». Egli ha ricoTdato che· 
ci sono dei periodi eli una pagina e mezza 
che pure non stancano; che le interfeTenze, 
nell'interno di un periodo, non gravano sulla. 
tessitura del discorso nè stancano affatto il 
re.spiro di chi si prova a TipeteTlo a voce· 
alta. 

Anche nella pl'osa riposata tTovi tali pe-· 
riocli lunghissimi. Ma se li ripensi, vi tTovi 
il guizzo e l 'andamento pl'oprio di colui che 
parla senza preoccuparsi di fermare per
iscritto il proprio pensiero. Sembrano vera-· 
mente - le prose scritte - dettate dali 'im
peto lirico e stese nei momenti eli grazia, 
quando vi è vero abbandono. 

Il Balclini agg'iunge che la prima s1tesnra 
dei manoscTitti eli pTosa poTta unicamente
correzioni di bastanza: la lunghezza rimane .. 
E allora vien fatto eli pensare al CaTducci' 
che scrive personalmente (cioè senza eletta
Te) di getto, sì lunghi periodi, senza il Sioc
corso eli abbreviature o di contrazioni, e sii 
resta meravigliati e commossi. 

Quanti altri scrittori possono fare altTet
tanto J Tener dietro - senza il sussidio eli 
espedienti speciali (stenografia 0 dattilogra
:fla) - all'affollarsi i c areo t1ei pensieri! 

PERIODICI LETTERAR.I 

ANTONIO BRUERS, ne <<L 'Italia che 
scrive» (:L'viaggio, 19;)5) lamenta il soverchio 
nunH•ro <1i periodici cultumli che si stam
pano in Italia. E eita l'Annuario della Stam
pa .edi.t~ per ll 1934 ehe registra oltre 4000 
penodlCl. Ha perfettamente rao·ione. Meno 
Ti vis,te e. più soda materia. o 

La. interclipendenza tra civiltà e stampa 
non nsulta tanto dal numero delle pagine 
sta~npate, quanto dalla qualità della pubbli
cazwne. E sarebbe bene che l'Annuario del
la. Stampa, da.g~i elenchi che p n b blica, to
ghesse mesorab1lmente tutte quelle riviste 
cl~e, annunciate mensili o bimestrali, a fin 
cl anno smw comparse una o al ma.ssimo due 
volte. Il bilancio sal'à meno roboante eli ci
f~·e. ma sostanzialmente più eloquente e ve
nhero. 

LA STENOGR.AFIA NELLA BIBBIA 

Generalmente, per dimostrare che un 'ar
te a !J ln:ev~a ti,:a non era ignota agli antichi 
ebre1, SI c1ta 1l versetto 2° del Salmo XLIV 
di Davicl: «Lingua mea calamns scribae, 
velociter scribentis ». 

lVIonsignor Antonio Martini Arcivescovo 
eli Firenze ne dà la versione: «La mia lin
gua è la penna eli uno scrittore che scrivo 
velocemente» e commenta: «Con oTan sen· 
so il profeta dice che egli è uno o scrittore 
veloce nello scriveTe, perchè il profeta non 
è autore, ma scrittore e puro strumento e 
il :'e:·o auto.r~ di ,quel che scrive il.' prof~ta 
egh e lo Sp1nto Santo. Ma lo Sphito Santo 
eletta con grande velocità al suo scrittore 
quello che egli deve scrivere, e questi, non 
avendo a pensare, nè a meditare scrive ve
locemente: Onde, in sostanza vu'ol qui dire 
che egli pn:rlerà ;'api~1amente' con la lingua, 
e con lo sble scnvera de' misteri che sono 
l 'argomento che ei prende a trattare. E al
ludesi a quegli scrittori che chiamavansi an
che notari, perchè con .somma prestezza S!Cri
vevano per via eli note e di abbreviature». 

Salvatore Minocchi nella sua traduzione 
critica dei Salmi (Roma, F. Pnstet, 1905 _ 
2a ecliz.) dà invece il n. XLV allo stesso 
S~lmo, . e tradn?e P?eticamente: «La lingua 
nna, shle - eh scnba veloce», comme.ntan
do: «La lingua <l el poeta, eccitata dal te
m~, vnle pe_r· ispir~zione poetica, quauto uno 
S1t1lc th pento scnba che registra sulla car
ta lo Hcritto d 'altrui». 

lV):a la Bibbia sembra roeare in altri luo
ghi accenni indiretti alla ::;crittura veloce. 
Così a~ cap. xxx:ri, versetto 4, <1el profeta 
Geremia: « Vocant ergo Jercmins Baruch 
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fili:m1. N eriae; et scripsit Baruch ex orel 
Jerem1ae, omnes sermones Domini quos lo-. 
cutus est acl eum, in volumine libri » 

Scripsit ex ore quos locutus est. ossia 
Bar~ch, quale discepolo e segretario 'eli Ge
rem:a,. r~ccols~ dalla viva voce del Signore 
tnttl 1 d1scors1 a lui detti e costituenti vo
luminosi libri. 

, Se, eome dice eli sopra David, lo Spirito 
Santo detta velocemente, è da credere che 
anche. Baruch, per tener dietro alle parole 
del S1gnore, e~ovesse essere in pos1sesso di 
u;na v.eloee scnt;tura, che fosse cioè una spe
Cie eh segretano - stenografo. 

l\fa v 'ha di più. Baruch doveva e:3,sere 
un diligentissimo segretario ed esatto racco
glitol'e! P?ichè, sempre al cap. XXXVI di 
Geremia, e eletto che « avendo udito l\fichea 
figlio di Gamaria, leggere .sul libro tlallo ~.tes~ 
so ~an~ch, tutte le parole del Signore andò 
a nfenrne ad Elisama, s1eoTetario d~l Re 
e acl ~lt:·i cortigiani; e la ~osa destò t an t~ 
me1:av1gha, come anche oggi accat1e coi pro
fm~I, quando ascoltano leggere uno steno
~cntto, che mandarono a chiamare BaTuch 
lJer per.suclersene e darne testimonianza al 
Re. Ma qui fa d 'uopo riferire i \'ersetti 17 
o 18 della Vulgata: 

. «Et ~ntenogaverunt eum, <lieentes:: In
Lhca. nob1s, quomodo scripsisti omnes senno
nes Istos ex ore eius. 

« Dixit autem eif'> Barnch: ex ore suo lo
quebatnr quasi legens a(1 me omnes senno
nes isto.s: et ego scribeba.m in Yolumine 
ati·amento ». 

Ossia: E. lo interrogarono dieenclo: Rae
eonta a no1 come tu abbia raccolta dalla 
~ua bocca tutte queste cose. E Barueh disse 
loro: Egli pronunziava a vi\'a voce tutte 
queste par?le come .se legge:o<se, ecl io le scri
veva nel hbro con inchiostro». 

E qui apprendiamo che non solo Baruch 
era uno scrittore veloce, ma che doveva 
essere anche abile e doveva neeessa.riamen
te servirsi eli abbreviazioni poichè scrivendo 
con l'inchiostro, vale a di;·e con un pennel
~o (~ll01:a non usavano nè penne, nè pennini) 
mtnso m un liquido colorante non avrebbe 
potuto seguire chi parlava ' velocemente 
sc1:ivenclo, come Sii suol dire, eurrenti cala~ 
mo, o megli~ disegnando tutte le lettere, che 
non erano cl1 carattere corsivo. 

. J\l~a la eosa non finì lì, perch<' ,Joakim, Re 
eh Giuda,. al quale le parole Llel Signore so
navan? , nmprovero e predizione nefasta, se 
ne ~:bro e, venuto in poss:esso <1el libro, ne 
tagl:_o .eon un suo tomperi11o le pagine e le 
gett~ m un. caldano della sua ~:tanza, mi
nacciando Lh anestare Baruch c GeTemia 
i quali però fuggirono sottraendosi alla su~ 
i~·.a. E dov~tt:ro rifare il lavoro, peTchè il 
Signore ordmo loro di prendere un altro li
bro e. riscrivere tutte le parole che eTano 
nel pruno: « E Geremia pr,'se un 'altro libro, 
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e diello a Baruch, s.egretario, il quale vi 
scrisse a dettatura di Geremia le parole tut
te del libro bruciato da Joakim, Re di Giu
da; e vi furono aggiunti molti ragionamen
ti, ecc. ». 

Anche in altri luoghi del libro eli Gere
mia si legge che Baruch scrisse sotto sua 
dettatura (Cap. XL~, 2; scrivi tutte le pa
l'ole eh 'io ti ho dette in un libro; Cap. XLV, 
1) concetto d 'altronde s:pesso ripetuto nei 
libri sacri, in Esodo XVII, 14, XXXIV, 27, 
dove Dio incita Mosè a scrivere fedelmente 
le sue parole; Isaia XXX, 8: «,seri vi sopra 
una tavoletta di bo.ssolo e regis:tra ciò esat
tamente in un libro»; Esdra, lib. IV, 15, 
1-2: «fai di scrivere in carta fedelmente e 
veramente ». 

Anche in Daniele, capo V può vedersi 
un adombramento eli .scrittura abbreviata. Ivi 
si racconta che mentre Baltassar figlio di 
NabucoclonoSior Re eli Babilonia banchettava 
disordinatamente, bevendo coi .suoi convita
ti ai vasi sacri tolti dal Tempio eli Gerusa
lemme, comparve per aria una mano, la 
quale si elette a scriveTe sulla parete a lui 
di fronte tre parole: « Mane, Thece·l, Pha
res ». Baltas:sar, spaventato da questa appa
rizione, chiamò maghi ed aruspici perchè in• 
terpre.tassero quella 'scrittura, ma nessruno ne 
fu capace. Soltanto Daniele, che con gli 
ismeliti stava nella schiavitù di Babilonia, 
seppe darne la spiegazione dicendo al Re 
che cias,cuna di quelle parole significava una 
frase, cioè: 

Ma ne: Dio ha con t a to i dì del tuo re
gno e gli ha posto termine; 

Thecel: tu sei stato pesato sulla stadera 
e sei stato trovato s.carso; 

Phares: è stato diviso il tuo regno, ed 
è stato dato ai Medi ed ai Persiani. 

Om si sa che gli antichi popoli orientali 
e segnatamente i babilonesi, i caldei, gli as· 
sriri e gli stessi ebrei usavano scritture ab
breviate, anche a scopo eli segreto religioso. 
Lo Johnen ne tratta a lungo nel primo li
bro della sua Geschichte der Stenogmphie 
(Berlino, 1911) e dà una larga bibliogmfia 
i:n materia. Si sa pure che i rabbini usa
vano Tacchiudere intere frasi in parole uni
che fOTmate da lettere singole di quelle con
tenute neUe frasiÌ stesse. 

Ritenevano altresì che la parola divina 
non si potesse esprimere che in sintesi, cioè 
in abbreviatura, e lo stesso nome di Dio 
(Jehova) veniva da es1si inelicato con la sola 
iniziale. Se non siamo quindi di fronte ad 
una stenografia vera e propria, siamo c~r
tamente di fronte ad un proce·s.so abbrevia
tivo; e non sarebbe strana la supposizione 
che le b'e parole misterios1e scritte dalla ma
no deU 'angelo nella sala di Baltassar fosse
ro sigle, o come si direbbe oggi frase~gram
mi, che in brevi segni compendias1sero 1l sen. 
so eli molte parole, che Daniele, istruito nel
la scienza abbreviativa, riuscì a decifrare. 

Domenico Sartori nel «Bollettino della 
Accademia» di gennaio- febbraio 1931 inte
se contestare che dove la Bibbia parla di 
seri t t m· e sotto ispirazione si possa vedere 
l 'uso eli una scrittura abbreviata; ma tutto 
propenderebbe invece acl ammetterla. Anche 
scrivendo sotto ispirazione, è possibile, an
zi neceSisario, scrivere abbreviatamente. E 
qui cade m acconcio di ricordare che gli 
stessi ve.rsi eli Dante: 

. . . Io mi son un che, quando 
amore spira, noto, ed a qual modo 
che detta dentl'o v o signific anelo. 

(Purg. c. 24) 
si sono voluti interpretare nel sens1o che egli 
f-Otto l 'ispirazione poetica clell 'amore seri
vesse come sotto dettatura abbreviatamen
te, cioè con quelle « lettere mozze » di cui 
fa poi menzione nel Canto XIX del Para
diso. 

N o n fa quindi m era vi glia che si trovino 
nella Bibbia accenni rifeTibili ad una scTit
tura abbreviata e veloce. Uno studio più 
approfondito in mateTia sarebbe senza dub
bio interessante. In quest'ordine eli ricerehc· 

· ebbi già a segnalare nel «Bollettino dell' Ac
cademia», luglio-ottobre 1934, la questione 
se i Vangeli fossero stati stenografati, c 
nel gem1aio-feblH'aio 1935, un 'artic~lo analo
go della « Civiltà Cattolica » sull'uso della 
stenografia presso i Padri della Chìe~a. 

:F. G. 

STENOGR.AFIA e ANTROPOLOGIA 

G. J. ROMANES, ne.l dotto vohune «L'E
voluzione mentale dell'uomo», analizzando 
il processo eli ideazione, dopo avere osser
vato che dapprincipio sono necessari uno 
sforzo intenzionale, ed una attenzione per 
ogni parola, o proposizione, diee che l 'abi
tudine porta ad abbreviare le di v erse fasi 
del ragionamento, Slenza bisogno di fermarsi 
ad ogni anello eli qu0sta catena. E .soggiun
ge: « Sorge un metodo di pensiero steno
grafico, nel quale anche i simboli delle idee 
(concetti) non hanno bisogno di apparire nel
la coseie1nza ». Eeeo quindi un procedimento 
di vera «abbreviazione logica», al quale si 
riconnette strettamente quello praticato nel
la scrittura del Gabelsberger. 

N el capitolo .sulle « Relazioni del tono e 
del gesto con le parole », parlando del lin
guaggio per mezzo di gesti, riporta le p a
Tole del Colonnello Mallery autore di un 'o
pera su questo soggetto: « Quando è prati
cato a lungo, la sua rapidità, purchè si tra t
ti eli .soggetti familiari, eccede quella della 
favella e si eleva a quella d0l pensiero stes
so.... e bisogna Ticonoscere che grande au
mento in rapidità è sopratutto ottenuto con 
un sistema di prceoncertate abbreviazioni, già 
Hpiegate, e con l 'adozione di forme arbitra
rie nelle quali la naturalezza è sacrifica t a 
e prende po.sto il ~onvenzionalismo ». 

Di queEJta stenografia della mimica si 
sono oceupati anche autori di stenografie e 
fra noi Luigi Vincenzo Baculo (1849), ed 
Epaminoncla Abate nella sua «Breve noti
zia sulla stenografia » ( 1844). 

:r. G. 

LA STENOGRAFIA DI NAPOLEONE I. 

NAPOLEONE P era forse non soltanto 
stenografo, ma anche autore eli un proprio 
metodo di stenografia. La «Vie Illustrèe », 
dava notizia nel 1906, come Napoleone aves
se inventato per conto suo una scrittura fi
gma ti va per mmmentar.si eli deteTmina te idee 
o piani e ne dava gli esempi. F. Canet 
nella «Revue Sténogra;phique Beige» del 15 
febbraio 1928 scl'iveva che Napoleone detta
va molto celermente a segretari che .si ser
vivano eli una specie eli s~tenografia da lui 
stesso inventata. 

Anehc a S. Elena, como si rileva dai ri
eordi eli Mamelucks Ali, bibliotecario e se
gretario del grande esiliato, pubblicati dal
la Casa Payot nel 1929, Napoleone soleva 
dettare la SJua corrispondenza e le sue me· 
morie acl un segretario stenografo che egli 
prediligeva fra gli altri. 

·A questo episodio si riferiscono le parole 
che Antonmarchi nel libro « Gli ultimi mo
menti lli Napoleone » mette in bocca al mo
rente e che sono riportate da Dimitri Mere~ 
zkow.skij nel wo «Napoleone» (Bemporad, 
1931): «Tante volte avevo dettato a quat
tro, cinque segretari contemporaneamente so
pra soggetti diversi ed essi scrivevano ve
loci come la parola, ma allora ero Napoleo
ne, oggi non sono più nulla! ». 

Stenografia: fervore . eli vita, ricordo no
stalgico del conquistatore r 

:r. G. 

LA STENOGRAFIA SUL PALCOSCENICO 

Decisamente la stenografia è diventata 
una eonoseenza di dominio comune, se anche 
si introduce nei mezzi e nei dialoghi del tea. 
tro. 

Nel numero di marzo-aprile 1935 del «BoL 
lettino dell'Accademia» si commentava una 
battuta stenografica detta da Romano Calò 
in una commedia di Verneuil e Beer. 

Poeo tempo fa gli ascoltatori della Radio 
hanno udito nell'operetta «La ragazza olan
dese » che l 'atto1:e comico, costretto a fare 
testamento, lo S'crive per burla in caratteri 
inintelligibili c lo porge acl un altro peT.so
naggio, il quale meravigliato domanda cosa 
sia. E quegli risponde: « N o n conoscete la 
stenografia~». Ma la soluzione è quanto mai 
spiceia, a modo operettistico, perchè il per· 
SIOnaggio medesimo, in seguito a quel Tichia
mo, legge speclitamente il teAtamento, dimo
strando così di conoscere egli stesso la ste
nografia. 
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D 'altronde si sa come la stenografia ven. 
ga usata, nel campo degli spettacoli, perfi
no per la preparazione dei cosiddetti carto
ni animati del cinematografo. Si legge in
fatti in una corrisponda.nza da Hollywood: 
«Prima di incominciare un nuovo disegno 
ha luogo una riunione clell 'artista coi suoi 
collaboratori, durante la quale egli espone il 
suo punto di vista sui personaggi e le scene. 
Tutti i suggerimenti vengono stenografati e 
scritti subito a macchina. Un 'apparato sce
nico è così ~redisposto dal direttore, il qua
le condensa 1l progetto ed i suggerimenti in 
un altro apparato scenico piccolo e brevis
simo». 

:r. G. 

REALIZZAZIONE E RAZION ALITA' NEL· 
LA SCRITTURA T ACHIGRAFICA 

D. JUAN SOTO DE GANGOITI ha te
nuto il 29 dicembre a Madrid una confe· 
ronza sul tema sopra trascritto [è pubblica
ta ne «El Mundo Taquigratìco », Febbraio
Marzo-Aprile 1935]. Alcune considerazioni 
di carattere generale meritano di esSiere ri
cordate. 

L 'arte perchè ricrei lo spirito e la scien
za perchè sia utile e profittcvole, debbono 
esseTe reali e razionali. Le realizzazioni nel
l 'arte .si hanno quando la concezione del
l '~rtista assume una forma tangibile, nella 
smenza quando si abbia il progresso della 
civiltà. Così è per la scrittura in generalO> 
che dà forma grafica alle icloe e per la ta
chigrafia in particolare, ultimo grado del 
perfezionamento elena scrittura. 

I tre fattori essenziali della scrittura ta· 
chigrafica sono il sistema, il tachigrafo e 
J 'insegnamento, Bas1terebbe limitarsi al ta
ehigrafo e al sistema in quanto occorre es
senzialmente che il fattore uomo abbia le 
qualità fisiche necessarie e le doti psicolo
giche indispens:abili (attenzione, memoria, 
immaginazione, giudizio, razioeinio). 

Il sistema. 

Il si::;tema è costituito L1a un aggruppa
mento logico eli suoni, di ::;egni, e di proce
dimenti abbreviativi complementari. Ma per
chè un BÌi'·tema sia razionale-, cleve tener 
conto degli elementi morfologici. lef~sicogra
fici, grammaticali della lingua perchè solo 
così si possono raggruppar·e i suoni analoghi 
o simili, ba.se della riduzione dei segni sop
primere dati suoni, stabilire la teoria dei 
segni per sillabe iniziali o finali ecc. 

Parte importante nella tecnica dei siste
mi sono i segni (che si pos:sono considerare 
dal punto eli vista fonetico o grafico) e le 
abbreviazioni. 

«Quando stenografo il processo mentale 
è duplice: sto a.ttento a que.Uo che odo per
chè senza attenzione non potrei Sle.guire una 
idea nè ricorclarmi come .si esprime, e sto 
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attento alla Yelocità con cui si parla o alle 
difficoltà che mi può offrire la mia trascri
zione. I segni sono nel casellario della mia 
memoria e li utilizzo in miS!ura maggiore o 
minore a seconda della circostanza. [Queste 
conside.razioni del conferenziere, possono es
sere discusse in quanto l 'atto stenografico 
deve essere spontaneo e non vincolato al ra
gionamento, come pure non erodiamo che la 
utilizzazione maggiore o minore di segni 
abbreviativi, debba essere subordinata alla 
neceEusità del momento N. d. · D.]. Procuro 
che lo stenogramma sia ridotto, per quanto 
possibile, a due soli segni, uno geometrico 
e uno corsi v o [non si dimentichi c ho parla 
un seguace del sistema Marti. N. d. D·], per 
evitare in tal modo l 'eccesso nei movimenti 
della mano che rallentano la velocità; per 
ottenere questo arrivo perfino alla soppres
sione totale <lei segni meclii, sopratutto quan
do le due caratteristiche principali, inizio e 
fine, sono perfettamente determinate, la 
parte media potendo essere integrata dal si
gnificato evidente della parola. 

La sclittura tachigrafica. 
Il tachigra.mma deve essere rapido, bre

ve, chiaro; deve evitare gli angoli e i sover
chi .sposiamenti dalla riga base (per conser
vare l 'analogia con le forme della scrittura 
comune e avere estetica e regolarità eli svi
luppo). La chiarezza si ottiene - fra l 'altro 
- assicurando alle parole derivate una for
ma che rammenti la forma della parola ba
se. Si hanno così. vantaggi non indifferenti 
per l 'automatismo della parola e per la chia
rezza della interpretazione. 

La velocità nella scrittura si ottiene -
fra l 'altro - unendo i monosillabi, omet
tendo gli articoli, i pronomi ecc. 

Il tachigrafo. 
Il tachigrafo ùeve c,·,sere intelligente 

perch8 e.s:-:o è un «prolungamento clell 'ora
tore», in quanto non solo gli offre l 'aiuto 
materiale dei .segni per raccogliere idee e 
parole, ma sopra tutto l 'intelligenza c l 'ima
ginazioHe, N ella traduzione deve interpreta
re il pensiero dell'oratore. E' precisamente 
in questa inteTpretazione e he consiste uno 
dei lati più notevoli del lavoro tachigrafico. 

L'insegnamento. 
N ella storia della pedagogia tachigrafica 

( spagnuola) bisogna distinguere tre gra.di. Il 
primo pcriorlo tradizionale nel quale l 'inse
gnamento procede senza metodo logico o con 
procedimenti non razionali. Il secondo pe
riodo nel quale formato lo spirito tecnico 
si esaminano i suoni e i segni, si inizia così 
attraYorso la discuss-ione, la comparazione dei 
sistemi tachigrafici, l 'insegnamento clivell)
ta più razionale· ed i procedimenti più logi
ci. Nell'ultimo periodo l 'insegnamento della 
scrittura tachigrafica si svolge conforme al
le regole pedagogiche. 

L 'insegnamento non es•:.: endo altro c h e una 
funzione di relazione tra due .soggetti, l 'a
lunno e il maestro, bisogna che il maestTo 
sappia e.spone con chiarezza, sus:citare inte
resse, onde l 'alunno sia docile e disciplinato 
alla volontà dell'insegnante. 

Il metodo non deve es1sere immutabilt·, 
ma adeguato alla natura clegli allievi, alla 
materia che si insegna, al fine che si perse
gue. Il procedimento deve e.sser graduale 
progressivo o ciclico, s.econclo l 'opportunità 
e il sistema pN1agogico prescelto don· ba.
sal'si o sull 'ins·cgnamento orale o grafico o 
confol'me le direttive del libro di testo. 

N el ca.so particolare della tachigrafia. og
gi l 'insegnamento procede o per «temi» o 
per «gamme»; per «temi» in modo da evi
tare all'alunno parole che non ricntTano nel 
quadro della materia spiegata, per «gamme» 
affinchè sia possibile pToccderc gradualmen
te alla acquisizione <1ella velocità. 

L 'insegnante deve, fin dall'inizio del cor
so, mantenere in costante efficenza l 'atten
zione, la memoria, l 'immaginazione, il giw1i
zio, il ragionamento clell 'alunno, completn.n
do l 'ins.E'gnamento con la lettuTa di perio
dici professionali e facendo pal'tecipare il di
scente alla vita della società. 

IL PRIMO DECENNIO DELLA COSTITU
ZIONE DELLA CONFEDERAZIONE. 
NAZIONALE DEGLI STENOGRAFI 
UNGHERESI. 

Il 25 Aprile del 1925 - allo scopo di ac
centrare in un organismo adatto le energie 
stenografiche capaci di interesS~ar.si della 
stenografia da un punto di vista nazionale 
- veniva costituita la Confederazione Na
zionale degli Stenografi ungheresi (Mag;var 
Gyorsirok Orsz:igo.s Szèivets1ége). Si compio
no dunque dicci anni dalla fondazione eli 
questa Confeclerazione: diremo dci risultati 
ottenuti. 

Carlo Husz:ir è, ancor oggi. Prcsi(h'nte 
della ConfedeTazione. L'Husz:ir è stato pro
sd.clente del Consiglio dei Ministri. Fra le 
personaliUt del Consiglio Direttivo, vanno 
ricon1ate: Ernesto Traeger, oggi regio com
missario per gli affari stenografici, Bela 
Radnai vicepresidente amministrativo - ben 
noto come ideatore clell 'attuale .sistema uni
tario di stenografia ungherese - .• Zoltan Ne
mes, detentore di parecchi campionati steno
grafici. 

La Connnissione, della quale fanno parte 
parecchie per.sonalità di Budapest e delle p'ro
vincie; e non .solo i dirigenti delle varie unio
ni .stenografiche ma an c h e pratici, insegnan
ti, .studiosi, ha sede presso il Ministero del
la Istruzione. 

Ecco i riSIUltati più importanti ottenuti: 
l. Adozione della stenografia unitaria 

unghere-se (Gennaio 1927) ; 

2. introduzione dell'insegnamento obbli
:gatorio della stenografia nelle scuole (Esta
te del 1932 l ; 

3. costituzione di una Commissione es,a
minatrice per stenografi e dattilografi com
merciali ( 192 7). I me m br i cl ella Commissio
ne sono di nomina ministeriale e rilasciano 
ai vincitori dei concorsi certificati statali; 

4. sovTaintenclenza all'insegnamento del
la stenografia nelle scuole stenografiche spe
·ciali e regolamentazione degli eflami; 

5. preparazione del Congresso interna
.zionale di Budapest (1928); 

6. coordinamento delle tariffe per i la
yori degli ste•nografi professionisti; 

7. e1aborazione dei programmi per le 
·scuole dove è obbligatorio l 'insegnamento 
·della stenografia; 

8. regolamento de.Ue gare di stenografia. 
Le gare si tengono non solo a Budapest ma 
anche in proYineia. Organizzazione eli gare 
·di dattilografia. 

Il 19 maggio di quest'anno la Confedera
zione ha celebrato il suo primo decennio eli 
fondazione con :una solenne seduta pubblica 
:alla quale .erano presenti i delegati del Pre
sicle·nte del Consiglio dei Ministri, del Mini
~~tro del Culto e della Pubblica Istruzione, 
del podestà di Budapest e del Presidente deL 
la Camera dei Deputati. 

PROSA PUTURIST A 

ALFREDO PANZINI commenta iro-
nicamente - nel «Corriere della Sera» (20 
Giugno) la mancanza eli punti e virgole nel 
poema di MARINETTI (Aeroporto del gol
fo di Spezia). Il Marinetti annuncia l 'aboli
.zione della punteggiatura, e il blocco di pa· 
role fuse. 

CoiTispondono rif>pctti v amen te, nella ste
·:nografia, a un capitolo da sopprimere c un 
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altro da aggiungere, m·i manuali teorici. 
Partieolal'ità marinettinne ehc ben conosco
no gli stenografi che sono obbligati ad ar
ginare - stenograficamente - l 'impehlosa 
eloquenza dell'idea t ore do l futurismo. 

A parte i nmtaggi che la punteggiatu· 
ra offre agli stenografi, (attimi di riposo 
o i.stanti di ripresa), dove se ne ya il colo
re della prosa, senza quei minuscoli segnetti 
neri che danno ri1ievo alla dizione'? E si 
tratta poi di parole «fuse» gli accostamenti 
<lei tipo « battagliafiumeportobosco »? 

Novità~ Vecli le «tetradi» di cui dice, in 
questo fascicolo, F. Nataletti, sulla scorta 
cìcl bel libro del Milne. 

Per contro GABRIELE D'ANNUNZIO, 
licenzia il suo nuo\'Ìssimo volume (dal «Li
bro Segrl'to »), a holendo la punteggiatura 
intermedia nella frase· e quasi tutte le maiu
scole, laseiando degli spazi a fiRsare la mn
sicalità della prosa. Espediente che vanà so
pratutto per la prosa letta ad alta voce. 

Specie se la prosa sarà soRtanziata (li 
fatti. Cioè se risponderà alla tendenza del
l 'oggi. N o n intima ma corale, per fatti ester
ni. Ed è preziosa la confessione dannun
ziana: 

«La grande arte antica, come la moder
na, rifugge dal nero gmgo del cuore e si 
riduce a rappresentare per segni materiali 
l 'attitudine e il ge.sto .... Io, che pur tante 
volte mi ;;on compiaciuto nelle più sottili 
analisi e nell'assottigliare il mio strumen
to eli ricerca sino all 'imoffribile acuità, 
sento che se la nostra arte fosse per inno
,·arsi ella non s'innoverebbe per sottigliez
za, ma per non so qual potente rude·zza in
genua .... ». 

Articoli pubblicati sul giornali, rievocanti il Noe : 

Yicenza. - 1:1 Giugno, «Vedetta FasciRta » (Li ,·io dal Bo n). 
_Rapallo. - 15 Giugno, «Il Mare» (Francesco Federico Costa). 
Padova. - lR Giugno, «Il Veneto» (Giuse·ppe Aliprancli). 
Bari. - 18 Giugno, «La Gazzetta del Mezzogiorno ». 

"Trieste. - 18 Giugno, «Il Piccolo» (Polidoro Polidori). 
Roma. - 19 Giugno, «La Tribuna ». 
Rovigo. - 21 Giugno, «Il Polesine Fascista» (Ugo :Martin). 
Piacenza. - ~l Giugno, «La Scure» (Aida Piazza). 

Hanno dato notizia della trasmisRione racliofonica della lettura commemorativa dettata 
·da Guido du Ban, i giornali: 

«Il Gazzettino », Padova - «Il Veneto », Padova - « La Provincia di Padova», Pa
dova - «Il Popolo cl 'Italia », Milano - «La Tribuna», Roma. 
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Interpretazioni del nostro tempo 

E' noto l'intCI'essamento vivo dell'an. 
I> AOLO ORANO pe1· le discipline stenogt·a
fiche. Storico del giornalismo, ha potuto ap
p,rezza'l'e la funzione stol'ica della stenografia 
pe1· il gÌO'I'IWlismo. C1·itico, erudito, filosofo, 
hct saputo intendere il valm·e della nostra arte 
da un punto di 1Jista non stenografico ma ... 
egualmente stenografico; cioè come espressio· 
ne conc,t·eta e razionale - non nuova del re
sto - di sintesi della g'l'afia, desidwrio di ce
lerità, indice di un modo di pensa1·e che il. 
dinamico IIW/ldo moderno rende setnp1·e più 
evidente e 11ecessario. 

Il bisogno della sintesi. 

La tendenza alla sintesi è un bisogno vivo 
di tutti i tempi. 

Quando nel Medio Evo la fo1·mula « TI. 

no 

NO.DO. » - empi1·ica abbreniazione taehig1·a
fica, eco di lontani JJrocedimenti abb1·eviativi 
molto 'l'azionali - diventava se1nplicemente 
« 'l'INODO >>, si insegnaua ai moderni la co
stntzione di quelle parole artificiali che so1w 
diventate oggi usitatissime, pe1· es. Eim· = E. 
I.A.R [«Bollettino>> 1935, p. 28]. 

«Le scienze nwtematiche, dall'Al,gebl·a de
gli Arabi in poi, sono ste11ogntfiche nella lo
l'O entità medesime>> (Ornno), [«Bollettino» 
1932, p. 135], esse sosi'ituiscono rtlle parole dd 
segni convenzionali (non siglario mnemonico, 
nw utile stt·umento a fissare il pensie1·o ma
tematico), menh·e le equazioni alaebt·iche vo
gliono collabo'ntre alla soppressione delle pa
t·ole inutili e la logica matematica a sintetiz
zare addirittura il pensier·o matematico. [ «Bol
letti.nOJJ, 1931, p. XV]. 

I/ espressione grafica del fenomeno che al
trim.enti dovrebbe ridursi n quei lunghi p1'o
spetti numerici In cui lettu1·a tanto infastidi
sce, consente la veloce intuizione di un pen· 
iiie1·o e il araficismo dei fatti statistici antici
pa il cinenwtoumfo, in quanto espressione vi
siva di un pensie1·o che si concretizza in fatti 
di vita. 

1V el campo dell) a 'l'te lo stile futurista, 1·ea
zione a forme settecentesche di ·t·idondanza 
retto1·ica e di 1·oboanza di pa1·ole inutili, vuo
le appunto - 1tel secolo della velocità - eli
nlina'I'C il superfluo e proiettm·e nel nwndo 
solo le JW.1'0le essenziali della vita e dello spi
rito. 

Anche le « at·ti plastiche subiscono l'astt·at
tismo, l>essenzialisuw ,, dellct mentalità steno
grafica (Orano), quantunque z>a1·te per la sua 

L'analisi è la base della sintesi. 
La sintesi è lo specchio dell' analisf 

natura spi1·ituale, meno si presta, secondo me,. 
a chiudersi nello schematismo di poche pa1·ole
o nelln 1'igidità di una linea, nella sca·nw elo
quenza di un litnitato cronwtismo pittorico o· 
di un silnbolo ,ridotto a pochi segni geomet'i'ici. 

Ce1·to che la sintesi ha la possibilità di do
mina l'e più n1npii orizzonti e far scaturi?·e 
nuovi p_ensie1·i o pt·ovocct1'e scopC'I·te. Il nostro, 
simbolismo verl1ale e nwtematico, non è che
un modo di rnettere in equnzioni [>enigma del 
1·eale (Orestano); e quindi sfruttare le equa
zioni secche sintetiche per .rmposta,re più ar
dui problemi, per t1·onct1'e possibilmente solu
zioni nuove a questioni c01nplesse; per esula
re, con le equazioni, dal nostro spazio fi,sico e 
inte1'p1·etare l>unive1·so infinito. 

La sintesi della grafia. 

Fino a che punto l'uonw è riuscito a domi
nare questa ln·anw del/n sintesi? Fino a che
punto la sintesi lo serve pw1· scoprire nuovi 
ve1'Ì? 

Ahhnè se prodi{fiosa è stata la sintesi ner 
campo delle macchine - e lo ricorde1·ò nel
la P't'ossillw « interpr·etazione >> - non alit·et
tanto magnificn è stata nel can1,po della scr·it
tu.Ta. 

Se si eccettua forse la scrittura matenwticm 
dove la « formtda >> ha 1·ealmente sel'vito a do
minare spazi sempre più estesi e la « equazio
ne>> consente di intuù·e nuovi t:erì (vedi ner 
ea mpo della astronomia la scope1·ta - a tavo
lino - di astri ignorati), nel campo del pen
siero - là dove questo si deve est1·insecare in 
segni - gli sviluppi e Le possibilità sono stette· 
multo modestl, se non stazionarii. 

Si è rico1·so a dei segni che, più o meno,. 
rendevano il pensiero, o meglio la par·ola. 
[ (}iacchè macchine che « intei')J1'etano >> il pen
s'Ìero, praticamente usabili, ancora .fn1·se non· 
sono state ideate]. 

E di fronte alla l'esistenza che la natura 
offre a l la elaborazione g1·afica del pensiero~ 
rien fatto di domandarsi se realmente pot1·enur 
derivare i mezzi g1·afici direttamente dal pen
siero; se veramente si può parlwre di « cen
i'ri vitali>> della scrittur·a che col-rispondono 
alle sintesi spirituali de} ra{fionamento, o a'Ì 
nuclei fondamentali del fantastico. 

Forse la scrittura ideog'l'(tfica - la cinese 
per esempio - può presta1·si aUrnverso al mo
nogramma .fondamentale suscettibile di 1'appre
sentare concetti anche astratti, a stabilire la 
1·clazione desiderata f't·a pensie1·o (nucleo det~ 

ragionamento) e gNtfia (conc,retezza g'l'afica). 
Jfa la scrittu1·a alfabetica nost1·a è così tarda 
e pigra, così analitica epput·e imperfetta, che 
riesce impossibile concepir·e questa veloce t?·a
iitiiÌgt·nzione del pensi.ero in segno. 

Ed ecco allora, dalla lentezza della scrittu
't'a alfabetica, sorger·e « il problenw dei ·t·ap
pol'ti jr·a linguaggio mentale e segni espres
si l'i>> (Orano)., 

Cioè n pi'Oblema della stenognt.fia. 

L> «approssimazione>> stenografica. 

Il problema della stenog1·afia in fondo è, pe1· 
dil'la con ft·ase matematica, « problenw di ap
prossimazione>>; app1·ossimazione della grafia 
alla parola, dello stenogramma nlla, lingua, 
dello ste1wg1•afismo al pensie1·o. 

01·a la parola, che è l>aninl.ct sensibile del
In Nazione, non va bai'1Ja1·anwnte rnutilata, 
l'unte la lingua espressione .fulgida del pen
siei'O, non deve essere SIIWZZil''tta; di qui gli 
sforzi deali autori di sistemi di stenografia 
di app1·ossi,nw1·si, quanto più sia possibile, al
la l'appresentazione sufficientemente comple
ta degli elementi della parola, alla indicazio
ne qunnto più. possibile razionale degli ele
menti fonda,mentali della lingua, alla fissct
zimw esaU?·iente e rapida del pensiero. 

Risultati che non si possono ottenC'I'e in 
modo empirico, ma solo dando alla stenogra
fia lJ ue lla base fondanwntale che deriva dal 
fatto che lct stenografia deve esse1·e l'inter
JJ'l'ete, l)esp1·essione, la fotografia deUa, paroln, 
della lingua, del pensiero: la base {fl'amma
ticale. 

Riflessi grafici del pensiero, i sistem,i di 
stenografia che hanno resistito - lo prova 
la storia della tecnica - sono quelli rhe han
nn aL'Uto unn larga base grammaticale. Le 
iVote tii'Oniane non e1·ano un siglario di se
gni, l'abbreviazione logica non è una empirica 
mutilazione di parole. 

Naturalmente la base g1·am matirale per un 
sistema di stenografia, va intesa in senso ap
prussinwto, nel si.gnìficato che questa frnse 
ha neWanalisi matematica. [Con audace com
JWrazione) penso allo svilup]JO in serie di una 
funzione, e identifi,cando il << ]Jl'llsiwt·o >> alla 
<<funzione>> della ma,tematica, l'approssima
zione è data dai gradi della sc1·itho·a (ideo
gt•nfica, fonetica, a.lfabetica; stenografica) e 
l'(( ei'I'OI'e >> matematico (resto della serie) alla 
diffe1·enza h·a la mppt·e,çentazione grafica e 
il pensiC'I·o]. 

E' evidente a/Iom che quanto maggiore è 
l'approssimazione, tanto più complesso 1'Ìsul
terà un sistem.a di stenografirt. Quanto più 
l)autore vuole avvicina1·si alla esattezza, tan
to maggiore deve essere U gr·ado di appros
simazione a cui debbono sottosta1·e le basi tec
lìiche del suo sistema, e tanto più, complesse 
esse appaiono. La facilità di un sistema è, in-
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somma, in funzione della indetenninazione del' 
sistenw stenog1·afico nei 'I'Ìgua1·di della parola, 
come la complessità è in relazione alla mag
giore ade1·enza alla lin,gu.a. 

Solo che nel campo della grafia- in quan
to la materialità della scrittU'ra sia espressio-
ne della immate'l·ial'itèt del pensieTo, si pot1'à 
'I'Ìdurt·e t>el't'ore nella approssimnzione (sem
Jll'e pe1· usare un tC'I·mine matemai'ico) ma la 
esattezw sa1·à se1npre difficile ad ottenM·e. Lo~ 
devole lo sforzo degli auto1·i di sisterni di ste
IWgl·af'ia ad aumentar·e il grado di appr·ossi
mazione conciliando le esigenze della teoria 
con quelle della pr·atica,, Quanto maggi.O'I'e sa-
rà il grado di approssimazione, tanto nwggiO'J·l 
samnno le prob((,bilità pe1· l)auto1·e di un dato· 
sistema di stenografia di ave1· detto, nella tec-· 
nica delt>arte, una pai'Ola che abbict a rima
nere. 

Gli elementi della << approssimar-ione>> ste

nografica. 

Finn a che punto la pa1·ol.a e la lingua con
sentono la approssimazione della grafia al' 
pensie1·u? 

Quali sono gli elementi gmfici fondanwn-
talmente indispensabili? 

La l'llppr·eselltazione stenografica si snol{fe 
generalmente secondo due direzioni: la omis
siolze di elementi del disco1·so (in quanto sono· 
l'estituihili nella tntdnzione) e la indicazione 
di tutti o di parte degli elementi .fondmnen
tali della lingua. Generalmente i sistemi di" 
stenog'l'afia si fermano alla riduzione della pa
rola in sè stessa, sfruttando una base gra m
m.aticnle. Le Note Th·oniane e r Abbreviazio
ne Logica van11o oltre; considera no la parola 
in funzione del discorso, la base g1·ammaticaiC' 
in 1·elazione alla sb·uttu1·a sintattica della lin
gua. 

Ma comunque sia, la tecnica stenografica· 
richiede sempre lilla an a lisi ponderata degU 
elenwnti della parola o della fmse; questa 
analisi si concreterà poi nel segno singolo O' 
nella, connessione con altri segni, e sar·à da 
questa visione supei'!Ja della sintesi g1·ajica 
che scaturirà all'occhio attento - come dalla
luce bianca scomposta dal prisma la bellezza 
e la varietà dei culo1·i deWi1·ide - la pel·fezio
ne maggiore della tec n i ca stenog,rafica. 

E a questo punto la sto1·ia della tecnica s1~ 

a1·resta, almeno a quanto mi consta. Forse il 
GabelsiJerger tendeva ancol'ct a mèta più su
pel'lw. Dopo di aver, con ln 1·appresentazione 
del nucleo etimologico o con l'indicazione del
fessenzn fonetica della parol.a., cercato di ghe1'
mire la parola in quanto esp1·essione del lin
{JUaggio, egli t•oleva fo1·se atTivare a fissar la 
pai'Olct in quanto st1·umento di estrinsecazione 
del pensie1·o. 

N elle << N eue Vervollkommnungen >> egli 
sc1·ive: <<se si pe1·viene con [)aiuto delle ab-
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b1·wviatu1'C, o ra[Jpresentare la sc1·ittura in 
nwdo più serrato e quindi più 'l'(tpido, è spes
so più essenziale ed importante, pe1· i 1'ichia
rni ulterio1·i, rapp'l'esenta1·e la forma gramma
ticale, più che talune sillabe concettuali; poi

.chè da due concetti cont1·astanti insiti in una 
frase, ne de1'iva spesso facilmente un terzo, 
.che può quindi essere mnesso nella l'appresen
tazione scdtta oppure indicato molto sen,pli
,cemente » [ << Bollettino », 1934, p. 308]. 

Giungere cioè aUa concezione stenogr·afica 
del pens·iero. Ma q11esta rnèta aUissima -
adombrata un po' oscuramente dal Gabelsber
gM' - non è stata, credo ancora raggiunta. 
Occorrerebbe una educazione speciale della 
mente a r·appresentare graficamente le sole 
forme essenziali del pensier·o, ma chissà a 
P'l'ezzo di quali gravi menomaziom' lingui
..stiche. 

Accontentiamoci della possibilità che offro
no ·i m.igliori sistemi ·di stenogl·afia. 

La sintesi del pensiPro. 

'l'm·niamo a Paolo Orano. 
O'ratore brillantissimo, la sua m·at01·ia è 

.:singola·re. Una pa.rola suscita un mondo im
pensato di idee, di dottrine, di giudizi; una 
. f1·ase colo1·a in modo vivace un mondo e pre
-senta, animata, la folla. 

Recentemente egli ha conside1·ato quel fe
nomeno della << stenopsiclzismo >> che è « bi
.sogno e insieme possibili.tà di ridurr·e al mi
nimo di concentrare, di r·estringe1·e, di sin"
bolizzare il nostro pensiero sia contemplativo. 
che cr·eativo, sia scientifico che lirico» [«Bol
lettino», 1934, p. 393]. 

Bisogno inconscio che è in tutti noi; quan
do pensiamo il nostro è un pensiero stenogra
fico, limitato cioè agli elementi fondamentali 
del discorso o agli est1·emi essenziali del 1'a-
1JÌonanwnto. P1'ima che con il mondo ester
no, parliamo con noi stessi. 

Esiste, o dovrebbe esistere sem.pre, un 
·«linguaggio interno o mentale >l che precede 
il linguaggio esecutivo. (Altrimenti, eccoti 
«Scampolo» c/1' Da1'io lVicoclem.i, che pensa ad 
alta voce). 

Ma non sempre quello che balena dentro 
di uoi, riusci?·à ad avere forma concreta. Non 
semzn·e c'è tale possibilità. materiale. 

..... fu una nota del poema eterno 
quel ch'io sentiva e picciol yerso or è. 

dir·à nel << Canto dell'Amore », Giosuè Car
ducci. 

Il lam.po divino deUa 'intuizione, quando 
vuol pnnder forma, trova l'ostacolo o della 
ùwapacità personale di esp1·imersi o ha di 
/Tonte la mate1·ialità dei mezzi arajici. La 
possibilità di tradurre in pa 1·ole o in segm~ 
un pensiero intuito sinteticamente, un 1'agio
namento lampeggiante in noi, fissare « in una 

pa1·ola, in un nwtto, in un ve1·so » un ten1-po, 
un carattere, un mondo è JJI'O]JI'Ìo delle natu
'l'e pdvilegiate (per meditazione o pe1· in
tuito). 

Cioè di quelli che hanno br·evissimi i tem
pi di r·eazione: psicologici, intellettuali, ma
tcr·iali. 

Appare nel mondo del pensiero sop1·atutto 
prerogativa degli Apostoli, dei Poeti e dei 
Politici, i p1·in1i pe1· quel dono divino, che è 
juo1·i delle possibiLità. umane, di vede?' nel fu
turo, i secondi potendo spaziar·e nel 1·egno del
la fantasia dove non ci sono limiti di possibi
lità. gli ultimi avendo la sensibilità di inter
PI'etare, in anticipo, i bisogni della massa, 
cioè le voci arcane del progr·esso e della ci
viltà. 

E' camtteristica dei grandi Jfutematici e 
dei maggiori Filosofi per l'abitudine alla 
astrazione e alla genel'(tlizzazione che consen
te di dominare oYizzonti ·senza confini, solo 
obbedendo alle deduzioni dal postulatn e alla 
logica del 1·agionamento. 

Poi le profezie del Santo, le sintesi del 
fi'ilosofo, le equazioni del Matematico, i versi 
del Poeta e i gesti del Politico, a v1·anno bi
sogno della interp1·etazione, della analisi, della 
giustificazione, della chiosa e dell'azione. Sa
r·ann.o ritr·adotte nel linguaggio umano, ade
guate ai te-mpi no1·ma.Z.i . 

A profezia 1·eal.izzata, l'en,igmatico ed oscu
ro linguaggio sa1•à. chiaro e luminoso. 

La gemmante fantasia dello scienziato o la 
policroma 1'ealizzazione dell'artista, scintille
ranno, sfacettate, all)occhio attonito dell'ossel·
vatore. 

E stupi1·anno le folle e inorgogliranno le 
genti che hanno esp1·esso dal loro seno il dli
vinatore. 

Ma se non tutt'i avranno alta la possibilità 
creativa, ognuno avrà modo di concretare, in 
piano minore, il pr·oprio pensie1·o e la propria 
aZ'ÌOne. 

<< Quella che i più credono o chiamano trop
po facilmente ispirazione, bisogna farla passa-
1'e per· il travaglio delle fredde ricerche e tra 
il lavo·ro degl'instrumenti cr·itici a provai' se 
ella dura», ha sc?"itto il Carducci nel 1896. 
[Bianconi, Carducci, p. 48]. 

Lo studio allor·a prodtt1'J'[Ì quel lavoro di 
sintesi geniale che è il frutto dell'analisi pa
ziente, cosicchè analisi e sintesi appa1·iranno 
pe·rfette, associate conseguenti. 

Entro tali esb·emi si muove e si muoverà, 
injaticata e in.faticouile, l'ope1·osità innovatri
ce del pensiero e clell'inge{Jno umano. 

Entro tali confi.ni, in più modesta sfera; 
si elabo1·a plll'e l'indagine didattica e l'ap
prendimento metodico. In tutte le discipline. 
Per ogni disciplina. Anche per la stenografia. 

Notizie e 

« Les Annales Sténographiques et Dacty
iographiques » avevano bandito un concorso 
per il migliore «articolo» pubblicato nella Ri
vis.ta (V. questo «Bollettino, p. 46). Il nu
mm-o di Gennaio dà, la dolorosa notizia che 
nessun articolo è stato presentato nei termi
ni prescritti dal concorso. La Direzione ha 
deciso allora di stabilire tre premii eli due
•Cento lire ciascuno relatid agli stessd. argo
menti che abbiamo pur noi elencati. La noti
zia è spiacevole: che la Fra n ci a che pur va n
ta una bella tradizione culturale - nel cam
po della stenografia - sia ormai lontana dal
la trattazione di quelle questioni e dall'esa
me di quei problemi che solo danno f:.odi
sfazione allo spirito? E' venuta meno una 
.adegua t a propn razione culturale'? 

Una professione nuova. - I giomali rifc
l'iscono che tal Alberto Haig, inglese, tron· 
t 'anni, disoccupato, si reca giornalmente al 
maggior cimitero eli Londra, stenografa i di
scorsi funrbri, e ne vende la trarlnzione alla 
famiglia del tldunto. 

I giornali ])Ubblicano (5 gennaio): 
«Il console che venne menzionato nell 'at

to d 'accusa contro i terroristi del «Centro di 
Leningraclo» e che stava in relazione con 
Nicolaief, è stato dal suo Governo richia
mato dall 'U. R. S. S. Il ministTo plenipoten
ziario del Paese che il console rappresenta
va ha pTeso visione al Commissariato del 
popolo per gli Esteri del memoriale istrutto · 
rio, della deposizione del Nicolaief o eli 
quella parte del resoconto stenografico del 
.Processo in cui Nicolaief stesso conferma va 
le dichiaTazioni Tese in istruttoTia». 

Il 22 Gennaio, il Lol'Cl Cancelliere d 'In
ghilterra, Lonl Sankey ha annunciato alla 
Camera dei Lorcls che è sua intenzione in
troclune ufficialmente la stenografia all'alta 
.corte di giustizia. Il giudice deve essere 
libero nel formulare la domanda Slenza la 
preoccupazione della dettatura al cancel
liere. 

Il « Corriere Padano « (Ferrara, 2 Feb
braio) parla del sistema tipo-stenografico di 
Pilade Cappell:;tri. 

« L' Association professionnelle des Sté
nographes français » ha stabilito -nella riu
nione tenuta a Parigi il 3 febbraio 1935 -
la tariffa dei lavol'Ì professi01~ali s1tenogra-
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commenti 

nei: 240 franchi all'ora, traduzione com
presa. 

« Esteno -Cultura», è il titolo eli un 
nuovo giornale brasiliano che .si stampa 
dal febbraio 1935 - a Porto Alegre (Bra
sile). Lo dirige BOLIVAR CARNEIRO DA 
FONTOURA. Propaga il sistema Duployé se
condo la riduzione Irmao Pedro. 

La direzione de « El Mundo Taquigr:Hi.
co » (Madrid) è passa t a - con il numero 
di Aprile - dal SignoT SORRIBES a clon 
RAMIRO MERIN01 redattore - tachigrafo 
alla Cam01·a. 

Il commeTcio tedesco, eli impoTtazione e 
eli esportazione eli macchine da scrivere, ha 
dato - secondo « Deutsche Kurzschrift » 
(Aprile, 1935) seguenti risultati: 

1930 3601 
HJ:n 
19~12 

1933 

2536 
4278 
117:~ 

17067 
12250 

7620 
6676 

In « Di e Kurzschriftlehrer » (Aprile 1935), 
GERHARD SCHULZ esamina la va edizione 
del manuale di Stenografia spagnuola di 
BOADA, sistema corsivo con indicazione sim 
bolica delle vocali ( Gabelsberger - Stolze) e 
con espedienti tecnici desunti da altri siste
mi. Interessante per la base corsiva, in con
trasto con la tendenza grometrica imperante. 

« Le lingue estere» (Milano, l aprile 
1935; Dir. Via Cesare Cantù, N. 2) hanno 
iniziata la pubblicazione eli un corso eli ste
nografia estera dovuto ad ADOLFO HAM
BURGER. Per ora sono esaminate le appli
cazioni del sistema Stolze-Schrey alle lingue 
francese e inglese. Perchè il diffuso gior
nale milanese non ,si è rivolto, per esempio, 
alla prof. Bice Occhetti (Via Compagnoni 
13 Milano) che ha applicato il sistema N o e 
alle lingue inglese, francese e tedesca~ 

Il giorno 12 Aprile il Cav. UGO PIAN
CASTELLI, Presidente dell'Istituto Steno
grafico Tnscano, ha subito l 'operazione del 
glaucoma acl ambedue gli occhi. L 'operazio
ne è riuscita benissimo. 

Gara stenografica italiana a Budapest. 
- Contemporaneamente alle gare stenografi
che di campionato, organizzate a Budapest 
il 13 aprile, ha avuto luogo una gara ste
nografica in lingua italiana. Giorgio Kap
pa, studente universitaTiò, ha superata bril
lantemente la prova (velocità di 150 parole 
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al minuto). Egli sri è servito della riduzio
ne per la lingua italiana Raèinai-N eme s. Il 
Kappa, che è riuscito s:econdo nella gara 
di campionato alla velocità di 400 sillabe al 
minuto, ha ricevuto da Antonio Vidmar, ad
detto ali 'ufficio stampa della nostra Lega
zione italiana a Budapest, un 'artistica scat
tola d 'argento offerta dali' Ambasciatore 
italiano: S. E. don ASicanio dei principi Co
lonna. 

N e « La Scuola Fascista » ( 15 aprile) 
ERMINIO MESCHINI replica con ,un arti· 
colo: «Nazionalità della Stenografia», alla 
lettera del Prof. PIANCASTELLI. 

Virtuosi. - In Francia, JIULETTE CAS 
ha mggiunta la velocità di 210 parole al 
minuto; in Inghilterra EMIL Y D. SMITH 
(220 parole) e BEATRICE W. SALAMON 
(200 parole); queste due ultime seguaci del 
sistema Pitman. 

«L'Indicatore», nuovo bollettino biblio
grafico mensile della ditta R. Bemporad di 
FiTenze. 

Il 22 aprile, a Milano il pittore GIU"' 
SEPPE OCUHETTI, :figlio del collega Prof. 
Augusto ha spo.sato la gentile Sig.na DINA 
BARANA. Congratulazioni e augmi. 

Il 28 Aprile l'Accademia di Tachigrafia 
di Barcellona ha celebrato il « giorno eli 
Marti» e la «Festa del libro». Un numero 
speciale della R.ivista della Accademia dà 
conto della intcressantisRima riunione nella 
quale oltre alla esaltazione clell 'ideatore del
la stenografia spagnuola si è messo in gran
de evidenza il valore del libro, esproRsione 
di cultura uni v erRale. 

FELICE TEDESCHI è stato solennemen· 
te ricordato a Torino ( 5 maggio) da Enrico 
Mussa che in un affettuoso diRcorso ha sim
paticamente rievocata la :figura del propa
gandista insigne e dell'apostolo tenace al 
quale è dovuta - a.ssieme al Cap. Cavalli 
- la prima diffusione della stenografia Ga
belsberge·r- Noe nel Piemonte. 

Su 277 partecipanti alla Seconda Accade
mia di Poesia bandita dalla Università Po
polare eli Milano sul tema dettato dal Du
ce: «Madri cl 'Italia », il collega . prof. CAB· 
LO MARTIN! è riuscito terzo con la lirica 
dal titolo «Ji,iglio, non ti sgomentare». Pre
mio: mille lire e medaglia cl' oro. ( 9 Mag
gio 1935). 

Il 15 maggio hanno avuto luogo a Pado
va. pre~so il R. Istituto Commerciale. gare 
scolastiche con eSJito brlilante (Ins. prof. 
TIZIANA MELLI). 

I giornali danno notizia della tragica 
sciagura capitata al supeTaeroplano «Massi
mo Gorki», vanto della aviazione sovietica 
( 18 Maggio). A v eva una apertma alare di 
settanta metri ed otto motori. A bordo era 
perfino imtallata una stamperia per la sttam
pa eli un giornale e il comandante aveva. a. 
sua diretta disposizione, una stenodattilo
grafa. 

Notevoli manifestazioni stenografiche
hanno avuto luogo per il centenario della 
nascita di CARLO FAULMANN. Il 25 mag
gio - a Vienna - alla presenza di più eli 
400 uditori hanno parlato LeopoLdo Lang, 
Francesco Kreuter, Radinger ed altri. Per 
gli stenografi dell'estero em presente Carlo• 
Lrung. Per la città natale del Faulmann -
Halle - parlò Carlo Schmidt. 

Il 2 Giugno venne scoperta una lapide 
con la .seguente iscrizione: « 1835, 24 Giu
gno, 1935. A ricordo perenne di Carlo Faul
mann - compositore ideatore di tipi steno
grafici - insegnante pioniere e propagan
dista dell'idea stenografica unitaria - com
missarw d 'e·sami - lettore univeil·sitarillt 
tecnico della stenografia - scolari, seguaci,. 
professionisrt;i e colleghi stenografi - dedi
cano questa lapide commemorativa». 

Altre manifestazioni hanno avuto luogo 
nella città natale, per l 'interessamento di 
Carlo Schmidt. Halle ha dedica t o una via. 
al Faulmann, altrettanto farà la città di 
Vi enna. 

Una speciale esposizione delle opere del: 
Faulmann è stata ordinata per l 'occasti.one~ 

Da un aTticolo di RIDOLFO MAZZUOO
NI ne «Le lingue estere » (Milano, 1 Giu
gno 1935- XIII): «Di undici parole e di UID 

libro pre·zioso». Si calcola che la conversazio. 
ne corrente delle persone eli bassa condizione 
non impegni più di 500 parole, e 1000 la 
conversazione delle per.sone civili di media 
cultura. Il vocabolario in uso s,ui giornali' 
vien valutato intorno alle 2000 voci. E pen
sare che il corpus verbale, che forma la lin
gua, ascende a parecchie decine di migliaia. 
di parole». 

E ancom: «La ricchezza e l 'agilità men
tale cl 'un uomo si stima dal numero delle· 
parole che egli conosce ed è in grado d 'ado
perare parlando e sc1·ivendo ». 

E in stenografia, la capacità stenografi
ca è in funzione delle parole che si sanno• 
esattamente abbre·viare e leggere. 

La « Lnternational Gesellschaft fi\r 
Schrift - und Buchkunde » (Società interna
zionale della scrittura e del libro) diffonde
un appeno invitante gli studiosi ad aderire· 
alla istituzione che ha la finalità prettamen
te culturale di consideraTe lo sviluppo della. 

-scrittura «alla quale dobbiamo tutta la no
:Stra civiltà». La quota annua è eli 3 mar
chi. E' presidente il dott. ALBERTO 
SCHRAMM (WaldhauseTstrasse 34, Tiibin
gen) e vice presidente il dott. Curt Dewis
cheit (Kronprinzenstr. ,38 HallejSaale). 

« El Mundo Taquigrafico » :Madrid (:rviag
gio) dà notizia di una raccolta eli sonetti -
composti dal suo direttore Ramiro Merino, 
.ognuno illus!h'ante una lettera clell 'alfabeto 
maiuscolo. 

I giornali comunicano (2 giugno) che al 
raduno annuale degli elettrotecnici tedeschi 
in Amburgo, è stato mostrato, per la prima 
volta, un completo impianto telefonico con 
televisione. 

Auspice il Comune eli Milano, Mons. Gio
vanni Galbiati, prefetto dell' Am bros.iana, ha 
·commemorato ~ il 4 Giugno - l 'editore 
ULRICO HOEPLI. 

Il prof. CARLO MARTIN! ha tenuto al
la Società .stenografica Lombarda ( 6 Giugno) 
una interessante conversazione poetica sul 
tema: « 2 .... one » (Il tormento poetico della 
poesia con temporanea). La brillante con ver
sazione è stata pTececluta dalla dizione della 
.sua lirica peT EnTi co N o e. 

Per iniziativa della Reale Accademia 
.a 'Italia, S. E. Francesco Orestano ha com
memorato il 9 giugno GIANDOMENICO 
:ROMAGNOSI nel centenario della morte (11 
dicembre 1761 - 8 giugno 1835). 

Il Romagnosi previde le applicazioni giu
diziarie della stenografia, in una memora
bile illustrazione fatta a un articolo del Co
·dice di ProcedUTa Penale cla lui elaborato. 

Ricerche dattilografiche di LEV ASSEUR 
per la lingua tedesca, portano ai Reguenti 
:risultati: 
100 parole 180 sillabe 730 battute 

56 paTole 100 sillabe 400 battute 
14 paTole 25 sillabe 100 battute. 

(L 'impTe.ssione per le maiuscole conta 
~per due battute, per una battuta lo Si)azio). 

Attraverso alla informatissima «Italia 
·Che sc1ive » (Giugno) appTendiamo che LUI
GI TONELLI ha scritto su «La Sera» un 
<Corsivo: «Il tramonto della parola scritta». 

Oltre le cause macroscopiche: il cinema, 
la radio, il telefono e le moderniss,ime inizia
tive del giornale parlato, v 'è una causa inte· 
;riore, psicologica che allontana i più dallo 
-sforzo del leggere: la fobia così squisita
mente moderna del silenzio e della solitu
dine ... ». 
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Le Gare scolastiche eli stenografia, inclet· 
te ( 8 giugno) dali 'Istituto l:itenografico To
scano hanno avuto il seguente esito: 

Gara «A», concorrenti 113, squadre 23. 
» «B » » 19, » 5. 

Le squadre vincitrici della gara «A» 
e « B » erano, composta rispettivamente degli 
alunni Ceccatelli, Chellini, · Coppini (Firen
ze, R. Istituto Commerciale, Ins. Prof. Bru
no Serchi) e Braccini, Fanfani, Sorbì (Fi
renze, R. Scuola Commerciale «E. PeTuzzi», 
Ins. Prof. Lorena AlessanUri). 

..:\ Torino ( 19 Giugno) si sono svolte ga
re eli s1tenografie singole e a coppie (Siste
ma Cima). 

La « Reichszeitung der Deutschen Steno
gTafen », diretta da Karl Lang (N. Luglio
Agosto), è uscita in 96 pagine. Magnifica per 
eleganza E' prezioso cont0nuto. Notevoli le 
illustrazioni fotografiche e la clocumentazio. 
ne internazionale. 

La pubblicità della macchina eh Rerive
re Oilvetti, è interessante per buon gusto e 
la originalità. Parlando dei « caratteri » del
la «portatile» - si mettono in rilievo la mo
dernità, la chiarezza, la nitidezza: «si adat
tano particolarmente alle l0ttere personali ». 

Ecco un altro pregiudizio che scompare: 
le lettere personali scritte a macchina. Ora 
bisogna tendere acl un 'altra mèta. Abituare 
a «compone» a macchina. Educazione gra
fico-meccanica necessaria. Dati i tempi sem
pre più '' meccanici ». 

Il secondo coTso stenografico - indetto 
( 1935) fra gli alunni delle classi popolaTi, 
dalla « Deutsche Stenografenschaft » - ha 
visto 128.217 lavori stenografici e 17.820 la
vori dattilografici. 

«Il Veneto » (Padova, 22 Giugno) dà no
tizie di ricerche compiute dal prof. Emilio 
Viterbi, dirette a rintracciare, nei palinse
sti, a mezzo dei raggi ultravioletti le scrit
ture abras1e o sbiadite. 

La Rivista della « Alle~nza Nazionale del 
Libro » (Giugno - Luglio) rieorcla che la FC'
sta del Libro si celebra in Spagna :fin dal 
1926; a :Madrid «nella Federazione Steno
grafica». 

Aggiungiamo che l' Academia de Taquigra. 
fia » di BaTcellona è pure, sempre, in linea. 

Il Prof. Carlo Martini eli Milano, ha spo
sato la Dott. Alice Godina di Pisino cl '!stria 
(Luglio). - Congratulazioni. 
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FERRARI BANDINI - BUTI MARIA. - La 
meravigliosa st01ia del libro. - Edito
re Ulrico Hoepli, Milano. 

La casa Hocpli, editrice di tanti bei li
bri, ha voluto anche fare la storia del libro, 
da quando veramente libro ancora non era 
ma i Primitivi affidavano ad ogni sorta eli 
mezzi mnemonici i loro pensieri, a quando 
jl libro S'affida all'umanità nelle SiUe forme 
più svariate: dal giornale che è il libro del 
giorno, alla biblioteca che è la cassaforte 
libraria della umanità. 

Ma l 'autrice non ha voluto fare un 'arida 
esposizione o una l'assegna infaTcita eli da
te e eli nomi. Ha tenuto una via eli mezzo 
tTa l 'esposizione bTillante e la documenta
zione ermlita e altemanclo le favole che 
hanno un loro fondo eli verità agli episodi 
che affrancano l 'anima dal dubbio, interca
lando alla briosa e ben scelta esposizione, 
sapicle e significative figure, fa percorrere 
volentieri al lettore la lunga strada che 
va dal linguaggio dei nodi alle scritture 
ideografica e alfabetica, dalla incisione su 
pietra alle tavolette cerate dei Tomani alle 
pergamene ed alle carte; dalla gelosa e in, 
oTata fatica dell'amanuense al la voTo col 1et
~ivo e meccanico della Totativa; dalla inven
zione dei caratteri mobili alla litografia e 
ai procedimenti più arditi eli illustrazione del 

libro. 
Da questi vari aspetti estetici pr0nclenào 

le mosse, parla l 'autrice anche degli artefi
ci del libro: gli scrittori; della funzione edu
cati va della stampa, del valore unmno so
ciale s1torico delle biblioteche. E non manca 
anche un accenno alla stenografia in servi-
zio del giornale (p. 180). . 

Un «appendice eli tavole llocumentane » 
accosta simpaticamente la stupita a1nmira
zione dell'amanuense eli fronte alla inusi
ta t a regolarità dei fogli usciti dal torchio 
a mano, alla pacata attenzione cle11 'impres
sore davanti ai «lenzuoli» di carta stam, 
pata che escono dalla diabolica rotativa: 
quanto cammino in pochi secoli e quanta 
prospettiva eli avvenire per l 'umanità s:em
pre insoddisfatta! 
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KREUTER FRANZ e SCHMIDT KARL W. 
Karl Faulmann. Leben uncl \Vede H. Apitz. 
BERLIN. S. W. 61. 

N ella ricorrenza del primo centenario del
la nascita eli Carlo .Faulmann, Francesco· 
Kreuter, presidente della Associazione «Faul
mann» eli Vienna e Car1o V. Schmidt, Capo
settore della Corporazione Stenografica Te
desca acl Halle hanno pubblicato un volume· 
nel quale si delinea la vita e l 'opera del Faul
mann (si tratta veramente di una seconda 
eclizi~ne del libro dell 'Elsinger - 1928 - ma 
talmente aggiornata e completata da. po~er 
considm·are senz 'altro nuovo, la pubbhcazw
ne KTeuter - Schmi d t). 

Il libro si apl'e con una clichial'azione del 
dott. Johnen nel quale lo storico insigne· 
saluta l 'autodillatta, che si è affermato co
.sì. flalclamente nel campo della cultura e non 
solo .stenogl'afica, e il precursore nella tec
nica della stenografia le cui esperienze gra· 
fiche non sono risultate senza seguito. Fe
derico ,Tasper a nome elci tipografi -
ricorda nel Faulmann l 'ideatore eli quei tipi 
stenografici che hanno avuto così laTga ap
plicazione al tempo del Faulmann. 

Seguono poi due nutriti capitoli nei qua
li si parla della vita e delle opere del F~l:l
mann. (a proposito dei «tipi stenografici>:· 
del Faulmann, vediamo citati, a pp. 75-76 1 

«tipi» Cavalli per il siste~1a Gab~lsb~rger
Noe » e i «tipi» Cavallan peT 1l s1stema 
omonimo). 

Segue poi un indice degli . scT~tti. del 
Faulmann e un elenco delle pubbhcaz1on1 ste
nografiche stampate con i «tipi» eli Faul
niann. 

Il volume commemorativo è adorno eli 
belle illustrazioni e riproduce anche docu
menti famigliari clell 'uomo, a testimoniare 
della alacrità pensosa eli questo tenace pro-
pagandista della stenografia.. . 

(Il «Bollettino» ha pubblicato due art7-
coli dovuti a Karl Kreuter: Tipi stenografi
ci: '1928, p. 68 e H)29, pp. 2~1-25 (con una 
tavola eli illustrazione). 

Carlo Faulmann: 1928, pp. 120-123. 
Per altTe notizie v. 1932, p. 188 e 1933, 

p. 94. In questo ste·sso Jmmer? l~iamo son7-
marìa notizia delle manifestaziom celebrati
ve tenute a Vienna). 
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ubblicazioni ricevute 

1935. ALI .. EANZA NAZIONALE DEL LI
BRO. « Le Guide ». Istituti Culturali in Ita-
lia I. (Gennaio- Giugno 1935). l\Elano (Via 
Paolo da Cannobio, 24), p. 162. L. 8.-. 

1935. AMODEO FEDERICO. - La scienza 
della prospettiva nel secolo XVIII, i nuovi 
indirizzi scie.ntiiìci che da essa scatmiscono, 
e la ripresa della Geometria descrittiva. 
Pavia, p. G. 

1935. BERARDELLI On. Avv. ADOL
FO. - Leonardo Bistolfi. La parola nel 
mondo. Collana eli conferenze e prolusioni 
cliTetta cla FeTclinanclo Scarrone. ScTie I.a 
Num. 10. Eclit. «La Garangola ». Padova 
(Via S. Pietro, N. 2). pag. 20 e 12 tavole 
fuOTi testo. L. 2.-. 

1935. BONETTO VIRGINIO - DEGET
TO LUIGI. - La macchina da scrivere per 
i ciechi « Foucau1d » (con 2 tavole fuori te
sto). Estratto dal « Bollettino della Acca
demia Italiana eli Stenografia ». Anno 1935. 
(Via Roma. ±5, Padova 103). Tipografia e 
Libreria Antoniana, Padova 1H35, p. 8. In 16° 

- BOTTI NINO. - Mitologia. Piccolo Di
zional'io delle Principali Divinità. Casa Edi
trice « Quaderni eli Poesia » eli Emo Caval
leTi. Milano - Como. p. 44'. L. 3.-. 

1935. BROOOHI VIRGILIO. - Gioia di 
raccontare. Due romanzi. A. 1\IonclacloTi. Mi
lano. pag. 317. L. 10.-. 

1935. CAROCCI pl'of. EZIO. - P.N.F. As
sociazione Fascista della Scuola. Milano. Con
gresso N azionale clell 'insegnamento steno
grafico. - Milano, 3 Febbraio 1935 XIII. 
« Associazione Stenografica Magistrale Ita
liana Gabelsberger- Noe» (Ente Morale). 
Relazione su « La sten;ografia nell19 pub~ 
bliche scuole ». Risultati di undici anni di 
insegnamento. Relatore prof. Ezio Carocci. 
Tipografia Moderna, Gallarate, 1935- XIII, 
p. 11. In 16". 

1935. CELI.J: A. - Finalmente al Brallo l 
Edizioni « Ticinum ». Pavia, p. 7. Estratto 
da « 'ricinum », Rivista mensile :Lllustl'ata 
della· Città e Provincia eli Pavia, N. 3, 4, 5. 

1935. COSTA GIUSEPPE. - Il pensiero 
estetico nel settecento italiano. Fantasia e 
ragione nella concezione realisti ca dell'A
bate Giovanni Costa, 1737- 1816, Padova 
(presso l'Autore- R. Liceo «Tito Livio»). 
Asiago, 'I'ip. Alpina dì G. Pesavento e Fi
gli, p. 76, 5 n.n. 

1935. DURANTE Prof. Dott. Rag. DI
NO. - Pe'l' l'abolizione dell'insegnamento· 
autonomo della computisteria. I problenù 
della capitalizzazione semplice. Pubblica
zione de << Il ragioniere professionista ». -
N. 30. A.P.E. - Arti Poligrafiche Editrici 
S. A. Torino, p. ±5. In 16 o. 

1934. - ESTOUP J. H. - Métatypie pour 
apprendre la machine a écrire. AppTentis
sage clactylographique. Système de doigté. 
1.f éthode cl 'apprentissage. Gammes pour l 'ac
quisition de la vitesse. Prh: 6 fTancs, 20, 
Rue Gassendi. Paris (XIV). pp. X.XVIII-67. 

1935. GISLON AUGUSTO. - Ippolito Nie
vo e la sua Famiglia. A.G.E.P. Padova, pa
gine 56. L. 15.-. 

1935. , GIULIETTI FRANCESCO . Vec
chia letteratura stenografica. Gian France
sco Rambelli. IntoTno invenzioni e scoperte 
italiane. (l\Iodena, 1844). Epaminonda A ba~ 
te. Sulla origine e progresso della Stenogra
fia. (N a poli, 184.5) con uno studio su «Epa
minoncla Abate e la ste110grafia nel parla
mento napoletano (1820-1848) ». Estratto dal' 
« Bollettino della Accademia Italiana eli Ste
nografia », Anni 1933 e 1935, (con 6 tavole 
fuori testo). Tipografia e Libreria Antonia
na. Padova 1935, p. 28. In 16°. 

J 935. GRAZIOSI CIRO. - Piccola Anto
logia Stenografica. Sistema Cima. U. S. I. 
Edizioni del «Corriere Stenografico», fasci
colo VII. Traduzione e. autografia di Ciro· 
Graziosi. Torino. Società Editrice Torinese. 
Corso Valclocco, 2. 1935 - XIII. p. 24. In 16 o. 

1935. HEINE H. - Antologia Lirica dalle 
migliOTi traduzioni italiane a cura di Tomaso 
Gnoli e Amalia Vago. Milano, A. Monc1ac1o
ri, Editore, p. 412. In 16°. L. 18. 

1935. INSTITUT STENOGRAPHIQUE 
DE FRANCE. Livre d'or du Centenaire Du
ployè. (Si vende a Fr. 20 a beneficio del mo
numento a Duployè). Institut sténographi
que de France. 24, rue 1\Ionge, Paris (V). 
P. 240. In 16°. 

1935. ISTITUTO STENOGRAFICO TO
SCANO. Fondato in Firenze il 15 Aprile 
1877. Sede Centrale, 10, Borgo Finti, Fi
renze, Telef. 20Ji05. Gare stenografiche (Si
stema Gabelsberger-tNoe) fTa gli alunni del
le Scuole Regie, oppure pareggiate o parifì
cate di Firenze, Arezzo, Borgo S. Lorenzo,. 
Figline, LiYorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato,. 
Siena c Viareggio. (8 Giugno J,D35 - XIII). 
(Programma- Regolamento). p. 5. 
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1935. KREUTER FRANZ e SOHMIDT 
_KARL w. - Karl Faulmann. Leben rmd 
Werk. - GedenkbHitter zur hundertjahrfeier. 
1'835-1935. Zwe.Ue, neuarbeitete· AuflaKe. 
1935. H.. Apitz Gmb. H. Verlag fiir Beruf
sbilgung. Bel'lin, S. W. 61. p. 112. In 16o. 

1935. LANG KARL. - Die Deutsche Kurz
.schrift marschiert. Bericht iiber die Kmz
schriftentwiklung seit der Machtiibernahme 
durch die N.S.D.A.P. p. 80. In 16o. 

1935. MAZZO BRUTO. - Grammatica del 
sistema stenografico di Stato « Gabelsberger
Noe ». Per le &cuole di primo grado. Padova. 
Anno 1935- XIII E.F. In vendita: Libreria 
Zannoni. Padova, p. 150. In 16°. L. 5.-. 

1934. MILNE H. J. M. - Greek Short
lland Manuals Sillabary and commentary 
With nine plates. 'London. Egypt Explora
tion Society. 2 Hinde Street. W. l. p. 77 + 
·9 tavole. 42. s. 

1935. OLIVER GEORGE L. A. - La cor
sività stenografica in Inghilterra. Estratto 
dal «Bollettino della Accademia Italiana di 
Stenografia», p. 4. In 16°. 

1935. OLIVER A. S. GEORG. - Steno
.script adapted to the frenc language. P. 12. 
In 16°. 

1935. POOOBELLI E. - Abissinia e So
malia. Grafiche «La Commerciale». Messi
na. P. 40. In 16°. L. 3.50. 

1935. PULLE' GIORGIO. - La polesia 
-polacca. Estratto dalla rivista L 'Universo. 
Anno XVI. N. 3. Marzo 1935. A. XIII. P. 30. 

1935. QUITADAMO Cav. Prof. GIU
. SEPPE. _ Elementi ed esercizi di stenogra
fia italiana. Sistema Enrico Noe. Quinta 
-edizione. U.S.N.E.N. Unione Stenografica Na-

A Sofia ( 4 marzo); TEODORO GOLOl!
BOFF nato a Costantinopoli il 12 febbra1o 
18 70 ~1irettore dell'Istituto Stenografico, già 
Direttore del Gabinetto Stenografico al Par
lamento bulgaro, professore onorario di ste
nografia all aJniversità nazionale e lettore 
all'Università libera di Sofia. 

A Milano (12marzo), la signora MARIA 
.SAGLIO REDAELLI sorella al collega Ing. 
Enrico Redaelli. 

Giuseppe Aliprandl- Gerente responsabile 

poletana Enrico Noe, Via Duomo 228 - Tele
fono 26400. Napoli, p. 265. In 16°. L. 10.-. 

1934l. SAUTTO ALFONSO. - Il Duomo 
di FeTrara dal 1135 al 1935. Ferrara. S. A. 
Industrie Grafiche, 1934, p. 271. 

1929. SOHRAMM ALBERT. - Sténogra
prie Française d'après le systéme Gabeh
berger-Rausser pa.r professor Dr.... Sixième 
édition. Heckners Yerlag, 'Volfenbiittel, 
1929, p. 24. 

1928 SOHRAMM HANS-ALBERT (t) 
Heilige~-Lege:ruden. In Auswahl nach dem 
Erstdruck von Giinther Zainer-Augusiburg 
(1471-72) in ReichskurzS!chrift hcrausgegeben 
von ... stud. phil. Heckners Verlag, Wolfen
biittel, 1928, p. 52. 

1935. SOLITRO GIUSEPPE. - Spalato. 
Occhio del Mare. Alcuni aspetti del proble· 
ma dalmatico. Associazione nazionale volon
tari della Guena 1915- 1918. «Azzurri di 
Dalmazia ». A cura del gruppo provinciale 
padovano. « Azzurri di Dalmazia ». p. 36 + 
p. 6 non numerate + 6 tavv. 

1935. (S. S.). Il cardinale B. Gregorio 
Barbarigo e le scienze matematiche. Pado· 
va. N ella stamperia del SeminaTi o. 7 Mar
zo 1935. P. 32. In 16° gr. 

1935. U. S. I. - Esperantasteno. Internacio 
flua stenografio por lo tuto mondo. Sistemo 
« Cima- Saltini ». Eldonejo, Adelson Pietri
ni. Viareggio, Italujo. Ciuj rajtoj i'ezervataj, 
p. 8. L. 3. (segni inseriti a mano). 

1935. V AGO AMALIA. - Attimi. Con pre· 
fazione di Filippo Fichera. Convivio Lette
raTio. Milano, Viale Zara 160. 1935 · XIII. 
P. 48. In Hi 0

• 

1935. WEINMEISTER RUDOLF. - Die 
Beziehungen Alfred Brehms zur Kurzscrift. 
Sonderdruck aus « Deutsche Kurzschrift ». 
1935. N. 2. P. 8. 

A Vienna, (15 Aprile), il Cav. Nob. 
GUIDO LEINNER. Era nato a Graz il 30 
dicembre 1852. Piglio del Cap. Antonio Lein· 
ner e di Pauline Kalbart. V. questo « Bol

lettino », 1934, p. 381. 

Ad Asti, (11 Giugno), GIULIO PRANDI, 
dal 1885 al 1890 propagandista appas1sionato 
del .sistema Gabelsberger - N o e. 

Padova, Tipografia Antoniana 

(Finito di stampare il 9 Luglio 1935 XIII 

PRESIDENTE ONORARIO 

S. E, il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO Xl· N. 6 (fase. 58) Novembre • Dieembre 1935 • XIV 

L 
DELLA 

(Organo del Segretariato Internazionale per gli studi stenografici) 

Fondata il 14 Marzo 1925 • 111 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRAND.I 

Direzione: Via Roma 45 • PADOVA (103) (Italia) 

Pubblicazione bimestrale · Abbonamento annuo (esclusivamente dal 
mèse di Gennaio) - Italia L. 20 - Estero L. 30 - C. C. P. 9. 4069 

Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 
----++----

Ai colleghi ai quali il DUCE commette - nel nome del Re e per la 
·gloria della Patria - la missione di ripercorrere le vie consolari di Roma, 
splendida di dominio imperiale e di missione universale, e di attestare per 
i cieli africani la bellezza sacra e la funzione educatrice della nuova civil
tà fascista, l'augurio fraterno di fulgide vittorie che rivendicando l' eroismo 
di un passato riaffermino la volontà di un radioso avvenire. 

l'Accademia Italiana di Stenografia 

Congresso degli stenografi tedeschi a francoforte. 

Per diE>poEizione di S. E. il Capo del Governo, il Prof. Giuseppe AliprancU r" stato de
legato a rappresentare il Gon•rno Italiano al Congresso dt•gli Stenografi tt•1lcsehi (:; agosto) . 

Congresso Stenografico Nazionale. 

Il Congrep.so Nazionale clolla Scuola stcnografit·a «Enrico Noe » - organizzato dal
l 'Istituto Stenografieo Toseano - por cdebrare il C<'JltCJlttl'ÌO tlella uaseita lll'l Fondatore, 
.a \'rà luogo a Novembr0. 

Numero speciale del «Bollettino della Aecademia Italiana di 
dedicata a Enrieo Noe. 

E' in corso di composizione tipografiea. Uontenà la. cronaca delle manifestazioni te· 
nutc in Ticonlo clel Mae81t.ro. Uscirà a 1llle <1 'anno. Conterrà l 'ele,nco dei sotto!'crittori. 
Quota miuùna di sottoscrizione: L. 15. - Non .sarà inviato in omaggio a ness·uno. 

Sottoscrizione al numero speciale (Terzo elenco). 

Rctlento cl el Monaco, Soeil'tà Stenografica Lombarda, Occhetti, Roncolini, Mauro, Cir
colo Stenografico di Genova, Bennati, Giusto, Colla, Balbi, Cireolo Stenografico di Parma, 
Caprioglio, Trotta, Verrua, cl al Bon, Lombro s.o, Caroggio, Gandino, Sezione di Rivarolo 
CanaveRe della Società Stenografica Italiana (Torino), Mile.si, Alessandrì, Istituto Ste110· 
grafico Toscano. 
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Collaboratori al numero speciale. 

Du Ba n, Bonfigli, Barilli, Arturo N oe, Cacciatore, Giulietti, Valles, Cristofoli, lL1a 
PI'ete, Fdgeni, Novak, Caprioglio, Rius, Nataletti, ~cmes, Arcangioli, Quitadamo, Ali
pnmc1i, Bonfig-li, Prete, Gandino, Polidori. 

Rieerehe sulle «frequenze ». 

Nel numero speciale del «Bollettino», speriamo di poter pubblicare un primo gruppo· 
di rifultati. Elenchiamo di seguito gli altri volonterosi che ci hanno coadiuvato volontcro
s:amontc nella durn fatica. Speriamo che altrì si aggiungano per po.ter porta.re a compi
mento il «dizionario delle frequenze» ne0essario per le ulteriori ricerche statistiche che 
interessano sia gli ideatori <1i sistemi di s,teuografia, s'ia gli autori di manuali stenografici. 

Il prof. Carocci ha messo a disposizione i risultati da lui ottenuti su 100.000 parole. 
I eolleghi Cattozzo, Campani, Zampiel'i, hanno inviato alla Presidenza ultNiOTi risultati. 

Archivio fotografico. 

Allo scopo c1i costituire presso l' Accademin, Italiana di Stenografia un archivio fo
tografico che pofìsa survire ad ilhlfìtrare articoli o biografie, si pregano gli stenografi a 
volel' tra:omettere la propria fotografia, con la, indicazione della r1a,ta e del luogo di 
nascita. 

Bimillenario della nascita di Augusto. 

L'Accademia Italia11a di Stenografia partt•ciperà alla manifestazione nazionale, pro
muovendo stm1i <li retti a illustrare l 'importanza delle «N o te tirouiane » specie al tempo 
di Augm:,to. - J'v[ette fin d'ora in palio due grandi medaglie d'argento clonate da S. A. 
R. UMBERTO DI SAVOIA e da S. E. BENITO MUSSOLINI. 

Il Regolamento del Concorso, dettato da 8 . E. il Scn. Emilio Bodrero, presidente ono
Tario clelia Accademia Italiana eli Stenografin, sarà inviato a richiesta. 

Indagini sienografologiehe. 

Il collega Avv. Vittore Bonfigli (Via Faà di Bruno 4, Romn.) ha iniziato degli studi 
di carattere stenografologico. Una circolare è stata all'uopo dil'amata e s:arà pubblicata nel 
pro.ssimo numero c1el «Bollettino ». Chi cl& siderasse prenclerne visione, e collaborare 
alla l'icerca, può rivolgersi alla Presidenza della «Accademia Italiana eli Stenografia » o 
dil'ettamcutc all'av\7, Bonfigli. 

Premi ai vincitori dei concorsi internazionali. 

l premii ai vjncitori dei concorsi saranno distribuiti clal Presidente, durante la se
duta commemoTativa eli Enrico N o e, che sarà tenuta a Firenze in occaStione cl el Congresso 
Nazionale. 

Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia. 

Vr<1i in questo fasc}colo i ri::ultati ufficiali. 

Bibliografia StenogB•afiea. 

Richiamiamo l 'attenzione c1ci colleghi sull'articolo eli VITTORE BONFIGLI: «Per 
un centro bibliografico di Stenografia». 

I colleghi volontrrosi, vogliano indicare alla Pre·sidenza della Accademia di quali col
lezioni s1tenografiche dispongono c se sono <1 i.spos.ti a fare lo spoglio. 

Abbonamenti al « Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia » per 
l' anno 1936. 

Con questo numero .scac1ono tutti gli abbonamenti al «Bollettino ». Speciali faciltazioni 
che sono rese noto eon apposita circolare saranno accordate ag-li abbonati più_ 

solleciti nel rimC'ttl'l'l' la quoin eli abbonamento (L. 20). 
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Il Congresso degli stenografi germanici 
(V. Tav. 357) 

CARLO LANG 
Presidente della '' Deutsche Stenographenschaft "· 

Dal 2 al ;) agosto ha n ,·uto luogo a Fran
coforte sul Meno il ro Co11gresso dogli Ste

nografi tcdus'Cl1i. Prinw nul senso unitario, 
socialnazionale, della parola. Giacehè il Con
gresso pren•deute, teuutosi a Berlino nel 
1930, ora stato -- 0 vero - unn imponente 

rassegna clelle forzn stenografiche• tccle.sche, 
aderenti al s.istc~nw, di Stato, ma questo di 

Francoforte voleva essere In, prova clel fuo

co della dfieienza pro:vngaiH1istiea t'cl or
gauizzativa t1dla « Deutschc• Ste 1wgmf<'n
schaft », l 'organis,mo dir<'ttivo c~he pr<:!-:ioclo 
totnlitariaJlH'nt<> alla attività stenografica at
tuale del Rcie h. 

Diciamo snhito che la dimostrazione pra
tica della bontà della organizzazione e le 
Tisuitanze propugantlistiehe der i vanti dalla 
unicità elci sistema, sono risultati in modo 
veramente preciso c(l esauriente. 

La partecipazione degli stenografi trde-

schi è stata imponentissima. Da anni si pre
para vano alla aduna tà, e da non pochi mesi 

i . risp~rm_i afflni vano alle casse delle orga
mzzazwm e dei gruppi che sri. incal'icavano 

L1~1~a :·accolta clelle quote più modeste. Quin
chcnmla presenti, seimila concorrenti alle 
prove di stenografia, .settecento macchine 
partecipanti alla prova di campionato l1atti
Jografieo. I numeri sono degni eli meditazio
ne. E non sono esag<•rnzioni. Chi conosce la 
«Fcs,tlw.lle» di Francoforte li giustificherà 
appieno quando si elice che CRsa era gremi

ta. Nella platea - immensn, vera piazza 
Ll 'anni - e nelle gallcrin tentnco1ari. A di
seiplinare eosì enon11c imponenza eli folla 

. ' 
cap1 c gregari si !'\Ono pro<ligati. Ai presenti 
era disttribuito un apposito volumetto di 92 
pagine con inl1ieazioni preziose. I servizi 
urano stati organizzati con ogni cm·a. 

Le mamfestazioni culturali. 

Hanno avuto luogo in un 'aula della Uni
versità (dove funziona da tempo un letto

rata per la stenografia, afih1ato al dottor 
Bonnet). Vari<' le Hezioni predisposte a S:e
conda dogli argolllcnti trattati. Prceisamen
te riguan1avano: gli insegnanti; le sezioni 
giovanili; lo ~czioni stenogmfiche degli acl
detti alle fcnovie, alle postp, alla polizia, aL 
l 'esercito; i dirigenti le aRsoei azioni; i pro
fessionisti, e, finalmente, ma prima prr im

portanza, la sezione relativa. alla cultura 
fìtenografica. In quPst 'ultima sezione venne
ro tmttati, fra gli altri i seguenti temi: 

1\ientz. Le investigaziolll recenti intomo 
alla Sltenografia an tiea, risulta ti e mete. 

Bonnet. Biblioteche stenografiche nelle 
Heuole superiori. 

Jmanct. Le note tironiane e la loro dif
fusione nelle cancellerie dci Carolingi. 

Le manifestazioni pratiche. 

LE GARE DI STENOGR.AFIA 

Sei mila i partecipanti alle gare: 75 i 
concorrenti al campionato (300 sillabe). 192 

i concorrenti alle g-are in lingue straniere. 
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LE GARE DI DATTILOGRAFIA 

Si sono tenute per la prima volta in così 

grande stile. Tendevano a mettere in rilie

vo l 'alto valore dell'insegnamento della dat
tilografia nelle pubbliche scuole. Avevano 

lo scopo di mostraTe il grande vantaggio 
che si può Ti trarre nella vita dall'accoppia· 

mento della stenografia con la dattilografia. 
Difatti i tTe tipi di gare (allievi, pTa

tici, professionisti), consta vano ognuna di 
tre prove: :::.tenoscrizione di un <l·ettato e 
relativa traduzione a macchina, copiatura 

di un testo stenografico con particolare ri

ferimento alla disposizione estetica, copia
tuTa di un testo per misurare la velocità 

dattilografica. 
Ecco i dettagli tecnici: 

(a) (h) (c) (d) (e) lf· (g) 

A) 'J 120 180 300 126 10 180 
ù 

B) ') 120 2-1:0 300 168 10 240 
cl 

C) 3 120 300 600 210 30 300 

A) Principianti 

B) Pratici 

C) Professionisti 

(a). Durata del dettato stenografico. 

(b). Numero delle sillabe - al minu

to - del dotta t o stenografico. 

(c), (e), (g). Numero minimo dello bat

tute nette al minuto da l'aggiungere nella 

trascrizione dattilografica. 

(d). N umeTo dello sillabe del testo ste

nografico da copiare. 

(f). Tempo fissato per la copiatura del 

testo a stampa. 

La peTcentuale mas·sima degli onori era 

fissata a metà delle battute. 
Particolarmente curata l 'organizzazione 

per quel che riguaTC1ava l 'ordine della sala 

e la consegna degli elaborati. 

Solo i concononti hanno avuto accesso al

l 'immensa platea della «Festhalle». Appositi 
incaricati avevano da sorvegliare gruppi di 
una ventina di concorrenti. Sul palcoscenico 

- posto di fronte ai conconcnti - ora sta

to ideato un orologio.... a mano. Su due 
specie di colossali nastri giranti emno se

gnati in l'Os·so i minuti primi e in nero, di 

cinque in cinque, i secondi (5, 10, 15, ... ). 

Un apposito incaricato - l 'oTologio alla 
mano - girava Titmico il nastro dei sL•eon

di, allo scoccare del sessantesimo :<rL'condo 

l 'altro incaricato girava il nastro dci mi

nuti primi. Da ogni punto dell'immensa sa
la, data l 'altezza dei numeTi, erano as:sicura
te la visibilità perfetta del cronometro. e la 
esattezza pm l 'indicazione del tempo eh con-

segna degli elaborati. 

Qualunque macchina da scrivere eTa am.

mess·a alla prova. Dato l 'esercito dei concor

renti, un esercito di dirigenti e di meccani
ci era stato pme mobilitato per i servizi. 

Per la «JI,IIercedes» elettrica si era provve

duto ad apposite is1tallazioni nella sala. 

La selezione deve estsere stata severa se 

risultati numel'ici dei migliori lavori sono 

seguenti: 

(l) (II) (li l) 

campionato: 29 13 11 

pratici: 52 4'5 22 

scolari: 31 27 

(I) Eccellenti, (II) buonissimi, (III) buoni. 
Relativamente alla gara di campionato 

ecco qualche Tisultato particolare. 

Ha vinto il campionato la Slignorina Le· 

na Lohse, con macchina Continental. 

Ri;;petto alle «macchine», i classificati 

occupa vano il posto indicato: 
Continental: l, 4, 11, 16, 19, 23, 24. 

~ercedes: 2, 6, 18, 27. 
~ercedes elettrica: 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 

17, 21, ~2, 29. 
JUeal: 10, 14, 20. 
Torpedo: 12. 

Urania: 25. 

Olympia: 26. 
X: 28. 

La « M crcedes Elettrica » ha avuto il 

maggior numero dei classificati ( 37 %) · 

L 'ESPOSIZIONE 

In una galleria centrale - galleria d 'o

nore - erano i ritratti dei maggiori stono

grafi, ideatori di sis1temi stenografici, le 

cento macchine da scrivere offerte in dono 
ai vincitOTi delle gare (oltre agli altri pre

mi - fra cui uno del Flihrer - offerti da 
Enti e privati) e la mostra dattilografica 

retrospettiva. 

La mostra stenografica. 

Iu appo::~iti stan<ls erano sistemate !e 

mostre tledicate alla storia della serittura e 
<1e1la stenografia nol mondo; alla organizza

zione <1ella stenogmfia in Germania con par
ticolare riferimento al lavoro <Iella « Deut

schc f3tonografruschaft» - che conta ormai 

più di duecentomila membri paganti rego
larmente - e dei «gruppi» locali; alla dif

fusiOJH' <1ella stenografia negli uffiei pub

blici. Lu grall<li organizzazioni <lcl Rl'ich; 
posta, fenovia, polizia cee. avevano esposto 

ordini d 'ufficio redatti in stenografia, e mes
so in evideuza i criteri organizzati vi esco

gitati per aecelcrare steuograficamente il 
la v oro <l 'uffkio; la R<•iel1shahn pn~sentava 

un modello di vagone completamente attrez
zato a scuola. 

L 'estero era largamentu rappn~sentato; 

] 'Italia aveva una buona rac(.'olta inter

si:-:,tcmatica - <li scritti P di libri: la rac

colta delle puhblica~:ioni i' stata fatta dai 
proff. Carocci e Boni. Sovrastava alla espo

~ìziono un graJl(lo ritratto del Duee. 

E' noto conw molte sieno le case et1i

trici tedesche ehe si oeeupano esclusivamen

te <lella edizione di libri di stenografia. 
ETano tutte presenti. Particolarmente da ri

eon1arl' le ease editrici Apitz (Berlino), Win

klerfì: Gebriidcr Grimm (Darmstadt), H·'c

knms (vVolfenbi.ittel), Heissaneyer (Gottin

ga), Reuter (Dresda), Schnlze (Berlino). 
Largo il materiale presentato: libri per 

allievi e insegnanti, opero di erudizione e 

di eultura, raccolte di traflcrizioni steno

grafiche o di «gammt'» (è incredibile la 

quantità di testi per dettare, surldivisd. i 
brani in parole e in sillabe - che sono me

todicamente offerti agli insegnanti, e argo
menti nuovissimi). 

I giomali stmwgrafiei tc<l<'schi avevano 

puhbli<·ato, per 1 'oeeas.iom•, ricehi o illu
stratissimi nmn0ri speciali; già abbiamo det

to de l giomale ufficial<' <l L'l la «Dl'utsc ho f3te

nografeus~ehaft» <li ben cento pagine con 

un notevole notiziario scientifico, culturale, 
propagandistico. 

La Casa vVinkt'r anwa poi ctlito, per la 
O<'<'rtsione, un volumetto illustrato - scritto 
interamente in eamttcri stenografici - il

lustrante le bellezze di Fraw·oforte. 
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[N o n manca nmo H eppure, fra le «curiosità» 

della mostra, la «ricetta» - in stenografia 
- di un me<li(.'o specialista per affrancarsi 

dalla fatica nervosa dello stenografare]. 
Interessante la cinematografia che illu

stl·ava l 'arduo lavoro clell 'officina tipografi
ca e litografica specializzata per la edizio

ne eli opere stenografiche. Dal lavoro eli au

tografia a quello eli revisione delle bozze, 
llalla conezione sulla pietra alla stampa dei 

fogli, clall 'apprendimento della stenografia 

alle applicazioni pratiehe d 'ufficio, tutto era 
presentato con appofìita film, in moclo signi

ficativo e attraente. 

Aceanto ai libri, gli strumenti dello ste
nografo: gomme, penne e matite. La casa 
Eberhard Faber di Neumarkt presentava una 

sua collezione di matite per stenografare (con 
l 'imlicazione <'Iella « Deutsche f3tenografen
schaft » ). Sarehbe \'Prnmento interessante 

esperimentare ques;to pro<lotto tedesco con i 
mezzi seientifi.ei che sono s;tati applicati dal

l'ing. Garza pc•r una matita italiana (V. 
questo «Bollettino» J0::l::l, pp. 167- 169). 

La mostra dattilografica. 

'l'utte le maggiori fabbriche di macchi

ne (la scrivere avevano appositi stnlllls. La 
«J\1:ercecles» presentava una scuola clattilo

grafiea nella quale l 'insegnamento - con 

il sif'ftema delle dieci dita - è faf•ilitato 
da un alto parlante che scande ritmica

mente c1l'lle battuto alle quali deve unifor· 

marsi l 'orecchio e quimli la mano del dat
tilografo. Proceclimento <lidattico ehc scgna

gliamo quantunque siamo dubbiosi circa 
le possibilità tli applicarlo nelle nostro 

s~euolo. 

Naturalmcntl' erano presonti ané'ho gli 

ultimissimi modelli di macchine eon tutti i 

perfezionamenti ehe la pratica ha sugge
rito. 

Una casa ospOIH'Va una tastiera nella 

quale i tasti erano dispo:<.ti a filo <li mez
ze <•1lissi. 

L' estposizione era f~Òmplotata dalla pre
sentazione dci mobili tl 'ufficio più usati 

tlagli stenodattilografi, <la macchine per 

indirizzi, ecc. 

In tutto cinquanta m·ano le ditte pre· 

f'lenti. 
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Le manifestazioni coreografiche. 

Non sono mancate. La sera di sabato 

e di domenica, la grandiosa Festhalle è 

stata il teatro - figurato e vero - (c 'è 

stata anche una rivista s'tenografica) 

di una serie importante di manifestazioni 

propagandistiche ed allettanti. 
La sera del 4 agosto, alla immensa fol

la convenuta hanno paTlato rappresen

tanti dello maggiori autorità del Reich o 

del Partito e delle varie nazioni presenti 

al Congresso. (Italia, Austria, .Jugoslavia, 

Olanda, Svezia, Ungheria, Nor\'egia, )?in

landia:) Inghilterra). 

E' particolanncnto degno di rilievo un 

passo del discorso del Consigliere di Go

verno, Dott. Sf'hucht, che nella ~,;,ua quali

tà Lli «esperto» presso il 1\Iinistero del

l 'Interno del Reich ha parlato in nome dd 

Ministro tldl 'interno Friek. Egli ha dotto 

fra l'altro: 

«Approfitto dell' occasione per assi eu

rare gli intervenuti ehe il Ministero del

l 'interno appoggerà, anche nell'avvenire, la 

«Deutsdw Stenografcnschaft» nei suoi sfor

zi; non solo a parolL• ma eon i fatti. 

Lo sforzo poderoso che il Fiihrer eompie 

per la roalizzazioue della unità del popolo 

tedesco in tutti i campi della vita sociale, 

economiea e culturale, sono estesi anche al 

campo della stenografia. E non deve mera

vigliare. Poichè lo Stato o il Partito hanno 

chiaramente riconos:ciuto che la stenografia 

non ha solo finalità culturale, ma deve an

che avere un valore economico per tutto il 
popolo, so la stenografia potrà essere dif

fusa fra gli impiegati e nella economia puh · 

blica in forma unitaria, eon una organizza

zione unitaria. 

Solo in quanto siano sodisfatte questn 

condizioni, la stenografia potrà servire al 

ra:fforzame·nto del bene comum•, solo allorg, 

sarà semplificato o facilitato il lavoro negli 

uffici e si porterà un vantaggio alla eeono

mia eollettiva ». 

Il Congre::;,so ha avuto la sua appendice 

gaia c istruttiva. Visite ai dintorni di Fran

coforte e, per gli stmnieri, una sosta gra

c1itissima in alcuni clei più incantevoli e at

tivi soggiorni e eentri della regione. 

Dogna di nota la fermata a Zella-Mehlis 

rlon· i gitanti hanno a\·uto la po&sibilità eli 

visitare ntinutal'tcnte la fahhriea di macchi

ne da seri n· n· «.ì\{orce<les» una dellf' maggio

ri d 'Europa diciamo eli cs:-;a, perchè lo 

merita, più ampiamente a vanti-: o a Bay

reuth dove si so n potuti voLlero i la v ori -

molto avanzati - della «Casa. della Steno

grafia». Imponente costruzione - a giudi

care dallo seheletro delle mura maestre -, 

bcu Llegna di figurare aceanto alla «Casa 

degli edu(~atori tedeschi» che ~'affaccia im

p01tL'ntl•, am;tcra, templare sulla stessa via. 

Entrambe sara11no inaugurato nel pros:.:;i

mo mmo; a Pentecoste quella d l· gli steno

grafi. L 'unica casa degli stenografi c h e ci 

sia nel mondo, crediamo; ospitt•rà gli uffiei 

della Lega, le sale per le riunioni, le aule 

per le gare, il museo clattilografieo, la bi

blioteea. Un <•tlifieio l'lw farà onoro alla Ger-

mania stt•nografiea. 

* * 

FraneofortL• e h c è· cule h re nella storia 

della stenografia. tedesca per aver visto -

nel 1GSI - la prima edizione della «Tacheo

grafia» del Ramsay, la città di Goethe che 

è ricordata con compiacenza dagli steno

grafi parlamentari per avPr visto nel 1848-

4!) la prima applieazione pratica parlamen

tare del sistema eors·ivo del Gabelsberger (e 

la prova fu vittoriosa por merito del \Vi

gartl) può fieramente esultan1 per la riusci

ta tlel In Congresso mt?.ionnh• tll'lla « DL•ut

sc]w StcHugrnfenschaft ». 
Gli s1tenografi tedeschi che vi hanno par

tecipato trovC'ranno nel rieonlo un legitti

mo incitamt•nto a. proseguirf' nella loro ope

rosa o gnglinn1a attività as::;ociativa e pro

pagandistica e Carlo Lang e i suoi ,-alenti 

colla h ma tori moti v o eli sodisfazionc e di 

gioia per i risultati che hanno coronato le 

lOl'o faticlw; quanti fra gli s:tranieri hanno 

avuta la fortu11a di assistere alla superba 

adunata, valutando appieno gli sforzi gene

rosi eli uomini e di associazioni, potranno 

molti insegnamenti addurre ai loro conna

zionali. 

Aliprandi 

199 

La fabbrica di macchine da scnvere e da calcolare 
(( Mercedes )) 

(Y. Tavv. 358- :\iJD- 360) 

La «J'\iereeLl es» si occupa esclusi v amen
te della fabbrif·azione e vendita delle mac
·chine da f'Jcri Yt'n', da calcolare e di conta
bilità. 

La fabbrica è situata a Zclla- M:ehlis, 
nella verde Turingia; a M:elhis la fabbri
ca per macchine da scrivere e per conta
bilità, a Zella la fabbriea per macchine da 
calcolare e la fonderia. 

Sono due eoRtruzioni che colpiscono e.ster· 
11amcntc per imponenza, e internamente per 
1n organizzazione del lavoro. 

La «Mcrcedes» celebra l 'anno venturo 
i trent'anni di fondazione. Dal 1906 (11 di
cembro) ad oggi ha visto crescere sL'mpre più 
il numero degli operai, segno di diffusione 
del prodotto. Erano 120 gli operai nel 1907; 
85 impiegati e 513 operai nel 1914; nel 1030 
era n o 320 gli impiega ti~ 21D8 gli operai eli 
·cui 1744 uomini. 

Nel 1907 si producevano 3 macchino al 
giorno, 8 nel 1908, 10 nel 1909. La pro<1n
zione attuale non conosco. ma è certo note
vole. La vis·ita alle offiei~w eonferma le ci
fre. La lavorazione procede naturalmente in 
serie. 

Interessante i reparti dove si eostrnisco
no i singoli «pezzi» che debbono servire al
le maeehine - sono decine eli macchine ellf' 
tagliano e segano, smussano e levigano m1 
lu:t!'ltro o una piastra, un ferro o una scabro
sità, sono Imnwros1e le macchine cho collau
D.ano i singoli pezzi, e dal punto di vista del
la consistenza del materiale e da quello del
la aecurate·zza della. lavorazione. 

Poi ogni operaio compie quel dato la
''oro, ogni macchi11a taglia o cefìclla co-s.tan
temente un solo pezzo, ogni riparto monta 
quel determinato particolare della maechina. 
Su apposite guide, ogni «pezzo» viene reea
to davanti all'operaio che ''monta» il suo 
elemento. 

A poeo a poco la macchina si forma co:-;ì 
davanti agli occhi dell'osservatore che ha 
modo di seguire lo varie fasi della eostru
zione-. 

Colossali le macchine ealcolatrici «Mer
ccLles» che servono a risolvere qualunqut· 
problema computisrtico - per quanto parti
colare sia -; solo eon il gioco di una leva 
e l 'opera della coneute elettriea. Con mini
ma fatica. 

Giaechè mèta s1egnnta c raggiunta dalla 
«1\iercedes» è precisamc•ute questa eli rende
Te lieve - cd esatto - il lavoro manuale 
.che si svolge nell'ufficio. 

Sopratutto la macchina da scrivere elet
trica tende a tale mètn. Come mai l 'Italia 
che pure ha il vanto di aver avuto nel DL• 
Vincenti (Londra, 1855) il pi,ecursore in que
sto campo (dovizia dell'ingegno nostro cl:e 
brilla costantemente, so pur non sempre si 
afferma, in ogni attività umana) non ha an
cora largamente rieonosciute le possibilità 
tlello scrivere a macchina clettrienmente, non 
sappiamo spiegarci. 

Corto la macchina da scTivcre elettrica 
rende preziosi servizi. Consente eguale per
cussione dei tasti sul canello c quintli niti
dezza eli scrittura, uniforme spazia tura fra 
tasto e tasto, linearità nella indicazione dd
le maiuscole. 

Ma è sopratutto la fatica fisica del dat
tilografo che bisogna consideTare da un pun
to di vista soeiale e igieni co. N o n v 'ha club
bio che il lavoro cl 'ufficio esautora e sfibra. 
Per pareechie ore del giorno l 'ingrata fati
ca, coscienziosamente eompiuta, si pTolunga. 
SpoRtamento del carrello, percussione affati
cante dei tasti Siopratutto so c 'è molte
plicità eli copie. N e risente l 'organiStmo uma
no, massime se si tratta eli giovinette che 
peT oro cd OTe de\'Ono attL•n<lL'l't' alla fatica 
e h e non ha soste. 

La macehina da seTivere elettrica facili
ta il lavoro, alleviando la l fatiea manuale 
e eonsentendo un rendimento maggioTe. I ri
s:nltati medii delle Gare di Frnneoforte, con
sentono di dichiaTare ehe un buon vantag
gio si può avere dalla adozione delle maechi
ne elettriche. 

Corto occorre una CL1ueazione speeiale del 
da ttilogrnfo, abitudine allo sfiorare i tasti. 
automatizzazione mentale por il movimento 
Lli «a capo». Qualche cosa di analogo a quel
lo che avviene - in altro piano - per chi 
usa lo macehino da serivcrc silenziose (per 
quel ehe ha eioè riguardo alla percussione 
dei tasti ehe dove avvenire con una deter
minata lievità). 

Io penso ehe se si ani ,-erà alla soluzio
ne del pToblema della macehina da scriYere 
<"ontomporancameutc elettrica e silenziosa -, 
la silcnziosità forse si raggiungerà più sicu
rnmc•ute con il movimento elettrico -, un 'n.l
tra gmwk conqui;:ta si sarà fatta 11l'l campo 
Llello scrivere n macehina. 

J\ii auguro - italiannmente - che sia 
qualche ditta nostra n raggiungere la mèta. 

A. 
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Per un centro bibliografico di stenografia 

VITTORE BONFIGLI 

Il problema della bibliografia è divenu

to oltremol1o arduo in ogni campo di studi: 

sono innumerevoli i lavoratori intellettuali 

nelle cinc1nc parti del mondo; i loro volumi 

si moltiplicauo, le riviste pullulano ovun

que, sicchè ciascuno di molta parte dei la

voro che si compie ignora perfino l 'esisten

za: impos·sil)ilc tenersi al c·onente di tutto 

quello che si sta facen<1o, anche nell'ambito 

ristretto <1i una specialissima L1iscipliua; ine

vitabile che si disperdano tempo ed energie 

nel fare quel che altri ha già fatto; o quan· 

clo si voglia prender visiOJw <1egli stw1i pre

cedentemente eompiuti su un determinato 

argomento la rircrca è oltremodo faticosa, 

perchè non pu(> esser condotta metodicamen

te c llà spesso ri:mltati puramente easuali, 

sempre incomplt>ti. 
In (lucsti tPnnini presso tutte le nazioni 

che più hanno progredito nello scienze il 
problema si è imposto cd in ognuna, in epo

ca recente, singoli stUlliosi c vas,te organiz· 

zazioni hanno variamente tentato di riso1-

verlo. Quindici auni fa, acl esempio, il Lan· 

son era costretto a constatare che un ade· 

guato strumento di lavoro mancava persino 

in quel campo smisurato eli studio ed enor

memente sfruttato che è la letteratura fran· 

cese, c si decideva a tenere alla Sorbona 

un corso di bibliografia, da cui venne poi 

fuori quel «~fanuel bibliographique de la 

littérature françaisc» che raggiuns1e quasi le

duemila pagine di stampa. Bibliografie si

mili, più o meno complete, più o meno gin· 

diziosamcnte ripartite, sono state compilate 

per di versi rami di scienza, senza, d 'altron

de, che si abbia la sensazione di aver Lle

finitivamente risolto l 'anluo problema; il 

quale si è imposto anche nel campo interna

>donale ed è stato oggetto di esame, di pro

poste e eli iniziati ve da parte della Cotn

missiono Internazionale per la Cooperazione· 

Intellettuale e clell 'Istituto omonimo di Pa

rigi. 
Naturale, quindi, che il problema sri im· 

ponesse anche a noi: naturale che qualche: 

eosa ::;i ::;ia fatto per risolverlo, ma cho dal

la integrale risoluzione si sia ancora ben 

lontani. 
Ed è un problema, il nos1tro, che preg ·u

ta va1·i aspetti. Anzitutto l 'aspetto ~wlito eh l" 

presenta per ogni ramo dello sci bile: abbia

mo c1elle bibliografie molto ineompkto, che· 
non danno il necessario ausilio allo Sltn-

dioso. 
In secondo luogo: quello poche che e~

stono non sono nemmeno a facile portata 

<li mano per tutti. Un esempio stupcfacent0 

di questa situazione <li fatto ho avuto re

centemente in una llolle più grandi biblio

teche nazionali italiane - la Vittorio Ema

nuele di Roma - ove ho trovato le cose piì:t 

naturali e quelle più impensate - biblio

grafie di ::;toria e r1i filosofia, di scienze na

turali c eli geografia; e poi anche la biblio

grafia della do-nna e de.Jl 'amore ed altrc· 

ancora di assai più dubbia utilità - ma 

non ho trovato nemmeno quel poco che cm
sto eli bibliografia della stenografia. 

Infine vi è un fatto che non per noi so-

lamento si verifica, ma che a noi si presen

ta con eccezionale frequenza. ConoSicere che 

o::;iste un determinato scritto su un determi

nato argomento è una ben magra soddisfa

zione por lo stuc1ioso, se poi egli non ries:ce 

ad a vedo a disposizione. Ora, una grande 

quantità eli pubblicazioni stenografiche han

no avuto una tiratura molto limitata e, per 

quanto non siano dei papiri nè degli incu

nabuli, ec1 abbiano visto la luce magari non 

più di cinquant'anni fa, sono delle vere ra

rità bibliografiche. Una parte notevole del

la nos1tra produzione è comparsa in periocli

ei, <1i eui non è faeile sapere nè che cosa 

contenessero, nè dove s·iano reperibili. La 

statistica dell' Aliprandi ne conta, dal 186+ 
al HJ30, ben settantasei, moltissimi Lloi qua

li, però, hanno avuto vitn assai effimera: 

quaranta di essi non hanno superato i tre 

anni di esistenza c, fra qu<:>~ti, ventiquat

tro non sono ani va ti al secom1o: altri han

no avuto un periodo di catalP~Isi, durato an

che degli anni; sono risorti a vita nuova, 
ma poco clopo hanno dovuto nt.ssegnarsi a 

mo1 ire definitivamente. Quindi, tirature li

mitate anche pc~r questi, c molta di quella 

earta stampata, con1e tanta altra, deve aver 

subita la triste sorte c1cl macero, sicchè le 

eopic superstiti, come quelle· delle pubblica

zioni eli eui dicevo prima, sono divenute una 
rari t~t. Doyo trovarle? Possiamo supporre, 

sì, clw di una rivista che pubblicò trcn

t 'anni fa un 'annata a Torino, a Torino se 

no troverà un esemplare in una biblioteca 

ocl anche press:o qualche privato. Pensiamo 

su bi t o e h e alla N azionalo eli Firenze d·cve, 

o <1ovrcbbe trovarsi, tutto quel che si stam
va nd Regno. :Ma possiamo sol)harcarci, 

quan<lo studiamo un argomento piuttoMo li

mitato, a rieercare affanno:mmente per tut

ta Italia cinquanta riviste che furono, se 

nnnnneno sappiamo quel che in esse si con

teneva c quando il ritrovamento può riusci

re rld tutto infruttuos!O? 

Nella Bibliografia clell 'Alipranc1i relati

va nl periodo ]900-1930 prendo a caso qual

elle anno: por il 1900 R inclicato solo un ar

ticolo di rivista, che è poi una semplice tra

scrizione in caratteri stenografici, mentre 

i pNiodici che in quell'anno si pubblicava

no erano sei; per il 1921 sono indica ti quat

tro articoli, di cui, per altro, due furono 
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pubblicati dal Noe nl'l Koncsponc1cnzblatt 

di Dres:cla e ncll '~-\.rchiv fiir Stenographic di 

Berlino, e solo c1ue in riviste italiane, men

tre di queste so n P pubblicarono otto; per il 
1925, anno in cui si stamparono in Italia 

tredici periotliei stenografici, ~i riportano sei 

articoli, di cui, però, uno del Noe stampato 

<lal Korrespom1enzblatt. Possibile che in 

questi anni non sia sta t o scritto in quelle 

riviste null' altro che debba essere ricor
dato'] ( J). 

E poi, una bibliografia elevo essere una 

bibliografia: un elenco cronologir-,o non 

manea certo di utilità: ma, a parto la qu e

stione se sia o no completo, la necessità di 

sconerlo tutto per cercarvi quello che ci può 

interessare - c magari con esito negativo 

- fa desi<1orarc un migliore strnn11~urn eli 

lavoro, specie in previsione rli quel che sa

rà in nvYenire, quanc1o la pro:lnz:ionc f'arà 

aumentata, su continueremo ad avere quel

li che abbiamo oggi od altri farti ('On gli 
stes::;i criteri. 

Un saggio appn•zzabilc eli bibliografia è 
l 'indic·e generale (l elle prime dicci annate 

del «Bollettino della Accademia Italiana di 

Stenografia». Questo costituisce oramai una 

pregevole raccolta eli monografie, Lli docu· 

menti e di informazioni, ottima fonte di stu. 

clio, ed il suo indice dimostra fli quale uti

lità f•arebbc qualche co~a <li simile fatto per 

tutte le nltre riviste che si pubblicano o 

che sono ::;tnte pubblicate in Italia. 

:Wia su qu<'l ehe ;;ono andato solo aeccn

nando fin qui non mi <1ilungo, pereh<\ non 

ho affatto intenzione l1i serivore una mo

nografia di scienza bibliografica. Credo che 

suU 'utilità di avere una bibliografia, rnzio· 

nalmente congegnata, la quale contempli il 
passato e si tenga al conente del clivenire, 

tutti possiamo css0rc d 'accordo. E<1 io ho 

pemmto più volte alla pOSk'libilità che l'« Ac

cademia Italiana di Stenografia » crei un 

« Centro nazionale· di bibliografia stenogra

fica». Lo ho coneepito come uno schedario 

dal quale apparisca, razionalmPnte distri

buita per materia, tutta la pro<luzione ste-

(l) Sono stati riportati, nPlla bibliografia, 
:-::oli nrtieoli c1el Noe eli cui ho avuto no

tizia, per rendere omaggio al :Wiaestro. Non 
era mia intenzione fare una bibliografia de
gli articoli eli riviste. Nota di G. A. 
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no grafica esistente nel nostro paese; sche· 

dario che potrebbe essere agevolmente con
sultato per conispondenza da coloro che de
siderano una risposta a questa domanda: 

quali scritti si possono trovare in Italia -

ed in caso eli cRL'mplari più o meno rari, do. 
ve? - relativi aL1 un determinato ~ugo

mento? 

Lavoro non indifferente da compiere, in· 
dubbiamente; ma che non graverebbe su 
una s,ola persona, perchè verrebbe ripartito 

fra numerosi collaboratori di buona volontà, 

·che non dovrebbero manearc, c che in tut· 
ta Italia provveclercbbcro allo spoglio dei 

eataloghi delle biblioteclw, dello collezioni 

private, delle riviste, delle bibliografie, eee.; 
lavoro, naturalmente, che una persona do· 

vrebbc organizzare e coordinare in modo 
giU(liz:ioso, per evitare dispersioni e inutili 

duplieati e per dare uniformità aìlc sehecle 
- cosa, del res!to, che non mi appare diffi. 

cile realizzare, o di cui non è necessario 

paTlare qui. Le linee direttive si potrebbe· 
To, se mai, discutere e precisare, come si 

dico in stile italiano 1900, in sede opportu
na, se l 'iniziativa do .. nà essere presa. Qui 

baRta ins.istere .su un solo punto: quella che 
si richiede è, sopratutto, la collaborazione di 
peTsone di buona volontà, disposte a eom

picro un lrt\'OTO in sè molto modesto, per 
contribuire ad un 'opera di utilità colletti

va; mentre la spesa m'ce.ssaria per realiz

zare il Centro si ridulTL'hbc a quella oceor· 
rentc per lo schedario c per la eonisponclerL 

za eoi collaboratori. .. i quali dovrebbero es
sere forniti di un certo s1enso eli altruismo: 

spesa, in ogni modo, ripartita nel tempo e, 
in complesso, tale che si p otre h lw soppor

ta rn con facilità. 
Io credo che in quattro anni sarebbe pos

sti1Jile, sommando i singoli sforzi, a vere uno 
schedario per lo meno molto coRpicuo, Tela

tivo alla letteTatuTa stenogTafica italiana e 
straniera che è possibile consultare in Ita

lia o allora, per il 1940 l'« Accademia Ita
liana di Stenografia» potrebbe festeggiare 

il quindicosimo anno della sua esistenza 
estraendo da quello scheL1ario una bibliogra

fia stenografica italiana degna del nome che, 

pubblicata a puntate nel «Bollettino» e quin
di in cs,tratto - se ncceRsario col contri

buto di sottoscrittori come si è fatto per 

i numeri speciali dedicati alla «Grammatica 

'rironiana», al Gabelsberger ed al N o e -
costituirebbe un apporto molto apprezzato, 

c non da noi soltanto, di questo nostro ente 

al progres1so degli studi. 
E 1 poichè ho accarezzata quest'idea, men

tre la s!llggeTisco a chi possa realizzarla, met
to a disposizione uno Rcherma della ripartizio
ne per materie quale io lo ho. immaginato. 

Il problema tecnieo clell 'impianto eli una 
bibliografia, in fondo, s!Ì iclentifica col pro
blema della biblioteconomia. Io lo ho eSia

minato con qualche attenzione, esercitando
mi a n c h e sulla famosa ripartizione decimale 

americana che ha fatto epoca nelle biblio

teche. Ora, queRto che presento non è che 

un progetto e, per quanto sia il risultato di 
rifacimenti e revisioni, non escludo affatto 

che l1omani io s:tesso potrei suggcrirvi ag· 
giunte o modificazioni; ma il lavoro che ho 

clovut? fare non era per nulla divertente e 

per il momento non ho voglia di toTnarvi so

pra. Sarebbe, invece, molto opportuno che 
altri lo esaminasse e lo criticasse per emen

darlo, in modo che l 'impostazione della bi
bliografia potesse riuStciro la mono imperfet· 

ta possibile. 
(Roma) Vittore Bonfigli 

L' Accadmuia italiana di Stenografia nel 
mentre l'ingrazia il eollcga Bonfigli della fi
dueia che ripone nelle possibilità tecniche 
della «Accademia» per l 'attuazione della 
bella iL1ca bibliografica esposta nelle pagine 
precedenti, rivolgo senz 'altro invito ai vo
lonterosi stenografi italiani di porsi in co
municazione con la Pre,-,idcnza della Acca
demia per gli opportuni accordi. 

Basterebbe1 in un primo tl'mpo, che i 
colleghi inviassero alla Presidenza della A c
cademia lo Fpoglio completo degli articoli 
contenuti nei periodici - o nello raccolte 
di periodici che hanno a dis!posizione. Adot
tando lo schema seguente: 

N ome dell'articolista. Titolo dell'artico
lo. Indicazione del numero - o dei numeri 
- del giornale dove l 'articolo è contenuto. 
Indicazione delle pagine (estremi delle pa
gine se si tmtta di più di due pagine) dove 
l 'articolo si trova. 

Il tutto in due copie (per comodità di 
catalogazione e di raccolta giuste le nonne 
stabilite nello schema generale). 

L' «Accademia Italiana di Stenografia » 
pTovvedorà alla catalogazione degli articoli 
&econclo le direttive fissate dal Bonfigli (di
rettive che possono essere anche completate 
a seconda del pensiero dei collaboratori). 
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81 bi iografia Stenografica (n 

l. - ::5ISTEMI DI STENOGRAFIA 

A. - Espo~izi~ni. originali (2); 
B. - Apphcaz10m a lingue straniere (3) · 
C. - Trattati e manuali didattiCi: ' 

l) d~ carattere generale ( 4), ( 5), 
2) di cara~tere. p~rticolare ( 4), ( 6), 
3) Antolog1e, hbn eli lcttma esercizi 
4) Dizionari e sig lari. ' ' 

D. - MonogTafie critiche e polemiche (4) 
(7). ' 

II. - STORIA DELLA STENOGRAFIA 

A. - Trattati ge:nexali (2); 
B. - Trattati relativi a determinate epoche: 

l) Autiehità (2), 
~) J\Ietlio Evo ( 2), 
3) Epoche moderna e contemporanen 

(2); 
C. - Trattati di Storia Nazionale: 

l) 
2) 
3) F'ra ncia, 
4) Gennaui:1, 
5) Italia, 
6) . . (8). 

D. - Monografie di Storia locale: 
l) 
2) Aneona, 
3) Firenze, 
4) Homa, 
5) . . (9) 

E. - Monografie Storiche relative a singoli 
Sistemi: 
l) 
2) Gabclsberger, 
3) Meschini, 
4) Pitman, 
5) . (10). 

P. - Monografie Storiche su argomenti spe
ciali (2); 

G. Documenti Storici ( 11); 
H. - Biografie, Commemorazioni, Necrolo

gio (12). 

III. - TECNICA DELLA STENOGRAFIA 

A. - Studi e ricerche applicate alla tecnica 
della Stenografia: 
l) Psicologia e psicomctria, 
2) Meccanica grafica, 
3) Frequenze, 
4) • 

B. - Studi sulla tecnica della Stenografia in 
generale ( 13) : 
l) Forme grafichl', 
2) Alfabeto, 
.3) Formazione degli stenogrammi, 
4) Abbreviazioni. 

C. - Macchine per Stenografare e Tiposte
nografare ( 14). 

lY. - DIDATTICA (Hi) 

A. - Scritti di carattere generale· 
B. - ::5critti di carattere particol~re. 

Y. - DIRITTO E LEGISLAZIONE 

A. - Testi di leggi e documenti relativi (16) 
l) 
2) Francia, 
3) Germania, 
4) Italia, 
5) . . 

B. - Monografìe giuridiche: 
l) Diritto delle obblio·azioni 
~) D' 't :o ' '""' ll'l to ereditario, 
3) Procedura civile e penale, 
~) Diritto corporatiYo, 
i)) Leggi speciali. 

YI. - OPERE DI CULTURA GENERALE 
E AUSILIARIA 

A. La scrittura; 
B. - Fonetica e Stenografia; 
C. - Ortografia e Stenografia; 
D. - Grammatica e StenMTafia · 
E. - Lirngua e Stenografi; ' 
P. - Dattilografia. 

YII. - VITA STENOGRAFICA 

A. Propaganda; 
B. - Associazioni; 
C. Scuole, insegnamento, esami; 
D. - Stampa Stenografica: 

l) Annuari e almanacchi 
~) Giornali c rivb·te (17/. 

E. Congressi (18); 
F. La Stenografia nei consessi pubblici 

(Hl); 

G. La St~nografi~ nel giornalismo (19); 
H. - La ::5tenografla nell' amministrazione 

della giustizia; 
I. - La Stenografia nelle organizzazioni e 

.nella vita privata; 
L. - La professione di stenografo; 
M. - Concorsi a premi; 
N. - Statistiche (20); 
O. - Polemiche professionali. 

VIII. - BIBLIOGRAFIE 

A. - Bibliografie generali; 
B. Bibliografie speciali: 

l) nazionali, 
2) :-;ui singoli si:-;temi, 
3) sui singoli nutori, 
4') su argomenti f'lJl'eiali. 

IX. - INDICE PER NOMI (21) 
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N o t e 

(l) Norme di carattere generale: 

a) La Bibliografia è di vi sa in Classi (I, 

II, III, eec.); ogni classe in Gruppi (A, B, 

C, ecc.); i gruppi in Voci (l, 2, 3, ecc.), le 
voci in Lettere (a, b, c, eec.). Le citazioni 
della bibliografia sii fanno per clas,si, g1·up

pi, voci e lettere (pt•r es. II, B, 3, a). Quan
do le yoci non sono numerate, in\'CCC del 

numrro si in<lica il nome della voce (per es. 

II, C. Italia; II D. Ancona). 

La Tipartizione lJOU è ta.ssativamente de

finitiva nemmeno quamlo la Bibliografia sia 

impiantata: si poP.!'Iono aggiungere, se del 

caso, gruppi, ,.-oci c lettere nuove, o Tipal'
tire un gruppo, originariamente non distin

to, in Yoei; una voee in lettere. 

b) Per le inevitabili interfc>renze fra 

voci diverse, è opportuno, per taluni scritti, 

fare più schede da collocare nelle varie vo
ci (•nn cui hanno riferimento. Se ne clànno 

esempi in alcune deHe note seguenti. 

c) Le rcccnsùoni Hemplici, che non ab

biano cioè carattere di monografia critiche a 

sè, si riportano in apposite sehede separate 
che seguono la scheda dello scritto cui si 

riferiscono (per es., <lopo la scheda «Chiesa 
Luigi: Compemlio di cultura stenografica 

ecc. ecc.» verrà una schc<la: «Chiesa L. 
Compendio di cultura Rtenografica; recen

sione di F. Stazi in Bo11. A<'<'. It. Sten. ecc. 

ecc.). 

d) I periodici contenenti gli Hcritti men

zionati si indicano con le sigle stabilite in 
VII. D. 2. Le sigle debbono essere chiara

mente comprcm;ibili senza bisogno eli con

sultazione di alcun elenco (per es. «La Vita 
Ste11.~>; «Boll. Ace. It. Sten.»; «Riv. <legli 

sten.»). 
e) Quando, malgrado cii'l che automati

camente appar;~·ca <1all 'inclusione in una da
ta voee, il contenuto eli uno scritto non 8 

__chiarito dal titolo, la scheda <1evc portare 
una molto con('i~a in<licaziouc <1cl contenuto. 

(2) Distribuzione alfabcticn per nomi eli 

autori. 

(3) Distribuzione alfabetica per nomi dei 

sis1tcmi applicati: per ogni sistema id. id. 
per lingue in cui è fatta la riduzione; per 

ogni lingua it1. id. per nomi di autori. 

Entrano in questa voce le riduzioni pure 

c semplici, quasi traduzioni, che non assu
mono fisionomia propria di originalità. Le 

riduzioni che h anno tale· fisonomia, o che
hanno graiHlc importanza nella storia della. 

stenografia passano al gruppo A. (per es. 
la riduzione Lcinner de l Gah. all'italiano 

va in B.; quella del N o e in A.) ; ma per 
ogni riduzione che si sia ritenuto eli intro

durre in A. deve esistere in B. una scheda 

di richiamo (per cfl., in B. fra le riduzioni 

<1el Gab. all'italiano, figurerà una Rcheda co

sì formata: «Enrico Noe: v. I. A.). 

( 4) Distribuzione alfabetica per stistemi 

e, per ogni sistema, distribuzione alfabetica 

per nomi di autori. 

(5) Comprem1c i trattati e manuali che 

espongono tutto un sistema (per es. Roberto 

Ciabatti: Lezioni di stenografia ecc.). 

(6) Comprende i trattati e manuali che 

e::;,pongono solo una parte del Ristema (per 

es. Mario Boni: l'Abbreviazione logica). 

(7) Per monografie polemiche sì intf'n

clono quelle relative ai sistemi; non le po

lemiche personali che trovano posto in 

VII. Q. 

( 8) Il gruppo è diviso in voei non nu

merate, intitolate alle varie nazioni, distli
buite per ordine alfabetico: in ogni voce di

stribuzione alfabetica per autoTi. 

(9) Dis;tribuzione delle voci come in 8. 

per locali t n; eguale ~md divisione alfabetica 

peT autori. 

( 10) Distribuzione delle voci come in 8. 
per sistemi; eguale suddivisione alfabetica 

per autori. 

(11) Si Tiferisce alle riproduzioni e noti

zie relative a documenti storici esistenti in 

Archivi, Biblioteche, Collezioni, ecc., che 

vengono distribuite per ordine di data dei 

documenti. Ciascun documento deve poi ave

Te una scheda eli richiamo (come alla nota 

l. c.) a luogo opportuno (per es., in II. H. 

- Biografie c nccrologie -, alle schede re

Jative a biografie di F. S. Gabclsberger potrà 

seguire una scheda di richiamo cosà forum

lata: «N. N.: Una lettera autografa di F. 

'S. Gabelsberger rinvenuta nella Biblioteca 

nazionale di Monaco: v. II. G. 18 gennaio 

1837 ». 

( 12) Distribuzione· delle voci come in 8. 

per nomi dei personaggi ricordati; eguale 

suddivisione alfabetica per autoTi. 

(13) N o n con tiene studi rcla ti vi alla 

struttura tecnica eli un determinato sistema 

(che troYano posto in I. D.), ma quelli eli 

carattere generale: quindi in l. Rtudi sul 

geomeh ismo e corsi vismo; in 2. sulla scelta 

dei segni per formare l 'alfabeto; in 3. sul

la vocalizzazione, il simbolismo, il rafforza

mento, il monogrammismo, l 'indicazione dei 

numeri, ecc.; in 4. sui cTiteri teorici gene

Tali per la determinazione delle abbrevia

zioni. 

Queste voci hanno inevitabilmente una 

interferenza con la cl aRse II (Storia), per

chè la storia dei sisrtemi è anche storia del

la tecnica (v. nota 1, b.). 

(14) Comprende gli scritti relativi alla 

struttura tecnica delle macchine; non quelli 

Tela ti vi alla struttura tecnica dei sistemi, 

che trovano posto in I. (per es. in I. A.: 

Michela). 

( 15) Comprende gli S'tu di che si potreb

bero dire di carattere pedagogico, relativi 

alla stenografia in generale (A.) o acl un 

sistema o parte di un sistema (B.) (Esem

pio per B.: NN. Il miglior modo eli inse

gnare agli allievi l 'abbreviazione logica). 

(16) Distinto in voci non numerate, di

stribuite in ordino alfabetico per Stati. I 

documenti sono: progetti eli logge, relazioni 
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goveruative c parlamentari, discussioni par

lamentari c simili. Le schede riferenti si a 

que::;ti documenti seguono la scheda del te

s,to legislativo cui si riferiscono. I Commen

ti ai testi di legge trovano posto nelle Te

lative voci del Gruppo B. di questa classe, 

come monografie. 

(17) Indica i titoli dei periodici coll gli 

clementi ausiliari per la loro identificazione 

e, fra parentesi, la sigla rispetti va adotta t a 

in questa Bibliografia. I singoli scritti con

tenuti nei vari periodici trovano posto a 

parte nelle voci appropriate. 

( 18) Indica genericamente gli Atti dei 

Congressi, o gli scritti di carattere generale 

sui congressi medesimi. Per le relazioni e 

comunicazioni presentate, contenute negli 

Atti, schede a parte nelle voci appropriato, 

eomo per gli scritti contenuti nelle riviste 

di cui alla nota 17. 

(Hl) .I Gruppi G. ed H. possono aYere 

iHtc>rferenze col Gruppo IL 7 fi\Ionografie 

storiche su argomenti speciali) o con altri; 

onde sarà opportuno, in taluni casi, prov

vedere come alla nota l) b. (pcT es'. «Bon

figli: Appunti per una storia della stenogra

fia nel giornalismo» e «Giulietti: Il Parla

mento del 1848 e la stenografia in Tosca

na» avranno la loro scheda naturale in II. 

7; ma potranno avere anche una scheda di 

riferimento rispettivamente in YII. H., e 

VII. G. 

(20) Indica tutte le statistiche. Per ognu-

na di queste, che abbia riferimento con 

qualche altro gruppo, si fa una scheda di 

richiamo ud gruppo ste~so (pt•r t's. per k 

statistiche delle associazioni, al Gruppo B., 

scheda eli richiamo: «Statistica delle A:-;so

ciazioni stenografiche in Germania; vedi 

VIII. D». 

(21) Riproduce tutte le schede contenu

te nelle varie classi, dis:tribuite in ordine 

alfabetico per nomi degli autori degli scrit

ti elencati (quindi, ad es., le recensioni per 

nomi dei recensori, non elci recensì ti). 
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Tra pergamene e palinsesti con note tironiane 

nello Scrittorio di Bobbio 

Si usarono successivamente per la scrit
tura tavolette cerate, e poi volumi ~ codici 
di papiro, col s;ecolo nro soppian.tah ~a. co~ 
dici membranacei. P·erfino talum cochCl eh 
papiro, e per contro parecchi e parecchi, co
dici membranncci, dopo il secolo vrro furo
no ridotti a palinsesti, lavanclonc o cancel
landone con deleterio, o raschiandono ~a f:crit
tura, per riscrivervi tc.sti per qualsms1 ra
gione nel momento più interessanti. 

Circa il secolo IV o in Italia, in località 
imprecisata, un intellettuale, probnhilmente 
un ricco pagano, ammiratore dello f:tato an
tico ordinava a uno scrittorio o officina li
bra;.ia eli stendere su membrana, in l'.Sl' m p la
re di lusso, una copia clell 'opera politica di 
Cicerone «De re publica », intesa appunt.o 
ad ·esaltare l'ordinamento di Roma; c ne n
sultava un codice di oltre seicento pagine dì 
largo formato, in lettere capitali rustiche al 
principio del libri, e in oncialì il resto, con 
inchiostro, giusta la moda, biondas,tro, a lar
ghi margini: un co<lice magnifico, pur con i 
consueti enori dovuti alla searsa cultura e 
alle distrazioni dei copisti, e rimasti nono
stante la revisione dei col'l'ettori d 'ufficio 
dello seri ttorio. 

Le vicende di tal cocliee, nei secoli vo, 
vro e vrro' ci .80110 ignote; però nel secolo 
VIP lo si ritrova in Val Trebbia, a piè del 
Fenice nell'Appennino, nella Biblioteca del 
:Monastero di Bobbio. Qui avviene la distru
zione del corUce, nello Scrittorio cioè del Con
vento; si lava il codicè (non lo si raschia pe~·
chè la ra~ura è impos:sihilc cau:oo.a la sottl-· 
glìezza delle pergamene), c sulle perg~men~ 
viene scritto il commento (li S. Agostmo a1 
Salmi, per uso dei .monaci <l cl con n'nto, fon
dato nel 615 dall'irlandese S. Colombano, as
sai colto, oltrechè zclantis1simo. 

Siamo così entrati nello Scrittorio eli Bob
bio. E' probabile che lo Scrittorio Tisalga pur 
e.sso al Santo, il quale nella sua Regola ave
va imposto ai monaci l 'obbligo della lettura 
quotidiana: a lui, irlandese, ma Tomano, .ol
trechè cristiano, di RlJirito, risale ~erto .1 'un
pulso ideale impresso e, attraverso 1 suo1 suc
cessori, perdurato a Bobbio fino al .s'c.colo 
xv o, con tanto vantaggio per la rehgwne 
non solo, ma per l 'arte e la cultuTa, .non pur 
italiana, ma europea. Nello Scrittono erano 
ricopiati i libri sciupati per l 'uso della co
munità, e altri libri non posseduti e rice·vut~ 
in semplice prestito. Bobbies:i devono essere 1 

più dei palins·csti più antichi e i più dei co-

dici del secolo VIP e VIIP, perchè Bobbio 
era centro di cultura Telativamente superiore 
e il suo Scrittorio era più attivo e più svi
luppato di qualsiaS!i altro per lunga tratta nei 
dintorni. N el secolo VIIP si ricorda un copL 
sta Gcorgion e ( 750), e forse <Ì ella stessa età 
sono i copis:ti Nazeris e Ragnaperto. Pur 
usanclosi poi anche a Bobbio la scrittura mi
nus<:ola carolina, rimasero quivi in vigore 
altre forme, capitale onciale, semionciale, cor
siYa, semicor~~ va, minuscola pro carolina, ir
landese, meTovingica, fino ai primi decenni 
del secolo IX o. Di centocinquanta manoscrit
ti o frammenti di manoscritti latini in capi
talo o in onciale o somionciale costituenti la 
quasi totalità dci manoscritti super.stiti dei 
secoli IVo o VIo, circa venticinque - un 
buon numero adunque- provengono da Bob
bio, più pan~echi in corsiva, scmicorsi'.'a o on
eiale precarolina, pCT un comple;;;so d: cento
ottanta codiei <1clla Bihllotcen Bobh1esc su
pcrs1titi. 

.\ Bobbio adunque il dotto codice «Dc re 
pnb li ca» di Cicerone, sul flcclinare del :s~
colo VIIo ve·niva lavato e le pergamene n
sultanti erano usate per ricopiarvi il commen
to tli S. Agostino ai Salmi (che ai monaci in 
quel momento premeva più eli Cicerone), tra
scrivendolo in piccola onciale da un esem
plare del secolo VP o VIP stestso, c for
mando un codice a noi pervenuto però in
(•.ompleto, mutilo in principio e in fine, il 
Vat. lat. 5757 riprodotto in edizione gran<lio
sa, fototipica, l 'anno scorso dalla. Biblioteca 
Apostolica Vaticana, con introc~uz.wne del?na 
f1ell 'opera, sulle vicende della B1bhoteca eh S. 
Colombano e del codice stess:o, clottata con 
profonda dottrina da I\Ions. Giovanni Mer
canti (1 ). 

Tale Codice Vat. lat. 5757 presenta trae
co di influenza insulare, a detta dello Schia
parelli, nelle abbreviature e nelle forme di 
aleuue lettere, c con sicurezza assoluta è· 
dato inferirc la compostizione bohbiese del 
CO<licc, riportanclola alla fine del secolo Vl~o 
o al principio dell 'VIIP, perchè appunto m 

(1) ~1. TULLI CICERONIS De l'li pu!Jlica li.hri e C~dici 1'1!

SI'I'ijlfO Yaticano laUno f57:37 plwlotipir:e fi.J)jJI'CSSI. Prole
gomena de j'atis Bibliothecae Monasterii ~({. _ Colll!~lbr~ni Bo
biensis et de codice ipso Vat. !rtf. o7o7, Btbhotbeca 
Apostoli~a Vaticana, i!)34. L'opera monumentale. À ~led.icata 
a 8. S. Pio XT, del Cenobio di S. Colombano stucltoso mstgne. 

Xoi d siamo attenuti ai Prolegomena di :Mons. Mercati 
dettando Lo 81.·rittorio di. Bobbio per «La Bibliofilia», Fi
renze, 1!)05, N.o 5', p. 185. V. anche nostra re<;ensìone in 
«La Rassegna» diretta da A. Pellizzari, 1035. 

quei tempi si riscontra in Italia, a Bobbio, 
cotale caratteristica influenza insulare irlan_ 
dese, sia ad opera dei pochi irlandesi capi· 
tati di poi a Bobbio dopo S. Colombano, sia 
con il tramite di Luxeuil, sia per effetto eli 
codici irlandesi nella Biblioteca serbati e 
tenuti sott 'occhio dai monaci dello Scritto· 
rio

1 
per quanto sia da escludere che Bobbio 

fosse un centro eli monaci Scotti quale Lu
:x:euil. 

Il Codice Bobbies1e Vat. lat. 5757 ha per
ta.nto dinanzi agli stenografi un pregio 
particolare per una serie eli note tironiano 

una trentina - .stese qua e là sul codice, 
in margine. In confronto alle note tironìa
ne dei codici bohhiosi più antichi (il Lattan
zio eli Torino, il Vat. lat. 5750 o Concilio 
di Calceclonia o palinsesto di Frontone, il 
Vat. Lat. 5758 con i Sermoni eli S. Agosti
no) le studiava nel 1908 A. Cacurri, giudi
cando di mano diversa le po.stille del 5757 
e quelle del 5758, contrariamente al parere 
del Meutz e dello Schiaparelli, il quale in· 
voce riteneva le postille tachigraficho dei 
due Codici stese eli mano di uno stesso ste
nografo. Questo le condusioni dello Schia
parclli, lo quali Mons. :Mercati anticipava, 
preannunciando, per la collezione «Studi e 
Tosti>.> una ripuhblicazione separata dello 
studio di lui già apparso nel 1926 e riveduto 
nel 1932, già destinato invl~ce ad appendice 
clell 'opera stessa del Me reati. Dello Schia
parelli tutti i lettori ricordano l 'articolo su 
« La · rrachigrafia sò.lln bica latina in Italia » 
apparso in questo «Bollettino» nel 1928. La 
ripuhblicazione pre·annunziata dal Mercati SiÌ 
sarebbe occupata anche delle note, più co
piose, del Vat. lat. 5758 e di altri Codici 
bobbiesi, proponendone la lettura e la da
tazione e fis,sanclone il posto nella serie dei 
resti tachigrafici dell'alto Medio Evo, rile
vandone e valorizzando gli elementi fram
misti ai segni tironiani, eli scrittura corsi
va, come elementi indicatori molto prrziosi 
clol tempo delle note, e della Siede del Codi
ec all'atto d<:lla stesura. Soggiungc JHons. 
Mon~.a,ti: « L 'in a t tosa fulminea morto del 
prof. Schiaparelli rende vano con altri no
bili disegni quello di un nuovo studio sullo 
noto tachigrafiche dci codici bobbicsi; ma 
non impedirà, lo srpero, che per lo lllé'no si 
pubblichi la mcmoTia già pronta sulle note 
del palinso~.to del «De re publica». H.ipntia
mo ehe al compianto o al voto fanno eco 
il compia,nto e il voto di tutti gli stn<liosi,. 
specie di stenografia. 

Proseguendo, s1e per il tempo antcTiore 
al secolo rxo per la scarsità dei documenti 
intorno allo Scrittorio di Bobbio non è dato 
formulare che delle eongetture, si hanno te
stimonianze inoppugnabili peT l 'anno 835 e 
successivi, anzitutto eioè una disposizione 
dcll 'abate W ala o Wuala, figlio naturale, in
sieme con AdalaTdo, di Bernanlo - il fra-
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tollo di Pipino - e cugino quindi c1i CaT
lomagno, assai colto, eloquentissimo in te
cleSico, prima gueniero, poi monaco, poi an
cora gueniero contro i Sassoni, forse autore 
con Adalardo del «Helianc1», il poema reli
gio.so dell'antico Sassone, specie di parafra· 
si eli fatti biblici o evangelici. Dopo vicen
de srvariate venuto abate a Bobbio per gli 
anni 833-835 (qui moriva il 31 agosto 835), 
in una sua disposizione rimasta ci Vl ala elen
cava e disciplinava funzioni e funzionari del 
Monastero, elencando fra gli altri esplicita
mente il biblioteeario e con lui pergamena
ri e preparatori di pergamene, traSicrittori e 
copisti a lui sottoposti. Allora lo Scrittorio 
eli Bobbio fu assai fiorente e produttivo di 
belle pergamene in scrittura carolina. Due 
soli tuttavia ci sono noti fra i copisti del 
maggior fiore dello Scrittorio, Ermengario 
ed Amando o Armando. Bellissimi Codici poi 
produceva Jo Scrittorio di Bobbio al tempo 
degli abati Agilulfo (883- 896), Luuiberto 
(sec. Xo), Petroaldo (975-977), in ispecie 
pas1sionari e codici liturgici, a margini lar
ghi o scritto chiaro e graclovolu, anche se 
non codici di lusso. 

* * +:· 

Dopo Agilulfo comincia la decadenza del
lo Scrittorio tanto avanzata nel secolo xo 
con sciupìo di altri codici ridotti a palinse
s,ti per la ragione esplicita che cmno or
mai vetusti, erano antiehi, mentre l 'anti
chità costituiva il pregio maggioro! Per lo 
più, anzichè testi classici, non si retlassero 
allora che i libri massicci del coro e i libri 
di altare per le cerimonie solenni, trascuran
do le opere non di culto, non più riprodotte 
quantunque deperenti. 

Si arriva così al 1336, quando Benedetto 
XIl o, in sua Bolla, emana va disposizioni per 
la provvista P la cousprvazione dei libri, e 
al 1448, quando, introdotta a Bobbio la Con
gregazione di S. Benedetto dcll 'Oss,l'rvanza 
c c1ell 'Unità, cioè dci Benedettini della Con
gregazione di S. Giustina di Padova, detti 
in seguito Cassinesi, lo Scrittorio si rinno
vava, SiÌ Tipararono vecchi codici, f;e ne 
scrissero dci nuovi, imitando un tantino la 
vece hia scrittura semi gotica. Così lo Scrit
tori o risorgeva quando s:orgeva l 'arto della 
stampa destinata a spPgnerlo presto per 
sempre. 

Degli anni lJosteriori al 1448 ci ~:ono noti 
dnquo copisti: D. Cristoforo <la Mantova 
(145G), D. Francesco da Genova, D. Grego
rio da Crema (che fu anche a ha te negli an
ni 14'56-59 o 147fHì7!), D. Gregorio di Pie
monte, D. Isacco cla Basilea. Cc ne riman
gono undici Codici nuovi per quanto di sog
getto religioso e quattro palinsesti, con ro
vina di votusti codici preziosi, in conformi
tà all'indirizzo sacerdotale, monastico e asce-
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tico, per le necessità <1i riforma disciplina
re del JHonastero. 

Cominciano a n che allora, in pieno Rina
s:cimento, le spogliazioni, i trafugamenti, le 
esportazioni di Codici, in ispecie cla~~.sici, dal
la Biblioteca eli Bobbio, fino alla sparizione 
totale e definitiva - sparito ormai da ol
tre tre secoli lo Scrittorio - della Biblio
teca, dei codici e dei libri a stampa tutti 
quanti, avvenuta al pTincipiO del secolo XIX 0 

con l 'infierire contro le Congregazioni reli
giose durante il periodo napoleonico. L 'in
cem1io della Biblioteca N azionale eli Torino, 

al principio del .secolo xxo aggrant,·a la di_ 
struzione delle Teliquie ormai (1ello Scritto
l'io e della Biblioteca eli Bobbio: oTa le re
liquie .supeTstiti dello SerittoTio e della Bi
blioteca eli questa Bobbio solitaria c silente 
in Val Trebbia, a piè del Penice, vaghissi
me tante e Ticlenti, prezios1issime tutte, ar
rice hiseono tuttoTa a :Milano l'Ambrosiana. a 
Torino la N azionale, l'Archi v io eli Stato e la 
Biblioteca privata eli S. M.; aTricchiscono lo 
biblioteche eli Firenze, di Napoli, Berlino, 
Cambridge, Madrid, Parigi; ì/ienna, Chel
tenham, \Volfenbii t t el. 

(Bobbio) Pietro Verrua 

Esami di abilitazione all'insegnamento della Stenografia (1935) 

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Educazione Nazionale. Roma, f5 sl'ttcmbre 

1935- XIII, N. 36, p. 3896-3898). 
(Le votazioni, in paTentesi, si intendono a quaTantesimi). 

BARI. - Campanella Maria Rosaria ( 27), 

MarTa Maria ( 25) j Picca Bice ( 24). 

BOLOGNA. - ]\.fonanni Lucia Natalina 

( 29), Mal enza Giovanni ( ~G,50), Cittadini 

Giovanni Maria (26), Buzzetti Maria in 

:.'\fontanari (25), Mauri Giovanni (25), Scot

ti Valeria in Conacli (25). 

FIRENZE. - De Asti" Michelina (31), 

Chelini Dora (30,50). 

MILANO. - Breschi Annunziata (:H,50), 

Leone. BeatTice (31,50), Gemei Luciano 

(30,50), Moneta Anna Maria (30,50), Villa 

Germano (30,50), Chiesa Jnes (29), PiF>ati 

Luigia (29), Pilatti TeTesa (27,50), RcboTi 

Angela ( 27,50), Bernasconi Fede ( 26,50), 

Ciccione Il'lna (26), Crespi Vittorio (26), 

Dominione CaTlo (26), Brambilla Bruno 

(25,50). 

NAPOLI. - :E'lorio Jda (34), Di Capua 

FTaneesco (32), Crai Rosiello Giulia (30), 

Arena :Maria (29), Fel'Taro Colomba ( 28), 

Longo Elena (27), Espos,ito Gius1eppima 

(26), :Manzclla Emanuele (25), Guarini :Ma

ria Grazia ( 24). 

PALERMO. . Scarclulla Giuseppe (30), 

Poco belli Angelo (27), Capobianco Anna 

(:27), Colletti Nicolò (26,50), Di GiO\"anni 

MaTianna (25), Scarpitta Giur,eppa (25), 

Battiato Gioacchino (24), Mercurio Manlio 

( 241). 

ROMA. - Sabbatini Elena (33), D' Alena 

Vittorio ( 33), Dio t allevi Vittorio (32), One

sti Carlotta (32), Gramazio Ernesto Ugo 

(31), Ugolina Ansuina (29), 1VIasnata Lau

ra (29), Mosca Anna Maria (28), Amico 

Roras Emanuela (28), Ocnerini Attilo (27), 

'famburano Sal vatorc (27), Righetti f.Iar

gherita (27), Schiavino EttoTe (26), Giovan

nini Ida ( 24). 

TORINO. - Grondona Alma (32), J\.Irrrti

nazo Curt Ambrogio (B1,50), Ghio ;'u1C'lo 

(31), Gentili Emma (31), FOTti Dante 

(30,50), Silva Giovanna (30,50), Cerrato An

c1rea (30), Pedemonte Maria (30), Dal Bou 

Livio (29,50), Panvini SalvatOl'e (~7), Pa

rodi Enrico (26), BerteTo Lucia (24,50). 

TRIESTE. - Tenderini Caterina (30,75), 

.JI.fauro Virgilio (27,625), Coppola MaTia 

(27,50), Vezil Adelaide (24,875), Zorzenon 

Antonia (24,3 75), Bradaschia Alma Ro:::a 

(24), Pacco Raoul (24). 

[Totale abilitati N. 75]. 
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La Stenografia nelle Enciclopedie 
(Continuazione) 

Questa maniera di scrivere, molto irre
golare, sarebbe la migliore di tutte, se la 
forma dei segni non fos~.e tToppo complica
ta. Vidal, camminando s:ulle tTaece del
l 'Okigrafia, ha composto, col nome di Noto
~gTaphie, una scTittura sillabica. Solamente i 
segni rappresentanti sillabe sitaceate, in luo
go di porsi su due linee parallele e oTizzon
tali, si collocano verticalmente, ravvicinati 
più o meno da una linea perpenclicolaTe. 

Tutte le scritture abbreviative .sono for
mate di :figure .semplici, combinate in diver
se maniere: la linea retta, l'obliqua a de
Sih·a o a sinistra, la perpendicolare, l 'oriz
zontale, l 'areo eli cerchio volto in sensi dif
ferenti, il cerchio intero e l 'anello e il pun
to; tali sono gli elementi di ogni stenogra
fia. Si distinguono tre combinazioni princi
pali dei segni: quella dei sogni che hanno 
tutti una pendenza veTso destTa ed unifor
me, come la scrittura ingles:e, di una forma 
·elegante e complicata, più adatta ad eserci
tare l 'abilità del calligrafo che quella dello 
stenografo; la com binazione di segni stac
-cati espTime11ti sillabe separate ed aventi 
un significato <li posizione, come la okigrafia 
e la noto grafia; infine la combinazione eli 
tutti i segni semplici, collegati fra loro, . e 
rappresentanti, nei loro collegamenti, delle 
parole e non delle sillabe. Quest'ultima com
binazione, la più feconda di tutte eli felici 
risultati, è quella che esige la più lunga 
pratica, poichè occorre del tempo per abitua
re la mano a tracciare i .segni in tutti i 
se·nsi. Ma solamente lo stenografo esercitato, 
·che scrive per paTole, può toccare un alto 
grado di celerità e provare che l 'arte c1iffi
.cile di scrivere così prc·s:to come si parla non 
è punto una vana teoria». 

Nel becondo volume c1el1a stessa enciclo
pedia, sotto la voce « Tachygraphie Ta
,chéographie - BrachygTaphie », trovasi un aL 

tro articolo che tratta specialmente delle 
« note tironiane e della tachigrafia al ser
vizio della Chiesa ». 

* * * 
N o tizie p m sommarie sulla stenografia 

troviamo poi nel « DICTIONN AIRE UNI
VERSEL des sciences, des lettres et des 
arts » compilato da N. Bouillet ed altri ed 
anivato alla V. edizione pubblicata nel 
1861, in un volume, a Parigi da L. Hachettc 
·et C.ie. Oltre acl una breve nozione sulle 

abbreviazioni degli antichi e sulle note ti
roniane, vi è un pur breve articolo sulla ste
nografia, nel quale, TifeTem1osi alla scrittu
ra geometrica, si distinguono tTe maniere di 
disporre i segni, come abbiamo veduto nella 
pTececlente enciclopedia, di cui questa :o,em
bra una riduzione. 

Quasi identico è il testo contenuto nel 
« DICTIONNAIRE GENERAL des lettres, 
dex beaux arts et des science-s morales et 
politiques », pubblicato in due volumi H Pn
rigi nel 1868 da Oh. Delgrave et C.ie, e eli
retto da 'fh. Bachelct e Ch. Dezobry, i quali 
furono pure autori del « DICTIONNAIRE 
GENERAL de biographie, d' histoire, de 
géographie, ancienne e moderne » (PaTigi 

1869, V. ed.) contenente pochi accenni bio
grafici intorno a Tirone e Bcrtin, mentn' 
non vi .sono citati nè Cossarcl, nè Thévenot 
o altri autori francesi. 

* * * 
Si presC'nta invece più impoTtante il «DIC

TIONNAIRE DES ANTIQUITES GREC
QUES ET ROMAINES, c1 'apTès les texte&' 
et les monuments etc. - ouvrage fondèe par. 
Ch. Darombcrg.... s:ous la clirection de Ecl
mond Baglio c'te. - PaTis, Librairie Hachette 

et C .i e, 1877». Da t o il earattel'l'' <1C'll 'opem, 
intesa alla crur1izione .specializzata, non si 
ha Tiguan1o che alla ~~tenografia antica. 

Allo voci Nota, Notarius, dopo aveTe ac
ce·nna te alle antiche combinazioni grafiche 
destinate a formare scritture segrete od ab
breviazioni convenzionali (l), si elice come 
da quc::;ta oTiginas:se «un sistema eli iniziali, 

cE lettcTe collegate e eli sigle che gli scribi 
clovenmo conoscere a fondo, sotto pena. eli 
commettere grossi erroTi». Così, «nell 'esecu
zione dei manoscritti, i copisti arrivarono acl 
una tale condensazione dei segni abbreviati 
e convenzionali da. creaTe una vera steno

grafia (X,VPf:!U.cpF.ì:J!o.r) sovente difficile a 

( 1 ) I a1'jfw.w },m'eu., eli cui parla Omero 
nell'episodio eli BelleTofonte (Iliade, VI, 
168) dimostrano la grande antichità eli que
sta invenzione (Nota dell'Op. eH.). 
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comprem1cr:,i ». Un epitaffio trontto a Ro

ma~ per un uotario greco, dimostra che le 
donne non furono estranee a questa profes

sione. «Il notario differiva in origine dal ta

bcllione e dallo scriba; poi prose pure il po

sto di questi, quale impiegato incaricato di 

Tedigere gli a t ti dei magistrati. N el h asso 
Impero esisteva una «scuola di notari », che 
era una delle· più importanti del palazzo inL 

perialc ed era diretta da un « primicerio », 
che al cessare dal seTvizio era asffimilato a 

proconsole. N egli ultimi tempi dell'Impero i 

notari furono chiamati: «exceptores». 
Alla voce ::lcriptura l 'apprezzato diziona

rio del Darcmberg dù un sintetico excursus 

sulla seri t tura abbreviata dei greci: 

«Un pas.saggio malo interp.ret?'to l1i Dio
gene Laerzio aveva fatto attr1buue .a Seno
fonte l 'invenzione di un sistema eh steno
grafia ( 1). :Ma questa idea è oggi aJ;>bando~ 
nata, c sembra certo che. gli ai_ltichl gr~c1 
non impiegarono che alcun1 seg~:n .e .un ce I to 
numero di procedimenti abbrevmhv1. L?' s~
stituzione di segni dell'alfabeto con altn pm 
facili a tracciarsi si trova sicuramente al1a 
fine del V o secolo; (si fa cenno dell '~scr~z~o
ne slllll'Acropoli di Atene). Un'altra 1scnz:o~ 
ne è di un secolo e mezzo più tardi ed 1v1 
1 'autore, sconosciuto come il precede~te, p~·o
ponc una specie di siRtcma stenografico, rm
ncn<lo in un solo segno duo e qualche volta 
tre lettere. Però lo stato cloll 'is.crizionc no~ 
corrsente di ricostruire tale Ristema c non s1 
ha niente di scritto con qum;ti segni. Sola
mente qualche segno sà nota qua e là nei pa
piri (Hhypéride del Louvre, Erc~lano, Al
emano commentari del 'fhéétèto eh Platone, 
manos~ritti di Bobbio). Nei papiTi non let
terari, come quelli della costituzione d'Ate: 
ne, Hi riscontra un impiego p~ù fr.equente eh 
segni abbreviativi e convcnz1on~h, che co.n
si8te nel sopprimere al e uno parti del.le pa1 o: 
lo come le terminazioni, sulle quah non e 
p~f':sibile errare. Il pap~ro dell~ cost~tuzio~e 
<1i Atene ci prova che 1 procechmenti abbie
viativi erano molto usati nella scrittura cor
rente, allorchè le copie così osrguite non era-
no destinate alla vendita. . . . 

Nel commentario di Didimo sulle Filippi
che di Demostene la sottoscrizione di una 
lettera previene il' lettore che la parola è a~
bruviata. Altrove la lettera non è sempre eh-

(l) In no t a sono citati: Gitlba.uer, D~ e 
drei Systemcn der griechis,ch. Tachy~raplne 
- Zur altesten 'fachygraphie der Gnechen; 
Gardthausen, Ge~chichtc der griechisc. Ta
chygraphie; 1\ientz Artur, Ges~hichte und Sy
stemc der griech. Tachygrapluc. 

sti11ta; c spesso è sostituita da un tratto si
mile ad una sorta di S rovescia t a. Tal volta 
è anche un 'as::.ai notevole parte della parola 
che il lettOTe deve supplire da sè. 

N el rv o secolo l 'abbreviazione è indicata 
con un tratto orizzontale scritto sopra:. 
ig(m:17 g significa igon17 Bivu:ç.. Anche una l~
nea traf',versale ad una lettera ed un sempli
ce punto erano ~ufficienti a segnalare l 'ab
breviazione. A questi procedimenti va ag
giunta l 'abbreviazione per conti·azione, ~h~· 
si riscontra frequentemente nei manoscnttl 
di contenuto ecclesiastico. Consiste nel s:op
primere la posizione media della parola, scrL 
~vendo solo qualche lettera in principio ed in 
fine sormontata da nn tratto orizzontale. Le
abb~·eviazioni manoscritte latine si moltipli
<'tuono dal VII al X secolo». 

Queste note di carattere paleografico so

no integrate da qualehe altro cenno ,sotto la 

voce « Tachygraphie »; che segue: 

« 'futtavia in quest'insieme f1i procedi
menti non si saprebbe vedere un f.istcma di: 
tachigrafia, e niente che assomigli alla ste
nografia moderna. Però, a partire dal P se
colo della nostra èra, vi furono nel mondo, 
greco dei tachigrafi o Etenografi; ma sembra 
piuttosto che si servissero di un 'invenzione 
romana che i greci non avevano fatto che· 
imitare. 

La più antica menzione di tachigrafia Sii 
legge su· un papiro egiziano dell'anno 155 cL 
C.; è un accordo col profes·sore, dove la rac
colta di segni c ho l'allievo cl e ve imparare è 
designata colla parola xotu:vrÙ.gtOl' ; que:sto· 
termine pare un indice as.sai sicuro che la 
invenzione non fu greca. 

La tachigTafia Gia molto in uso nel III 
o IV secolo, si diffuse in Oriente, in Sicilia 
od in Illiria, dove si è trovata un 'iscrizione 
in caratteri tachigrafici, il cui signfirato non: 
è ancora scoperto. (Segue un breve cenno sul
la struttura delle note tironiane). 

Que5ta parte <1cl Dizionario è prm'\'Oduta 
di una vasta bibliografia, s,pecialmentc tede

sca. 
7.· * * 

Fra le enciclopedie francesi tiene, come· 

è noto, un primo posto il «GRAND DIC
TIONNAIRE UNIVERSEL DU XX SIECLE 
par Pierre Larousse », pubblicato dapprima 
a Parigi dal 1864 al 1890 in 17 volumi. Que

st'opera, di divulgazione popolare, è pcl'Ò de
stinata, più che ad altro, alla consultazione 
giornalis,tica; e, a giudizio degli stessi critici 
francesi, non ha un grande valore seienbfi

co, mancando speeialmentc di un piano me
todico e l1i proporzione fra gli articoli, c pe·r 

l 'assenza quaRi completa di spirito nitico,. 

che ne ren<lc risehioso l 'uso per ehi <kn~ la
vorarvi sopra. Qul•sto carattere si rivela an

che nell'articolo <~onecrnento la stenografia, 
del quale, tanto per soddisfare la curiosità 

verso un 'opera di gran voga, basterà dare 
un breve riassunto. 

Sotto il titolo « Sténographie » questa è 

definita come «l 'arte di scrivere mediante 

abbreviazioni, in maniera co.sì pronta come 

la parola ». L 'articolista accenna poi che 

Hermann Hugo nel suo trattato «Dc prima 
scribendi origine » attribuisce agli ebrei l 'in

venzione delle tachigrafia, fondandosi sul no
to paF&o: Lingua mca calamus scribae velo

citar scribentis. (Salmo 44:); ma soggiunge, 
.con un diseutibile acume critico: «Questa 

testimonianza non è tale da togliere ogni 
duhhio, perchP adottando la teoria <li Her

mann Hugo, si potrebbe attribuire agli Ebrei 

l 'in n•nzione della locollloti va, poi eh è in qual

che parte dei loro libri si parla del cano 

di fuoeo! ». 

SenztJ pretendere <1a un 'enciclopoc1ia una 

più profonda trattazion<) dell'argomento, ci 

si poteYa aspettare un co 1m o di miglior gm.to 

storico e critico. Non ò mio compito qui ri

parare alla lacuna, e mi limito a rimandare il 
lettore, che ne avesse vaghezza, alla Storia 

della Stenografia di C h. J ohnen, vol. I, par. 

11, t1o\'C sono dedicate ben 10 pagine alla 
scrittura dogli antichi ebrei ed alle loro ab

breYiazioni, con in tm·essan ti riferimenti ad 

altri autori biblici, oltre n David. 

Il Dizionario del Larousse dice poi della 

scrittura abbreviata presso gli egiziani, i gre

ci ed i romani ed a proposito dcll 'invenzio

ne attribuita a Senofonte osserva che piut

to.sto questa tachigrafia greca fu praticata 

la pl'ima volta da Pitagora, accettando l 'i
potesi che i romani trasportassero questa 

scrittma in seguito alla conquista <lclla 
Grcl·ia. Dopo qualche consueta citazione an

tica, sono citati por la stenografia uw<ler
mì.: Bright, 'l'aylor, Weston, R.amsa:y, Cors
san1, Coulon lle 'l'hévenot, con una ClTta 

estensione, Asticr, Conen de Prépcan, Gros
::;elin, Aimé-Paris, H. Prévost, accennandosi 

alla semplicità di ques1ti sistemi, e l 'arti

colo termina con le seguenti parole: «E' inu
tile dire che una grande leggerezza di mano 
cr1 una lunga ahitufliiw Rono condizioni es-
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sonziali, perchè la stenografia consegua· com
pletamente il suo scopo, che è di s.crivere 
eosì presto come un oratore parla ». 

Il «NOUtVEAU LAROUSSE ILLUSTRE', 
dictionnaire universel enciclope<lique » (vo

lume 7, Parigi, 1897- 1907) contiene pure 

una brevh.sima nota sulla stenografia, nella 

quale, dopo un cenno alla stenografia antica, 
si ci t a « il primo trattato di stenografia mo

derna pubblica t o nel 1588 in Inghilterra dal 

Bright » c quindi, venendo al 1651, si accen

nano date ed autori, soffermandosi s!Ul siste

ma Duployé, eli cui 8 riportato l 'alfahrto. 

* * 
Di ben altra portata u valore culturale 

ò «LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, inven
tairc raisonné dns sciences, tlcs lettres et 

<1es arts, par une Rociété dc Savants et de 
gens do lettres sou~ ln dircction dc JYI. Ber

tlwlot etc.», l'tuigi, 1885-lDOl, in :n volu
mi; la quale 0 consiaorata l 'enciclopedia 
<le l razionalismo o del posi ti vismo, riprcn

<l nn do la tra d izion n l l d la prima cnciclopocha 

francese del Diderot. Da un :o.ecolo dopo que
sta, la Francia mancava <1i un 'Enciclopedia 
che vi conispondesse per organicità e con
cettosHà e fosse aggioi·nata al progresso <1ol 

secolo XIX. A colmare tale lacuna, fu 
fondata nel 1882 una società, per iniziativa 
di Camillo Dreyfus, c la Grande Enciclope
dia si propos,e l'esposizione o hi,etti va di ogni 
ramo del sapore, a carattPrc enciclopedico, 

riunendo il pregio <1cll 'anali:oi alfabetica a 
quello di una trattazione eoon1inata f1ollo 

materie. 
Questo criterio troviamo infatti appliea

to anche riguardo alla stenografia, in quan
to vi ò tlato non solo largo e<1 erudito svi

luppo alla parte an tic a; ma per la stessa. 
stenografia moderna no.n vimlf\ s.olamente o 
in prevalenza trattata quella franccst•, sih

hnnc di altre nazioni, dando un r1uadro a.;;.

sai vasto e particolareggiato della ::;toria del

la :o. tonografia atrra verso i paesi cd i tem
pi. Esempi grafici c numerose tavole arric
chiscono la trattazione, che ct·et1o por-tanto 

utile riferire con una certa ampiezza. 
La stenografia antica e la moderna sono 

trattate in differenti articoli. Quello sulla 

tachigrafia e le note tironiane è dovuto a 
M. Prou, bibliotecario nl gabinetto flclle 



212 

medaglie alla Biblioteca N azionale. Egli 
esclude anzitutto che le note tironiane sia· 
no una scrittura convenzionale; « sono piut
tosto una scrittura letterale, estsenclo ciascu
na parola rappresentata da un solo carat
tere o segno, i cui elementi sono lettere del
l 'alfabeto latino capitali, troncate, moclifi· 
cate e legate in modo cla ottenere una gran

dissima rapidità di tracciamento ». 
Seguono i consueti riferimenti a Plutar· 

co, Svetonio, Tirone, Seneca; la citazione dei 
principali trattatisti in materia, dai Tritemio 
al Kopp ed allo Schmit7.; brevi cenni sulla. 
diplomatica mm·oyingia c sul valore storico 
dello sviluppo delle note fino a;l sec. XI. 

« N o n bisogna confondere, scrive poi il 
Prou, le nobe tironianc con una scrittura 
tachigrafica di cui l 'Havct ha per il primo 
determinate le regole («L 'Ecriturc secrète 
cle Gerbert et la Tachigraphie italimme clu 
X siecle», in Compte~r rendus, de l' Academi.e 
des Inscriptiom, 4, sér, XV), che fu impie
gata dai notari italiani nel sec. X, e nei 
primi clell 'XI. Tutti i documenti eli questa 
tachigrafia fin qui segnalati s1ono di origi
ne italiana, salvo le lettere di Gerberto, che 
contengono a'lcuni paEsaggi così scritti; ma 
bie,ogna notare che questo personaggio, a
vendo soggiornato nella penisola, lia potuto 
esiSere iniziato in questo sist·ema eli scrittu
ra da scribi italiani»: 

Questo accenno richiama su una questio
ne sorta appunto dalla memoria eli. Julien 
Havet, conservatore alla Biblioteea Nazio
nale eli Parigi, a proposito della scrittura 
eli Gerberto. Ques1to personaggio semi leg
gendario, nato a Belliac in Francia e che 
da umile pastorello divenne notaro insigne, 
vescovo() eli Reims, poi eli Ravenna, infine pa
pa col nome eli SilvCistro II dal 999 al 1003, 
e che la fantasia popolare favoleggiò avesse 
il demonio per suo patrono, sarebbe stato, 
secondo l 'interpretazione data dall 'Havet 
acl una SiUa bolla voscovilo co.nsorvata a 
Parigi, inventore di una scrittura conven
zionale fondata su principii smnplici e lo
gici e profondamente diversa dal1Je note 
tironiane. Si sarebbe trattato di una scrit
tura fonetico.-sillabica, laddove le note tiro
niane sarebbel'o un insieme eli sigle (l). Se-

(1) V ed. A. Melampo «Attorno alle bolle 
papali da Pasquale I. a Pio X.», in Miscel
lanea di storia e di cultura eeclosistica» (ri
prodotto da P. Mazzanti in «Progresso Ste
nografico », 15 marzo 1906). 

nonchè l 'Havet stes!so ~ebbe a ricredersi sul
l 'originalità della scrittura di Gerberto .. l1o
po aver veduto .J.a pubblicazione di un atto 
notarile fatto a Calliano il 2 ottobre 977 e 
portante al verso sette linee composte in
teramente eli caratteri uguali a quelli alle 
note sillabiche di Gerberto o quindi ante
riori al primo viaggio di questo in Italia. 
Donde, e ciò chiarisce meglio la nota della 
Enciclopedia, si clecluce non e h e Gorberto 
fosse iniziato alla tachigrafia da scribi ita
liani, ma che egli, avendo appreso le note 
nella sua giovinezza in Francia, ne perfezio
nasse la cognizione colla tachigrafia silla
bica italiana a<1attandola al proprio uso (1). 

Il volume 30° del 1901 della Grande En
ciclopedia contiene il già accennato cd este
so articolo <<Sténographie», dovuto alla pen
na del de Villefaigne. 

Joan Felix Gigot de Villefaigne, eminen· 
te srtonografo francese del sistema Pré,·ost -
Delaunay, fu cletto anche lo stenografo fran
co-russo, per aver dimorato molto in Ruf!sia, 
dovo era nato il 12 aprile 1878 a Pietro
burga, essendo :figlio eli un gioielliere della 
corte imperiale. Appunto per la sua eompl'
tenza franco-russa, il Navarre, che ne clà al
cuno notizie biografiche, lo ebbe a collabo
ratore P'er il capitolo della stenografia in 
Rus1sia della sua «HistoiTe générale de la 
Sténographie»» (1909) e improntò pme ai 
&uoi scritti il capitolo· sullo svolgimento c1el
la stc·nografia Bertin - Prévo.st - Delaunay. Il 
De Villefaigno si rì.istinse como cliretton• di 
periodici s1tonograficL segnatament(• clwlla 

<<Chronique (10 la sténographie (J~Cl 7JJflì» p 

della « Revue internationale· de sténogra
phie ». Pubblicò pure lo «Sténographe fran
co L russ'e» o la «Plwtographio do la parole», 
oltre ar1 un meto<1o russo di insegnamento 
proscolastico. Fu membro doll 'Associazione 
generale della stampa :-;,tenografica, fondata 
nel 1900 e lo stesso NaYarre lo rammenta co
me compilatore cloU 'articolo stenografico 
comparso sulla Grande Enciclopedia. 

(continua) 

FRANCESCO GIULIETTI 

(1) L. P. e E. Guénin, His·toire de la 
Sténographie dans l 'antiquité d an Moyen 
Age, Paris, Hachette, 1908. 
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<(Manuali 
pubblicati da 

stenografici Greci )) 
H. J. M. Milne, B. A. 

(Continuazione) 

Dalla riproduzione in grafico del papiro 
I, di Antinoe, fmmm. 2 (verso e retto [V. 
tav. (b) 1 risulta che .si tratta del segno silla· 
bico dell'articolo o della preposizione d; o s;e 

(da) e eli quello cliacl'itico del nome, indi
cato, o con punti in varie posizioni, o con 
la lettera iniziale ~n scrittura comune, co
me ripetutamente è osservato dal Milne. Il 
quale, in una nota in calce a questa ripro· 
cluzione, osserva che il modo come sono col
locati questi s10gni diacritici « 1·ichiama la 
posizione delle vocali nelle note tironiane 
ed in alcuni ~istemi moderni » e che (come 
già aveva rilevato nel testo) «probabilmen
te i punti stanno a rappresentare lo finali 
di declinazione ». 

La posizione per alfa di questi s:egni dia
critici sembm sia quella mediana a sini

stra; quella por eta, in h aRso a destra, non 
differiRc·e percettibilmente da quella lli omi
cron; quella di epsdlon pare sia in alto a 
destra, o quella t1i upsilon sembra esRere 
identica a quella di iota, al di sotto, in 
mezzo, forl'ìe pe-r la identità di suono che 
qlwstc vocali a v cv ano allora (l). 

In una nota succes,siva il Milne pone poi 
in rilievo come appaia ora chiaro il signi

ficato eli quanto scriveva S. Basilio Magno 
ad uno stenografo (v. Migne, Patrologia 
Graoca, xxxii, 1075): «I discorsi ~ono pe-r 
loro natura evanescenti, perciò vi è neces
Stità di avere dei segni affinchè lo scrittore 
possa riprenclerli al più presto. Tu, per tan
to, o fanciullo, i'Crivi dei segni completi e 
poi ordinali di seguito, perchè un piccolo 

( 1 ) Questa posiziono delle vocali sembra 
non sia assolutamente fissa, e lo stesso Mil
ne mi faceva sapere che in qualche altro 
easo, come nel papiro <li Antino•e I la posi
zione di alfa sia que Ua in alto a dcsltra, e 
le altre seguano noll 'on1ine: in basso a de
stra, in basso a rinistra e in alto a sini
stra. 

errore forse potrebbe farti sbagliare tutto 
un discorso ». 

Ci s~a permesso qui eli osservare che 
tanto il Milne quanto il Mentz non parla
no di un 'altra Eerie eli piccoli gruppi parti
colari eli due parole, delle quali la pl'ima è 
la congiunzione xat (e), sel'ie contenuta nei 
frammenti 7, verso e retto, e 9 retto del pa
piro di Antinoe I [V. tav. (c] e nella qua
le i segni risultano da un segno fondamen
tale per ;eat al quale si connettono i segni 
di differenziazione (v. Milno, p. 15) : il tra t. 
tato orizzontale a sinisrtra di o.t in ;eat 

aV'I:at (e que&te); il segno ondulato eli a in 
;eat -z:av7:atç (e a que-ste); l 'obliqua a sini· 

stra di v in ;ecu wvww e ;eat avww (e a 
questi due) ed (e agli stessi due). 

«A questo punto, - pro::.egue il Mentz 
- si unisce un paragrafo I'elativo alle :fì. 

nali (nu.Vastç, in latino «declinationes») nel 
quale i segni sà.labici sono conglobati in 
piccoli gruppi ». 

E qui egli riporta come esempio quattro 
~egni che a prima vista sembrano tlifferire 
grandemente da quelli riportati dal Milne, 
ma con quasi assoluta certezza la differen
za è dovuta al fatto che il clichè illustra
tivo dell 'al'tieolo del Mentz deve essrero· sta

to collocato a rovescio. 

Por quanto l 'autorità dell'illustre pro
fes~.ore di Keenigsborg sia tale da dovere 
ammettere come assiomatico quanto egli eli
ce, forse l 'ordine di successione tlei vari 
paragrafi da lui enunciate dovrebbe essere 
invertito, e ristabilito co&ì come lo ha espo
sto il Milne, ponendo quello coi segni dello 
declinazioni prima di quello coi segni rap
presentanti quei piccoli gruppi particolari 
dei quali abbiamo fatto tosltè menziono. 

Difatti nel fram. 11 (retto) del papiro 
eH Antinoe I, troviamo in calce TEAO.:E 
TQN llTQ:EEQN (fine delle declinazioni), 
mentre al fr. 2 (retto) dello ste::,so papiro 
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di Antinoe I troviamo in ba&so a de~tra 

TEA OL: TQN L:Y;UAB.QN (fine del Sillaba
rio), quindi, o i l paragrafo delle declinazio
ni viene prima, o doveva far parte di un 

qualche cosa di separato dal sillabario. 

E prosçgue: «Poi s1eguono segni specia

li per gruppi di parole ,uol'of-ioJ.w , • 

Anche qui il cliché illustra ti \'O deve es

f..erc capovolto, ma, per di più, il ~econdo 

segno (una n>lta rimesso a posto il cliché) 

somiglia af':sai poeo a quello riportato dal 
M il ne. 

A proposito di queste « monobola » il 

JYiilne, nelle o:-:~en·azioni che abbiamo pri
ma riportato, ritit•ne che siano dovut<) al

l'« economia d<•gli ~rforzi » che «richiedeva 

che gli stacchi tli penna fossero ridotti al 

minimo po:osibile » c così noi abbiamo dei 

segni che « conispomlono a uu dipresso ai 
fras,cogrnmmi della stenografia 'moderna», 

«segni tli un ~olo tratto per dei complensi 
molto elaborati» ed aggiunge: «come si vede 
nel papiro , di Antinoe I, fr. l (retto) ED 

IN DIVERSI CASI ANCHE NEL COM
l\iEN'l'ARIO ». 

Il Mentz ritiene che non sia esatto il 
voler cara ttcrizzaro le m ono bo la col fatto 

che si traccino con un solo tratto di pon

na. Essi, egli dice, « non si distinguono da

gli altri segni... poichè anche tra es~i ve 
ne sono di quelli che richiedono uno stac

co di ponna;;; e crede che «la caratteristica 

di questi Regni, in contrapposto degli altri, 

s.tia nel fatto che questi altri l'Ono colle
gati ad una tetrade» e le monobola no. 

E' molto probabilmente è nel vero, sia 
perchè nella riproduzione in grafico che 

1\Elnc ci dà del fram. l (retto) del papiro 

di Antinoc I, che contiene appunto questi 

segni per le monobola, tlei l± segni riporc 

tati 3 (cioè circa il 21,30 per cento) richie
dono, per essere tracciati, di staccare la 

penna, sia perchè lo ~tesso Milne, ripeten

do sotto altra forma, in una nota in calce 

a questa riproduzione, le ultime parole del 

brano sopra citato, dice che «MOLTI SE

GNI DEL COMMENTARIO SONO DI QUE

STO GENER.E», sia anche perchè, almeno 
allo sta t o attuale delle nostre cognizioni, 

p.ess~tma di queste monobola è riprodotta nel 

ColllllH:'Htario eou uua tctraclc annessa (1 ). 
Come si ottenessero i segni abbreviati, 

sia per parole Slingole sia per gruppi di pa
role, è stato eEposto molto chiaramente dal 

JYiilnc nel brano già riportato integralmen
te, che fa parte <lel capitolo «Altre conven

zioni», e sarebbe inutile commentarlo qui. 

Il Mentz aggiunge che «esse, insieme al
le tetradi formano la parte· più essenziale 

del manuale, e che insci.emc formano il Com
mentario». 

Probabilmente è così, ma anche, molto 

più probabilmente, il posto del paragrafo 
relativo alle monobola 11011 era alla fme del 

~.illabario e prima del commentario, ma alla 

fine di questo, così come lo colloca il 1\iilne. 
Perchè - e sembra perfino paradossale 

che la cosa sia sfuggita ad un os:-;eiTatore 
COEÌ acuto come il Mentz - il fr. l retto 

del papiro di Autinoc I termina con le pa

role TEA02: T.QN 1110NOBOA.Q1V(fiue delle 
monobola) ed il verso contiene duo alfabeti 
latini, uno minuscolo, con sopra ad ogni 

lettera la loro pronuncia in caratteri greci, 

ed uno maim.colo, con una terza linea di 
cui il Milue dice nella nota in calce che il 

perchè è o;;curo, ma forse quei gruppi di 
caratteri latini che in ossa sono contenuti 

stanno lì per indicare il modo come si po

tevano rapprcs,entaro coi caratteri latini 

quelle lettere dell'alfabeto greco che non 

a ve vano lettere equi valenti nell'alfabeto la
tino, ·alfa bcti che, quasi certamente, forma
no il principio di un manuale di stenogra

fia romana; per cui il paragrafo dello mo
nobola doveva trovar::;i alla fine del manua

le di stenografia greca, e non nel mezzo fra 

il Sillabario cd il Commentario, e tanto me
no formare la fine eli quello o il principio 
di questo. 

(l) Sta però di fatto che lo stesso Mil
no, dopo la pubblicazione dell'articolo del 
J\fentz, ha, sin pure parzialmente acct•duto al
l 'opinione di queEti. Egli ora ritiene che 
l\Ioutz abbia una qualche ragione su questo 
punto, tanto da fargli credere che lo «mono
bola» siano «frasi che possono eSisere espres
se f·enza segni diacritici». So si tolgono ai 
segni deJ commentario le finali tetradicho es
si diventano delle «monobola». Naturalmen
te quando sà tratti di frasi, c non eli sempli
ci sillabe ». 

Del resto quest'ordine di successione ha 
il suo riscontro in quello del Sillabario, il 
quale, come abbiamo detto, contrariamente 

all'opinione cl el J\fentz, dovrebbe terminare 
coi ~egni per gru]Jpi speciali. 

:Ma sia nl'll 'ordinamento del Milne, sia in 

quello del :Mentz, non sappiamo, perchè nes

suno dei due autori ne fa menzione, dove do

VI·ebbe preucle1e posto quanto contenuto nel 

fram. 3 (retto) del papiro eli Antinoe G. [V. 
tav. (d)]. 

Si tratta di un segno che risulta com
posto da tre segni separati, che, ~:ocondo il 

1\Elne, rappresentano la parte finale o,u<Jiot' 

di e:ruyt)'J' (opci'OI'). segno ben clivt~rso <la 
·quello che per lo stesso OftcJ'ov si. trova nel 
Commeutario (380), che si traccia con un 

solo tratto di penna, c che ha una composà

ziont' aberrante da quella di tutti gli altri 
segni dd Commentario, i quali rio,ultano al 

massimo di tlue tratti di penna, ma sempre 
eonuessi fra tli loro, e\l al quale è connoRsa 

una s.crie di :;ei, e fone anche sette, brevi 

frasi rifcrentesi al sopraggiungere dello sta

gioni: inverno, l'lltatc, primavora, c dell'anno. 
E' un complesso che si dio,tacca completa

mente da tutto il resto di ciò che conoscia

mo, perchè nel Commentario il segno fonda

mentale regge una serie tli quattro, o più, 

l)arole, e non di piccolo frasi, e poi vi è la 
distinzione diacritica, che qui manca (è però 

da os&crvare che manca in quasi tutti i pa

piri di Antinoe), o perchi' ai segni delle «mo
llOboln~ coni;:;ponde s,ì una piccola frase, mn 

una sola o non più. 

Essa, sotto questo punto di vi&ta, costi
tuiseo un enigma di cui ci dichiariamo sen

.z 'altro impotenti, almeno fino a queSito mo
mt•nto, n dare una soluzione. 

E passiamo ora al Commentario, che è la 
parte nella qualo &i sublima tutta l 'essenza 

dC'l manuale. 

l'lfcntrc il Milne, riguardo al Sillabario, 
accenna al fatto che gli elementi del sistema 

greco erano, sia pure parzialmente, noti fino 

clal 1895, quando vVessely pubblicò alcuni fo. 
gli di un sillabario stenografico, non accen

na esplicitamente, a questo punto, a nessu
na cosa di simile nei l'iguardi del Connnen

tario, e questo accenno, molto sommario, bi

sogna andare a cercarlo nel capitolo succo:--· 
.:;ivo: «:Materiali già pubblicati». 
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E vi acct'Ima t1iccm1o sol~t~Hl'ntc che Wes_ 
sel,Y, Mt•ntz ccl Hunt avevano pubblicato al
cuni segni del Commentario (l). 

St•mbrerebbe quindi ehc quo:-~to campo fos

Sl' un campo vt•rgine, mentre esso era stato 

già esplorato, c non soltanto sui margini, da 
altri. Ed è quasi eRclusivamente alla straor
dinaria competenza od alla geniale intuizio

ne dol Mentz che noi clovevamo la conosct•n

za dell'intima :-:truttura eli questa seconda 

parte della stt•nografia greca. 
Perehè il Mentz, p~aminnndo le tavolette 

eerate di Hallo, trovò che, accanto ai segni 

~illabici già pubblicati e quasi per intiero 
interpreta ti dal vYessely e da altri, e da lui 

stesso, vi erano, egli dice, «altri segni molto 
curiosi, che ritnltavano costituiti da un se
gno grande, con attorno ed attraverso dei 
piccoli ghirigori», «alcuni dei quali avenmo 

accanto a sè una serie di parole». 
Egli ne fece uua riproduzione, che inviò, 

perchè vi fosso pubblicata, all '«Archiv fiir 
PapyrforRchung». l\Ia il direttore eli quella ri

vista, il ben noto storico prof. Ulrico \Vil
cken, gli ritornò il lavoro - che non con

tenent ne::~::;.una interpretazione - pregando

lo tli tornare a prcntlere in eRame tutta la 

questione, pcrchè gli sembra va che nella se
rie di parole che• si trova va accanto a talu

no di quei segni, le quattro parole centrali 

si riferissero ad un unico concetto. Ed era 

cod. [V. tav. (e)]. 

J. :TlSf!Ì ÉfWÌ' (JaXcl OOJC(Jf!OO{'I'IJI' l~l1J1'Fì'XOJ; OX(!f1't0J' 

..--I I. f:Jarcf201' (Ì.[!Éoxun• l'ouOsuÌil' òù~a.ox~:: ÒtÒ1~ax(doç 

l] I. i,uo/ ys Ù.I'T{:rr:(f.?,ol' !5:-ri(Jop}.ol' :rr:oUfti01' r.u'on 

:rr:OÀF,ttiX())ç 

Il Mcntz tornò a prendere in esame i se

gui c lo parole che vi ~i trovavano accanto. 

(l) Non è pm'tl da faro un torto al J\Iil
ne se egli si limita nella sua pubblicazione 
a questo ~"·Cnlplice aceenno ali 'opera dei :-:noi 
predece·ssori pcrchè egli è così convinto del 
valore di quanto essi hanno fatto da aYcn: 
espresso su <li es~i la sua opinione con una 
frase scultoria c che gli fa grandemente ono
re. Poichè in una sua leUera di cui ho avu
to comunicazione coSJì. si esprime: «Su ciò 
vVessely e l\fentz sono gli eroi. La mia ope
ra è poco più eli una cosa meccanica» mo
strando così una moclestla più unica che 
rara. 
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E da questo nuovo esame, egli dice, «si po
teva concludere, senza troppo cavillare, che 
ciascuna serie di parole si divideva s.empl'e 
in tre parti: prima sta va una parola indecli
nabile, o una breve frase, poi s:eguivano 
quattro pal'ole, che derivavano da uno stes
so concetto, e come chiusa una pal'ola poco 
eomune, generalmente latina». 

Poco dopo il noto' paphologo ingl€/E!IC 
Hunt pubblicava una pagina di papiro, che 
egli stcs:.;o qualifica va come «una c mi osi tà 
tachigrafica», c che conteneva dei s,egni del
lo stesso genere di quelli pubblicati dal 
l\[entz, alcuni dei quali avevano vicino in 
caratteri ordinari una parola indeclinabile, o 
una breve frase, seguita ùa altre quattro 
parole che non formavano una frase. 

·Dopo avere almanaccato a lungo sulla 
possibilità eH uua correlazione almeno tra 
la prima parola della serie (quella indrcli
nabile, o la breve fms.e) ed il segno gran· 
de, il Mentz potè giungere alla conclusione 
che questo era formato o dall'iniziale, o dal
la finale, o dall'iniziale e dalla finale insie

me, di quella parola. 
Ma quale scopo avevano le altre parole 

che ~egui vano? 
Evidentemente tutti i frammenti pub

blicati contenevano una parte di quel Com
mentario tachigrafico greco di cui era fatta 
menzione nel contratto di apprendistato del 
155 d. C. e nel discorso del pad1·e della 
Chie.sa S. Basilio :Magno (339-379). Ma San 
Basilio non parla solo di «ConnnentaTio», 
ma anche di «octadi» e di «tetradi». E le 
quattro paTole che seguivano quella o quel
le mppresentate dal segno grande, costitui
vano appunto la «tetrade», che prima di al
lora non si sapeva che cosa fosse. 

1Ia non era ancora chiara la correlazio
ne tra le parole della tetrade ed il segno 
grande. I piccoli ghhigori mancavano in 
molti degli esempi pubblicati, e il definirla 

era quasi impo::sibile. 
Fu a questo punto che al l\ientz venne 

in aiuto la sua conoscenza delle note tiro· 
niane, in cui le parole declinabili sono in
dicate mediante il segno della rispettiva Ta· 
dicale e dal segno stepamto della desinenza. 

« N o n si poteva - egli dice - pensare 
anche qui a qualche cosa di simile~ Fu da v
veTo un bel momento quello in cui potei sta-

hiHre che i segni picéoli posti accanto a] 
grande corrispondevano alle 1ìnali delle pa· 
role della tetrade ». 

La chiave era trovata. Il segno grande,. 
che J'.Ientz chiama «s,egno predominante>> 
(Leitnotc) rappresenta la parola indeclina· 
bile, che con l 'aggiunta di segni finali in 
pol'.izioni diver::>e dà luogo alla rappresen
tazione delle altre parole variabili. 

Il primo di questi segni diacritici sta; 
s0mprc a destra c in alto <1el segno grande 
e gli altri seguono nell'ordine, girando at
torno a que::;to da destra verso l'inistra, co~ 

me abbiamo già detto. 

Fino alla pubblicazione del Milne le te
tradì di cui si conosceva l 'interpretazione 
erano però soltanto 38, e per mezzo di esse 
non era possibile ~.pc:rare di raggiungere 
che risultati molto modesti. Con la sua ope
ra questo numero è portato di colpo a SOZ, 
perchè, delle 810 tctradi contenute nel Com
mentario, un gruppo di otto è omesRo in 
tutti e due i papiri esaminati. 

« E' veramente un ricco regalo che ci 
ha fatto il Milne - dice il Mentz - s,e 
pm·e da e~so non derivi molto (li nuovo per 
la teoria». 

Non sarà molto, ma qualche cosa di nl}o
vo ne deriva. 

Intanto il 1viilne ha fatto una prima sco
perta, che ha la sua importanza, quella,. 
cioè, a cui fa cenno quasi di volo nel ca
pitolo intitolato. «Il Commentario», c da noi 

già riportato, vale a dire che nella tetrade· 
le parole che la compongono «sono di solito· 
ordinate in nn rozzo ordine alfabetico, se
condo le vocali della prima sillaba, di soli
to A, E, O, Y (includendo in questa an
che I cd El) ». 

Sarà poco, ma è già qualche cosa, per
chè così noi conosciamo l 'ordine col quale 
si susseguono nell'interno della tetmdc le· 
parole che la compongono. 

Ma vi è di più. Il Milnc ci fa sapero
anche quali legami esiSitessero tra le parole 
che formano parte di una stessa tetrade, 
poichè ci dice che alle volte «o formano una 
frase, o sono conne&Sie fra loro in qualche 
maniera. Spesso, però, non appare nessun 
principio di coerenza ». 

Anche qui la forma eccessivamente la
conica con cui il Milne fa la sua esrposizio-

ne non dà un 'idea chiara di ciò che vuol 
dire. 

Cosa significa «connesse fra loro in qual
che maniera»'? 

Il Milne, in un altro punto, prospetta 
l 'idea di una connessione di queste tetradi 
con le li::te di parole contenute nei libn 
s\Colastici ordinarii, idea che deriva dalle 
numerose parole poco comuni che sono con
tenute nelle tctradi - di una di esse egli 
dice in una nota in calce che si trova in 
Hesychius - c dalla tendenza a formare 
gruppi di parole che si riallacciano ad un 
concetto generale o ad una data materia 
(medicina, geografia, arte poetica, ecc.). 

Quindi, quel'.te varie maniere secondo le 
quali sm·cbbero composte le tctradi sareb
bero: 

o seguendo liste già esistenti, e che 
doYevano essere già note; 

o riallacciandosi ad un concetto 
a:-trntto comune; 

o riallacciandosi ad un coneetto 
concreto comune. 

A queste se ne potrebbero però aggiun
gere ahneno alh·e due. Il Milne non ne par
la, e non si comprende come il Mentz le 
c le n chi attribuendogliele. 

Veramente il Mentz non specifica, e si 
limita a dire che talvolta sono raggruppate 
nella stessa tetrade «parole che hanno una 
affinità lingui~tica». Con che, a stare ali 'e
SJempio che riporta (555), panebbe che egli 
volesse alludere soltanto a parole che han
no una terminazione comune. l\ia sta di 
fatto che, sebbene in casi rarissimi, e sol
tanto in quei gruppi che EÌ trovano alla fi
ne del Connnentario s.otto il titolo «Penta
cles», troviamo raggruppate anche parole che 
cominciano nello stesso modo ( 804). 

Quindi alle prime tre maniere di rag
gTuppamento sarebbero da aggiungere le al
tre due: 

o a venti un gruppo finale comune; 
o aventi un gruppo iniziale comune. 

Ed a proposito di queste tetradi che 
hanno tutte un gruppo finale comum', po
trebbe sorgere un interrogativo che nè il 
l\Iilnc nè il Mentz si sono posti, ed a cui, 
dato che il l\Iilne dà soltanto la riprodu
zione grafica dei segni fondamentali, c, ma
lauguratamente, tralascia di dare quella dei 
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segni diacritici, non è possibile, alla stre
gua di ciò che conosciamo, dare una ris;po
sta soddisfacente. 

Tanto il 1vlilne che il .Mentz parlano sem-· 
pre di segni finali diacTitici per differen
ziare le varie parole delle tetradi, ed allo
ra come si differenziano, mediante questi 
segni diaeritici finali, le parole di quelle 
tetTadi che finiscono tutte nello stesso mo· 
do'? 

Potrebbe sembrare logico che in questo 
caso i segni diacritici, invece di essere 

quelli delle diverse sillabe finali, fos&ero· 
quelli delle diverse sillabe iniziali, ma in 
realtà non pare sia così. 

La spiegazione bisogna andare a cer
carla nella Tavola II, che riproduce- nella 
sua integrità il f. 16 (vers!O) del papiro 256Z· 
del British Museum, nel quale noi troviamo 
almeno tTe esempi tipici di questo caso. 

Nel primo (553) tutte le parole teTmina

no in sk&w'l', e lo stesso segno diacritico, un 
smnicircoletto convesso in alto, il segno di 

omega, è collocato attorno al segno fonda
mentale nelle quattro posizioni note. 

Nel secondo (549) tutte le parole tenni

nano in ayy sUswt, e lo stesso segno dia
critico, una lineetta ol'izzontale, il segno di 
alfa, è collocato attorno al segno fondamen
tale, nelle quattTo posizioni solite. 

Nel tel'Zo (551) tutte le parole termina

no in Àa{JwP c lo stesso segno diacritico, un 
angoletto col vertice in alto, il segno silla
bico di wv (\ eollocato attorno al segno
fondamentale, nelle quattro poRizioni con
suete. 

Non Siolo, ma nella stessa tavola trovia
mo che anche quando soltanto alcune parole 
della tetl'ade terminano nello ste.sso modo,. 
anche in quel caso lo stesso segno diacriti
co è collocato accanto al segno fondamen
tale tante volte quante sono le parole che 
terminano identicamente, nel posto relativo 
a quello che tali parole occupano nella te-
trade. 

Sembrerebbe, quindi, che in questo caso· 
il segno diacritico avesse un duplice scopo: 
indicare la desinenza comune, e indicare il 
pos.to che la parola. che si voleva rappresen
tare ha nella tetrade, con che veniva anche 
rappresentata, più o meno esattamente, dato· 
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quanto è stato detto già, la vocale della pri

ma sillaba. 
N o n crediamo di potere affermare nulla, 

ma crediamo che questa nostra semplice sup

posizione - perchè non tratta c1i altro che 

di una supposiz:ione - abbia una qua1cht• 

parvenza di risposta all 'intenogativo che ci 

eravamo posti. 

Vi sono poi dei gruppi nei quali si rin

viene una mescolanza di questi criterii ge

nerali forma ti vi, e finalmente Ye ne !'.ono di 

quelli nei quali, almeno fino ad ora, e come 

osserva il Milnc nel brano già riportato, 

non possiamo scorgere una qualsiasi p ossi

bilità di affinità tra le parole che li 'com

pongono. 

Di solito, quantlo le parole che compon

gono la tetrade riguardano tutte la s'tessa 

materia, parecchie tetradi successive for

mano un tutto che a qlH~·sta materia Ri ri

ferisce. 
Ad es. abbiamo una serie di sette tetra

di che contengono nomi di popoli, eui se

gue un 'altra serie di 22 tetradi che conten

gono nomi di città o di regioni, a sua· vol

ta seguita da una terza seTie di nove te

tTadi c h e contengono nomi di popoli, o di 

città o regioni, orl una nwscolanza di essi. 

E i H un altro puHto un 'a1tra serie di 16 

tetradi con 11omi geografiei. 

Lo stesso avviene p<'r quelle totradi clw 

.contengono parole che tnminano tutte . nello 

s-tesso modo. E così abbiamo una prima s.e~ 

rie di otto tetracli di cui ciascuna contiene 

parole che finiscono tutte (o almeno tre) 

nello stesso modo, e poi una seconda sl•rie 

simile di 12 tetradi. 

E così via. Non moltiplichiamo gli esem

pii. 
Il I\Ientz dice che tutto ques,to somiglia 

un po' alla eli visione in capitoli che tro

viamo nelle note tironiane. 

J<~iuorn ab biamo parla t o quasi esclusi va

monto di «teh'adi», ma alla fine del Com

mentario abbiamo una serie di dieci grup

pi, formati non più da quattro, ma dn cin

que parole cin~euno, ed altri otto gruppi di 

questo genen• ::;i riscontrano sparsi qua e là 

pure nel Commentario. 

Questa sl~ric di Llicci gruppi che trovia

mo posta qua~i come un corollario alla fine 

del Commentario, sembra formare uu tutto 

a sè, poichè l' prceeduto da una sua spe

ciale intitolazione: «Pentadcs». 

E San Basilio Magno parla anche eli «ot

tadi». E in Antinoe 4 troviamo anche delle 

«l'sadi» (209 c 213) e forse anche una «On

nade» (200). 

LP pentadi so11o un 'eccezione nd Com

mentario pubblicato dal :Milne, ma nelh- ta

volette cerate eli Hallo sono la regola. sen

za eccezioni, o n01 papiro 4 di Antinoc so

IlO frequentissime. 

Come già detto ineidt>ntalmente, la diffe

renziazione della quinta parola si ottil'lll' 

collocnnclo H esgno tlella sillaba finaL• at

traverso i1 segno fondamentale. 

Questa speciale notazione ci ponnette di 

poter dire - o~sol'va il I\Iontz - «Chl' e:::·

sa è stata aggiunta alle tPtradi in un pe

riorlo (li tempo postt•rion•». 

(~m·sta supposiziom•, Hemprc ~econdo il 
I\it>ntz, snrebbo conoborata dal fatto che 

la quinta parola «o è una parola di u11 gre

co più recente, o è una parola latina». 

Considerando poi che i due papiri eli 

Londra sono del III. secolo d. C. (mentrt' 

i papiri di Antinoe t• le tavolette cerate di 

Halle sono postt•riori di almeno un st•colo) 

P che in c•.-:si sono contenute pochissinH' pcn

tadi (otto ~oltnuto su un romplesso di 800 

gruppi, e per tre di esse il I\iilne, in una 

nota in calrc, avanza il dubbio che :-:.inno 

dovutt> ad un caso, pur senza dire da llon· 

possa trarre questo dubbio, ma forl:'c - seb

bene, come già dt>tto, il Milne non TipoTti 

segni differenziativi - dalla mancanza dd 
quinto :-;egno di differenziazione, cioè quello 

incrociato col sogno fondamentale) «s'i puù 

attribuire - prosc•gue il Mentz - l 'intl'o

duzione delle pontadi ~a quell'epoca. 

questa supposizione ha la srua confcnna 

nel fatto di trovare - come abbiamo già 

rile-vato - alla fine del Commentario, sotto 

l 'apposito titolo di «Pcntatlcs», una piecola 

serie di qut>~tc pentadi. Il che potrebbe far 

supporre che fosse un corollaTio aggiunto 

all'ultimo momcn t o. 

N o n E.-appia m o, poi, in modo assoluto co

me si ottenesse la differt>nziazionc tra le 

diverse parole tli un' «csacle», perchè il pa

piro di Antinoc ±, come quasi tutti quelli 

IH'O\'Onienti dalla ste:::1sa località, non ripor

ta i sogni finali, e pC'rchè non abbiamo ter
mini tli paragone. 

Quanto alle «ottac1i», tli cui parla San 

Ba:oilio I\iagno, non ne troviamo esempio nei 

-duo P!lpiri del British Museum. 

Invece il papiro ±' di Antinoo, che è del 

V. secolo, accanto al segno fondamentale· 

per xat (200) (che noi papiri del British 

.I\f useum ha annessa una delle pochissime 

pentacli che s[ trovano frammiste alle te

tradì) ha almeno otto significa ti, perchè il 

.I\iilne ::mppone (e giustamente, EO si osstTva 

la riprotluzione integrale del frammento nel

la Ta\'. I\') che ne abbia avuto anchl' un 
nono. 

Sembra, come o::;serva il I\1entz, «eht• in 

un periodo posteriore non ci si sia ncron

tentati più tlelle «pentadi» e rhc ai gru1)pi 

.già esistenti Ei siano aggiunti ::;em1n·o nuovi 
altri significati». 

Prosegue il I\Ientz: «Non sappiamo an

rora e ome que::;ti ::;ignifica ti potessero cE-sere 

cliffe·renzia ti tra tli loro, perchè quel papiro 

non eontiene i segni finali. Porò, st• ~i os

serva attentamente, :oi trovano tlolle ottadi 

anche nei papiri lomlincnsi, soltanto che in 
essi sono di viso in tlue teh·atli. 

«Così troviamo, a mo' d 'esempio, che 

t-tsra (129) ha lo Etesso segno dell 'apostro

fato ,ud (67), e avu (160) lo stess1o del

l 'apostrofato an' (168), eppure eiascuno 

ha un suo proprio gruppo di quattro pa
role». 

Si potn•bbe aggiungeTe che lo ste~-so av

viene per aV,a (183) e al.J.' (173). 

Il -Mentz, accanto alle varie parole, ri

porta i nmneri c1 'ordine che esse hanno nel 

l\Iilne. Notiamo per incidenza che vi dev<· 

essere nei suoi numeri un evidente enorc 

di stampa, e c.he il numero (160) attribuito 

a psr' deve ess,tre corretto in (67). 

Aggiungiamo che anche orw· si trova 

J·ipetuto tlue volte (211 e 691) con lo stes1::;o 
segno, ma con tetrade differente. 

E' quello che il Milne, sempre con la 

solita laconicità, chiama «interpretazione 
alternativa». 

Quanto al modo L1i cliffeTenziarc i signi

fìcati delle parole aventi lo s1tesso segno fon
,damentalc · c appartenenti a due gruppi di-
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ver::;i, il papiro di An tino e 4 non ci può 

essere eli nessun aiuto, pcrchè, come gw det

to, in esso mancano le :finali tetraclichc. 

Potrebbe dar:-i - porchè, lo ripetiamo 

nncora una volta, nel I\iilne, disgraziatamen

te, non sono riprollotti i segni per le finali 

- c.he ciascuna tetrade nve::;se i suoi quat

tro segni éliaerltiei consul'ti, situati nel mo

tlo conoflei uto, c la di visione in due tetradi 

fo~.se fatta appunto per non collocare at

torno al ::;egno fondamentale due segni dia

critici per ciasruna posiZ10Jl0, cosa che 

an·obbe potuto produrre u11 po' eli eonfu
siouc. 

Aggiunge il I\fcntz: «Così pure la formula 

n] (Jovl.1] xoJ rà (37/,uw (787) (al Consiglio 
t•d al popolo) ~i tront ripetuta lluc Yolte, 

1·on lo stet-so Rt•gno, ma ron tetrnlli din•rse. 

In que:-:ti l'tl in altri easi, allo stt>sso segno 

fo1Hla mc n t al L' n ppartengono effl·tti Yamen te• 
otto signifi<·nti ». 

.l'dolto sounHes~aJll('lltc• ei permettiamo di 

osst•n'an• che•, per quanto abbiamo core~ito, 

11011 siamo riusciti a trovare nel I\Iilno la ri

petizione Llella formula ::;u citata o del se
gno relati\·o. 

Yi abbiamo, in\'l'l'c', trontto la formula 

:-:.n riferita, eol suo ~egno, od un 'altra, simi'

le, ma non idc•ntiea, eon unn parola in pi\ì 

zwgr:tJ' (salute) (664), e eon un segno ehe 

<1iffcriseo dall'altro Jtl'l moclo COJlll' finisCl'. 

Inoltre questa stl•s.<;a fonnn1a eli .-aiuto 

la trodamo colllpre~a in una fra~e più rom

plessa Pt?.tiL7o<; AD17J'ntWJ' u (Jo1'Ì.17 xru HJJ 

òs,nw XWQEll' (Filippo AteniesP, al Consiglio 

ed n l popolo; Halute ì _(767) elw ha un s<'

gno fondaul('nta1t> ehe termina eomc• quel

lo tld 664, ma f'1te ha un iuizio din•rso. 

Quin<1i i l ragionnnwnto <]d M entz, giu

sto nei cltH· primi nu.:,i, in quusto non ha 

fondamento ~ulla n•nltà tlci fatti. 

I\fa il più strano è eho la stoE-sa parola, 

alle volte, si trova ripetuta in tetracli del 

tutto cli\'erse, e ai due casi dJ.oç (fine), 

ripetuto due volte (609, 2 e 117, 2) il se

condo numero imlica il po~to che la parola 

ha nella tetratlo) c nzoç = utzoç (muro), 
ripetuto ben tru \'Oltt> (270, 4; 262, 4 e 226, 

4), citati clnl :Mentz, potremmo aggiungere 

xaJ..wç (bello, buono), ripetuto anche esso 

due volte (7, l e 47, 1), c NstJ.o; (Nilo), 
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pure ripetuto due volte (304, 4 e 643, 4) la 
seconda sotto la forma Nt},oç. 

Non solo, ma lo ~tesso segno fondamen
tale ei è presentato con due significati di
versi, e conseguentemente con due tetradi 
diverse. 

Il segno per nE(] t (34) diffe1•isce nei due 
papiTi llel British Mmeum. 

In uno lli eHsi, quello <]istinto col nume
ro 2561, questo segno è identico a quello 
!lelle tavolette cerate londinesi ed a quelle 
di Hallo dove però sta per neet .~/tov ed 
ha mmes:-a una pentadc, come del resto 
tutti i segni di quelle tavolette, che ha al
meno le tre prime parole identiche a quelle 
della tetrnde. 

Invece il segno dell'altro papiro, quello 
distinto eol numero 2562, i vi indicato sol
tanto eome :llEf2t (34), è identico all'altro 
:llli(!t ovç ( 4041), che siÌ trova in tùtti e due 
i papiri, c che ha annessa una tetrade di-
versa. 

l\Ia se in questo caso lo .<:tesso segno ha 
due significati diversi, ma che hanno una 
cel'ta analogia tra loro, più caratteristico è 
il caso di un altro segno che ha due signi
ficati del tutto diversi e cliEsimili, ed è 
quello per .7WI'V (191), che è identico a 
quello pe1· olt1JI' (193) a cui COI'rispondono 
due tetradi assolutamente diverse. 

Viceve·rsa il Mentz llice che sono «clif
ferenziate anche parole dall'identico suono 
e ome «sein» ( es.sere) e «sei n» (suo) o come 
le italiane lla (pr1oposiz) o dà (voce verba
le); danno (sostantivo) e <lanno (voce ver
bale); a.mare (verbo) e aman~ (aggettivo 
f. p); la (articolo) o la (sostantivo, nota 
musicale) e là (avv.) e sri potrebbero molti
plicare gli esempi. :Però per quanto abbia 
cercato non sono riuscito a trovare dove si 
verifichi il fatto accennato dal Mentz. 

Nei due papiri esaminati dal Milne tal
volta l 'ordine di successà.one delle parole di 
una tetrade è diverso nei due - ma ~.icu

ramente - como osserva giustamente il 
Ment7. - ciò è dovuto al fatto che la ~.crit

turazione è molto trascurata. Non sono ra
ri i cas.i eli errori di scritturazione e di 
omissioni, alle volte corretti od aggiunte in 
margine od in calce dal revisore. 

Il Milne stesso, nella descrizione che fa 

in un capitolo successivo dei papiri da lui 
pres'l m esame per la sua pubblicazione, di
ce che vi sono molte lacune, che qualche 
volta si colmano a vicenda, o con l 'aiuto 
dei segni delle tavolette cerate, ma che al
tre volte rimangono, almeno :fino ad qra, in
colmabili. 

Così, ad esempio, in uno dei due papiri 
del British Museum ad un certo punto son() 
stati omessi nove segni, e la omissione è 
indicata col consueto segno diagonale, ac
compagnato dalle lettere 8.11: CiOè E1'J'W: 

n (aea2etnovuu). Nell'altro si trova il prim() 
di questi segni mancanti nel primo (575),. 
rua gli altri otto ( 576- 584) sono ugualmen-· 
te ome:;si anche qui. 

Per di più molte volte gli errori non 
sono corretti. In una tetrade una parola è
scritta in modo tale cla dimostrarne l 'inet
titucline: AftEtJ..oç (Ameilos) invece di NnJ..or;

(Neilos) (304) l 

E poi da rilevare che tutto quanto espo
sto :fin qui si liferisce al Commenta1·io con
tenuto nei due papiri del BritiSJh Museum,. 
ma sembra che non vi fosse un unico Con1-
mentario, e che, invece, ve ne fossero di
versi, differenti da quello pubblicato dal 
Milne. 

Difatti il papiro di Antinoe V, pure pub
blicato dal lVlilnc, ci mostra una pagina di 
un Commentario che ci presenta una lezione 
divl~rsa da quella dell'altro, sia nell'ordina-· 
mento dei scigni fondamentali, che nel con
t e n u t o delle te t radi. N eppure i segni fonda
mentali COlTispom1enti alla stessa parola so
no identici. Ad e~'· fta2wr:a 390 e Ant. V. 4° ~ 
[V. tav, (f)]. Talune parole o fmsi, coni
spondenti ai segni fondamentali, che si tro
vano in questo secondo CommentaTio, non si 
trovaHo nel primo. 

In qum;to secondo Commentario non è· 
neppure seguita quella regola di ordinamen
to interno della tetrade che è qua~,i costan
temente S'eguita nel primo, cwe l 'ordine 
<1elle parole a seconda dell'ordine alfabeticc} 
delle vocali Tispettivamente della pTima sil
laba. 

Anche il Mentz dice di avere trovato in 
due papiri berolinensi alcuni segni, da lui 
pubblicati, che non si trovano nel Com
mentaTio che il Milne ci pone sott 'occhio_ 

Apparterranno ad un Commentario di
verso, o saranno alcuni di quegli otto se
gni che mancano nei due papiTi del British 
.ìHuseum? 

In ogni modo sembra che ci fossero dei 
sistemi diversi nella fonna, pure es1sendo cal
-cati sulla stessa falsaTiga. 

Sin qui abbiamo tTattato dell 'ordinamen
to interno delle tetntdi. 

lVIa le tetradi hanno ciascuna il loro f'e
gno fondamentale. Orbene, quale conelazio
ne vi è tra le parole della tetrade e il se
gno fondamentale di essa~ 

Il l\filne afferma senz 'altro Tecisamcnte 
che «queste tetradi sono connesse al segno 
fondumen tale in una maniera puramente ar
bitraria (in a purely arbitrary way)». Cioè 
in nessunà maniera. Non vi saTebbe m'ssu
na connessione. Tutto era affidato puramen
te e semplicemente alla memoria. 

Il l\fentz sembra essere dello stesso av
viso, perchè nel suo articolo, nel quale, pu
Te, tocca tante queE.tioni, tace su questo 
punto. E chi tace acconsente. 

Ora un esame accurato dei significati 
pubblica ti accanto ai segni in grafico dal 
1\Iilne, parrebbe dimostrare che almeno in 
certi casi, se pure poco numerosi, l 'afferma
zione del l\1ilne sia da prendersi un po' con 
benefir·io d 'inventario. 

Per dare a Cesare quel che è di Cesare, 
dichiaro subito che debbo questo rilievo al
l 'acume ed alla più che perfetta conoscen
za della lingua greca, antica, bizantina e 
moclerna, di quell'insigne paleografo che è 
il M. R. Padre Don Nilo Borgia. 

Dopo avere esaminato, dietro mia richie
sta, l 'opera del l\1ilne, questo modestissimo, 
troppo modes,to, studioso, mi faceva osser
vare che nel leggere con attenzione lo ta
vole del Commentario ' gli era s~embrato di 
scorgere qua e là, in quelle note marginali 
che conispond0110 ad una parola o ad una 
frase, e che sono la trascrizione in carat
teri eomuni del segno fondamentale, delle 
jndicazioni che gli parevano avere un certo 
peso, perchè gli pareva potessero prettarsi 
come guida analogica e ideografica del si
gnificato della tctrade rnppTesentata da quel 
segno. 
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Ed a suffragio llella sua supposizione 
riporta,·a quef:ti esempii: 

( 25) ea., neouea. (i primi, o le prime: 
cose, elementi, passi ecc.) a cui è annessa 

quesrt;a tetrade: fta.{}w1' (imparato), J'l'o{h 

(conosci), J'OEt (intendi, o intende; com
prende e simili), nv{)ops1'oç (interrogato). 

(484) 1'at fta. TOJ' L1ta1' (Sì, per Giove 
specie di giuramento, o di augurio), a 

cui a annessa la tetrade: nra.(]J'VWt (star

unta), xee,ueu!;et (nitrisce), f3eaaet (tossi
sce), nrvet (sputa). 

( 301) u1·, nw'wna.at1' (per tutti), cui è 
a.nner3.sa la t et rade: ava.u}.st (risplenderà), 

ae2JJ1'17 (luna), n2J7f117ç (piena), flvi'Et (tra
monta). 

Ed aggiungeva che altTi esempi poteva
no trovarsi ai numeri 84, 100, 105, 108, 128, 
a tacere di altri ancora. 

Fra questi potrebbe citarsene uno di 
quelli riportati dal Mentz, al quale però pa
Te sia sfuggita questa circostanza. 

Al ~cgno fondamentale corrispondente a 
èìw. j1tov (peT la vita) (595), è annes'Sa que
sta tetrade: fJa2att.oç (letto nuziale), ,udu

{)f!ol' (tetto), u}.1JfJeov (chiavistello), fJ[!wx.J.oç 

(cimasa). 

Ma il più caratteristico dci casi nei qua
li le parole della tetnH1e hanno un neEso rn1 
significato del sPgno fondamentale, è quello 
in cui le parol<> della tetrade formano una. 
frase. 

In generale le parole della frase non so
no poste nella tetra<1e nel loro ordine na
turale, (' si susseguono, inv(•ce, lll'l modo so
comlo il quale quasi generalmnntc sono or
dinate· le parole eli una tetnt<le, cioè secom1o 
l 'online n lfabetico Llelln vocale della prima 
sillaba, ma ciò non fa sì. che sia molto llif
fieilc l'Ìmetterle nell'ordine in eui <1on·e1lbe
ro c·ssel'e nella frase. 

I tre osempii su cui si basò il l\Ientz por 
la sua scoperta appartengono appunto a que
sto caso caratteristico. 

Difatti, sotto fJaTE[!OI' (37) (l 'una cosa 
e 1 'al tra) possiamo ric os truiro: maestro -
questa parola è nella pentadc riportata dal 
l\1:t>ntz, ma manca nella tetrade dei papiri 
londincsi - insegua accarezzando, cmtigan
do, facendo gradire l 'una cosa e l 'altnt. 

Sotto :JTEfJt f,uov (34- A) (attomo a me) 
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lSii ricostruisce: gio,·anc sposo, esercita Fem

pTe la pazienza R ttOl'no a me. FTase di cui 

non è possibile eelarsi l 'intendimento ~ati

l'i co. 
Sotto s,ttot ys (38) (quanto a me) sii può 

J'icostTuii·c: quanto a mc, odia un competi

tore subdolo combatton<lolo come nemico. 

Un altro caso ci è fornito da una delle 

pentadi collocate alla fine del Commentario, 

e precisamente quella in cui le cinque pa

Tole de.Jla peutn'llt> cominciano tutte ugual

mente con a~w (804) (degno), c'he è poi la 

corrispondente al ~·egno fonclanwntale: de

gno di credito, degno <1i attenzion<', degno 

di: fede, <legno di combattere. 

N e i cRHi ~ ucsposti, cd in altri ancora, 

e:"istc quindi una col'l'clazione evidente tra 

il segno fondamentale e le parole della te

tJ·ade relativa. 

Questa conelazione è occasionak ·~ Po

trebbe ef':scre che lo fosse, ma i ca~i in cui 

si yeriliea, per quanto non eeccssinunente 

nnme·rosi, inducono a far ritcn<'rc che po~ISa 

esRcre il contrario. 

Ad ogni mo<lo questa osservazione cre

diamo non debba scnz 'altro essere poslta da 

canto, ma debba invece aprire l 'adito a 

nuoYe ricerche in questo senso. 

Ecl anche un altro campo eli ricerche ci 

potrebbe offriTe la pubblicazione <li questo 

Commentario: quello delle affinità tra il si

stema che contiene e c1uelli dei primitivi 

autori inglesi di sistemi moderni: Bri.ght, 

Bnlcs c John vVillis; passando attraverso 

ai due si..;;temi medioevali: quello dci codici 

inglesi e quello del COllie<' lllcdieeo -lauren

ziauo di Firenze. 
Troppe analogie ci :o;ono per ,potere es--

sere cammali. 
Il segno fondamentale t1ellc tctracli ha 

una certa analogia coi segni r1d Bright, che 

hanno un signifir·ato <li per se stess.i, ma 

che Rono anehe segni fondamentali che 

prenclo,no un signifieato diverRo, ma analogi

co con l 'aceompanied signification, diviSia 

in conRenting method o clissenting method, 

che eonRistono nell'aggiunta eli segni dia

critici che danno motlo di rappresentare, col 

primo metodo. parole sinonime eli. quella rap

pref'ltmtata rlal segno fondamentale, o il par

tieolare mediante il generale, e col Hccon-

<lo parole di significato opposto a quello del

la parola che qnt'sto segno rappresenta. Inol

tre questi segni <1iacritici, sono dei s:egni al

fabetici impiceioliti, mentre il segno fonda

mentale è gTande, così come sono piccoli i 

segni tetraclici finali, mentre quello fonda
mentale è grnn<le. 

Fenomeno questo, tlell 'impiccolimento c1ei 

segni successivi al primo, che riscontriamo· 

anche in John Willis. 

Ed anche altre ana.logie potrebbero an

noverarsi, ma ei limitiamo ad accennarne 

soltanto una tra il sistema greco e quello· 

di Brigl1t. 

Il Mcncz, nel suo articolo, cerca di ri

stabilire il morlo come praticamente poteva 

cs~.ere usato il sistema, e come base del su<r 

h'ntativo riporta un esempio che si trova 

in un eorliee cla lui m;ami.nato. Orbene, da 

e . .;;so risulta elw quelle parole ehc non ave

nmo il loro l'Cluivalente nel Commentario 

erano scritte con la sueecs,.;;ione dei sl'gni 

coni~pom1enti alle sillahc da cui erano for

mat<\ così l'Ome Ri trovavano nel Sillabario~ 

E <l anche Bdght seri ve quelle parole <' hc 

non sono eomprC'sc nel s1uo elenco, o che non 

po:-~·Rono essere ottenute con l 'aecompaniec1 

siguifieation, coi Regni alfabetici. 

E' tutta una quantità di campi di. ri

cerche, tutti va.stis1simi, ehe apre davanti a. 

noi la pubblicazione <lel Milne, in m<'rito 

alla quale possiamo concludere dicendo eho 

è nn 'opera veramente fondamentale o lli. va

lore inestimabile. Potrà non csRcr.e la per

fezione assoluta, ma è tanto perfetta quan

to pos\Sono esserlo le cose' umane. D 'altron

de il Milne non ha pTeteso di dare fondo 

all'uni verso. La .sua opera è, più che altro, 
l 'esposizione. eli un fatto reale ed esistente. 

I commenti seguiranno. Non risolve i varii 

queRiti c.he da eRsa poRsono sorgere, li accen

na soltanto c <là il modo. eli ri::;olvcrli. 

E' una ricca tavola, lucullianamente im

handita, che egli cla gran signore offre a 

tutti coloro che si interessano eli queste que. 

~~tioni, ed alla quale tutti possono assidersi:: 

me.so t 'ho innanzi, o mai per te ti ciba l 

(Castelgandolfo) 

Filippo Nataletti 
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Sulla ortg1ne e progresso della stenografia 

[E&tratto cla «Le Ciceron cles cleux Siciles» 
- N. 25 .• 29_, 30, 31, 32 del 1845]. 

N. 25 (29 luglio 1845). 

Ci faccia m o un piacere eli rendere di 
pubblica ragione un elaboTato discorso pro. 
nunciato dal signor Epaminonda Abate al· 
l 'apcrbna del suo Corso eli Stenografia nel
l 'Istituto Priore. Questo culto c intelligen
te giovane che eon Rolerzia intenr1e alle 
mediche discipline si è particolarmente oc· 
cupato della diffusione clell 'arte tanto illu· 
strata tla Taylor e di cui è ormai l'icono· 
sci uta in tutta Europa l 'utilità. P. 

* ·:+ * 
ll linguaggio o l 'espressione del p<'nsie

ro rappresentato all 'mlito è F.enza dubbio il 
più gran dono che la natura abbia fatto al
l 'uomo; imperoeehè è desso il mezzo per cui 
esprimiamo agli altri e a noi le sensazioni e 
i bisogni, i pensieri della. 11ostra mente; nel 
quale recipToco scambio <1i. irlcC' stn poi 
pTincipalmente lo svolgimento e il progres
so delle nostre conoscenze, perciocchè oltre 
alle idee nostre proprie, e a quelle che de
rivano dalla impressione immediata degli 
oggetti nei nostri sensi, aggiungiamo quelle 
rli tutti gli altri individui, coi quali ci po
niamo in relazione mercè lo stupendo arti
ficio della parola; è inoltre il vincolo mag
giore che unisce, e stringe gli uomini in so
cietà, .sicchè questa senza eli esso, è o assai 
imperfetta o non sarebbe del tutto. E' il lin
guaggio infine quello che stabilisc.e la tanto 
de'eisa superiorità degli uomini su tutti gli 
altri esseri animati. 

Però, miei Signori, questa facoltà eli ar
ticolare, c fli modulare la nostra voce in 
modo che da quelli che ci ascoltano si po
tesseTo intendeTe le interne moclificazioni 
del nostro spirito, non è sempre un mezzo 
sufficiente per esprimere le nostre idee; dap
poichè allora solamente possiamo eli essa 
servirei, quando la persona alla quale vo
gliamo parlare si trova nello stcHso luogo 
in cui ci troviamo noi, nè sia lontano oltre 
i limiti della nostra voce. 

Per dare adunque maggior estensione, e 
una durata più lunga a questi suoni che 
costituiscono il nostro parlaTe, fu necessario 
inventare alcuni segni, e certe figure le 
quali modellate una volta sopra un pezzo 
di creta, di legno o eli p i etra, avessero po
tuto faTe intendere i nostri pensan1enti a 
quelli cl1e distavano da noi, e eli luogo e di 
tempo, come per eRempio quando volevamo 
conservare, e tramandare alla posterità la 
memoria eli un qualche notevole avn:nimen· 

to. Perciò egli è ben naturale il supporre che· 
il mezzo che abbiano adoperato i primi po
poli per esprimere le loro idee sia stato· 
appunto il disegno, tanto più che la sua 
origine sappiamo essere antichissima, dap
poichè è risaputo purtroppo dalle storie che· 
in tutti i tempi, e presso tutti i popoli si 
è sempre ceTcato eli copiare e imitare i di
veTsi oggetti della natura. In tal modo· 
adunque veniYano essi rappresentando al
la vista il ritratto degli oggetti dei quali 
volevano favellare. 

Il primo saggio at1unque ucll 'arte dello 
seri vere, preso questo vocabolo nel suo se n
so più generale, fu la rappresentazione cor
porale degli oggetti. Sappiamo infatti che 
quando essi a modo di e,sempio volevano far 
conoscere che un uomo aveva ucciso una 
fi~ra, disegna v ano questa distesa nel suolo, 
c un uomo al <]isopra con nn 'anna in mano. 

:Ma la necessità in cui posc.ia a poco si 
vicldcro impegnati di scrivere molto, o sopra 
materie diverse, fece loro ben presto cono
scere che la Rola pittma degli oggetti non 
era bastevole per esprimere tutte le idee 
clJC si volevano comunicare. In effetto ve 
ne ha molte che sarebbe impossibile affat
to eli significare con tali mezzi; tali sono 
tutte le idee semplici, e astratte, come quel. 
le di relazioni, di qualità, le affezioni, le 
passioni, i sentimenti, dell'anima ecc.. Im
maginarono perciò alcuni segni, e alc.nni 
tratti, i quali aggiunti alle pittme servis
sero a l'appresental'e tutte quelle cose che 
non erano suscettibili eli pTenderc figura cor
porea. Cotesti contrassegni figurati in una 
certa maniera, c disposti in un ecrto orcli· 
ne del quale t>,ra stato dopo pur convenuto, 
facevano quasi lo stesso rffetto della scrit
tura ordinaria. 

Però qneRto modo di seri vere che co
munemente dicesi geroglifico, malgrado in 
seguito notabilmeute perfezionato, ed este· 
so, fu eonoseiuto anche assai imperfetto, e 
insufficiente peT dar forma a tutti i pensie
ri. Oltre a c.iò questi segni, facendo nasceTe 
continuamente una doppia idea nella mente, 
cioè quella del! 'oggetto figurato, c <lel rea
le, dovevano necessariamente far nascere 
molte ambiguità, e quindi doveva essere co
sa hen <lifficilo i.l comprenclel'li. Inoltre 
avendo osservato che tutte le parole in ge· 
neralc non sono rompostc che eli un certo 
numcTo eli suoni, si prese a rappresentare 
ciascuno di questi suoni con un sogno diver
so; si propoRe di conseguenza di. <lipingere le 
parole, inventando a tal fine tlei segni, la 
pToprietà elci quali fosse di esprimere le pa
role, e non le cose, e i quali poi isolatamen
te presi nessuna cosn significasseTo~ nè po-



224 

tessero alcun senso formare, se non accoz
zati insieme. 

Questo genere di scrittura che quasi sil
labica può dirsi, clappoichè non si impiegava 
che un solo carattere per iscrivere ciascuna 
sillaba di cui viene composta una parola, 
presentava ancora molti inconvenielnti. E 
per fermare la moltitudine eli caratteri dei 
quali necessariamente deve constare un al
fabeto eli tale natura, dovevano affaticare 
moltissimo la memoria, e per conseguenza 
doveva essere molto facile il confondere 
questi differenti simboli tra loro, sicchè 

·cercossi eli rendere questa scrittura ancora 
più facile e più sicura. N e ciò si potette 
per altra via ottenere, che dando a ciascu
na vocale, e a <•.ia~\cuna consonante, dalle 
·quali devono necessariamente formarsi lo 
parole, un carattere distinto, e particolare. 
Ciò posto la scrithua fu compiuta. 

N. 29 (27 agosto 1845). 

Fu compiuta la scrittura quando perven
ne al grado eli poteT fedelmente dipingere 
il pensiero, e eli ritrarre nel modo più per. 
fotto e sicuTo tutte le idee, e finanche quelle 
che sono il Tisultamento della più profonda 
astrazione, e ciò con tanta chiarezza e pre
cisione da non potersi mai più confondere 
una parola con i segni che devono rappre
sentare una parola, quanti sono i suoni ele
mentari, o in altri termini le lettere che 
'la compongono, la scrittura perdette assai 
nella rapidità. 

Col progresso degli anni essendosi eli 
poi ravvisato quanto mal corrispondesse 
questa sCTittura alla celerità del pensiero 
e della favella, si pensò di sopperire a tale 
mancamento con due modi diversi co)nsi
stenti: uno nello scrivere le sole lettere ini
ziali delle parole, dalle quali poi si argo
monta vano le intere parole, e l 'altro nel so· 
stituiro a tutte le lettere eli una parola una 
cifra che fosse più breve di quelle. 

Oltre a questi due modi eli scrivere, tro
viamo un 'altro essere stato comunissimo ai 
popoli clell 'antichità, il quale consisteva 
11el cambiare la disposizione delle lettere tra 
loro in ogni parola, affin eli occuHare il sen
so di ciò che si scriveva, ovvero nell'aggiun
gere alle parole delle altre convenzionali che 
non avevano nessun significato. Questa ma
niera di scrivere, della quale alla distesa 
trattarono l 'abate Tritemio (l) e G. Batti
sta della Porta ( 2) fu al dire eli Ausonio 
comunissimo agli Egizi, e ai Fenici, i quali 
se ne valsero per nascondere al volgo, come 
elice il Nieolaus ( 3) i misteri della loro teo-

(1) TRITEMrus Jo. Polunmphia lih. VI. 
(~) .JoAN BAP'l'. DELLA PORTA. De f'urtis litera!'/1111 notis 

lih. IV. Neap. 15Gi:l. 
(3) Ne vulgus in adyta sacra scientiarum tam facile 

• irreperet. 

logia, e della filosofia, dei quali poi erano 
custodi i maghi nella Persia, nell'India i 
Gimnosòfisti, e presso i Celti i Druidi. Ma 
eli tale 'maniera di scrivere come estranea a 
quella della quale intendiamo parlare nien
te altro diremo. 

R.iguarclo ai due modi eli sopra indicati 
che adoperarono gli antichi popoli per ren
dere più spedito il loro scrivere, vuolsi co
noscere, che malgrado alcuni autori li ab· 
biano confusi del tutto, altri come il Bris
sonio ( '1), lo Spigelio ( 5), Ammiano Marcel. 
lino, Quintiliano ( 6), il Vossio (7), il P o· 
letto ( s) ed altri ancora ne hanno perfet
tamente definito la differenza, facendoci ri
levare che si ehiamavano Note quelle cifre 
le quali essemlo bTevissime rapprescntanmo 
ognuna una intera parola, onde poi Quinti
liano le chiamò imagines, perchè veramente 
erano le immagini <le lla parola; c eli esse 
parlando Plutarco così le definisce: 
017fU:Ìa 811 ftlJ.J]Olç xaf (1[!0.7.80l TVllOlç no?JJi)J• 

rf2G.flfWTWI' SX01'W. ÒWG.
1
Ull' = signa quae hre· 

vibus figuris multarum litoranun vim con
tinent. 

Le sigle poi costitui,·ano quella foggia 
eli scrivere che di sopra abbiamo eletto, me
diante la quale si scrivevano le sole lette· 
re iniziali eli parola, donde poi si argomen
tavano le parole intere. Questa maniera di 
scrivere fu molto usata dagli ebrei: così 
Davide già prossimo a morire, parlando a 
suo figlio Salomone elice eli Seme i: Qui ma
ledixit mihi malcdictione pessima. La voce 
pessima in lingua ebraica corrisponde al
l 'altra M~ì0l1 N emrcseth, la quale i cabalisti 
ri:::olvenclo colle 5 lettere j Nun, 0 Mem, 
ì R.esch, ~ Tsade, r; Thau di cui si compone 
ottengono altrettante parole, delle quali que
ste lettere sono le iniziali: j~:J Naph adul
ter, :J~ìCl I\Ioab Moabita, M~ì R.othseach 
homicida, ~~W Tsarugna Leprosus, il:J~Hl 
Thozeha Abominatio o Abominatus; le quali 
parole esprimono cinque orrende ingiurie 
che, come credevano i cabalisti Semei, fece a 
Davido comprendendole tutte nella voce 
j~ìOrì Nimrcscth. Così anche nella YO
ce j'\ :l~ Abir crc<lono i cabalisti c ho si 
rinchiuda il mi storo della Triade N si gni
ficando '\~ il Pa<lrc, .J il Figlio, e ~ì'.,ì lo 
S. S., e la iniziale ì di ~ì\t''l che esprime la 
incoronazione del figlio; .similmente: 

M~ì .,~:J - lì1~h ~jW vì~ ilh~ Yì:l. 
quis sicut tu inter Deos, o Domine1 

Molti altri esempi ancora potrei qui ad· 
durre che possonsi distesamente vedere pres· 

(4) BRISSONIUS De Signi(lcat oerbor. p. 457. 
(5) SPIGELIUS De si(jlli(ic. l'el'bOI'. lib. a cap. 24. 
(6) QUINTIL. !ili. 11 C. 2. 
(7) VossiO. De arte gramnutfir. lih. 1 cap. 40. 
(8) FnANCisc. Pm.LETUH. De Poro Ramano cap. 1':2. 

:so lo Buxtori'io, il quale raccolse per ordine 
alfabetico tutte le sigle degli ebrei in un 
solo yolume. Tale era anche quella foggia 
·di scrivere dei latini, della quale tToviamo 
frequentemente degli esempi nelle loro scrit
ture, cosi le lettere: 
B. M. F. significano: Bene morenti focit 
C. R.. C. significano: Cuius rei causa 
C. F. C. significano: Clam fugiencli causa 
Ex S. D. significano: Ex Senatus Decreto 
I. ]i'. P. R. significano: In foro pro rostris 
L. B. JYI. D. significano: Locum bene meren. 

ti cleclit 
N. T!'. N. significano: Nobili familia natus 
P. C. significano: PatTes conscripti 
S. P. Q. R significano: Senatus Populusque 

Romanus 
•Q. N. A. N. N. signific.ano: Quando n eque 

ais, ueque negas 
V. S. L. M. P .. significano: Vivus sibi locum 

monumentum posuit. 
E' questione chi avesse il pTimo inven· 

tato questi due modi di scrivere: alcuni ne 
-attribui~cono l 'invenzione a Senofonte; ma 
,c. o m o rifletterono il Guberti ( 11), Tacito ( 1 o) 
e altri ancora, paro che non debba più dubi
tarsi che ne siano stati inventori gli egizi, 
i quali prima inventarono, e adoperarono i 
geroglifici per esprimeTe i loro pe.nsieri, 
<:lomle poi pas~mrono ai vicini popoli della Fe
nicia. Un altro argomento ancora più forte 
in favore eli questa opinione si è poi che già 
molto prima di Senofonte gli ebrei posse
·clevano questi modi di scrivere speclitamen · 
te: infatti Da vide allorchè nel suo Salmo 
44 elice: :Mea autem lingua in similitudinem 
::-.cribae velocis, pare, come osserva anche 
Hermanno U go, che a. questo modo eli seri. 
vero voglia riferire, poichè paragonando 
la rapidità della parola a quella dello 
scrivere, fa vedere che tale scrittura dove
va in rapidità avanzare gli stessi movimen
ti oscillatorii delle corde vocali, che sono 
per loro stesse celerissime. Quello però che 
sappiamo con certezza si è che Senofonte, 
se non fu l 'inventore di questa maniera eli 
seri vere, fu il primo tra i greci almeno a 
valerseue per scrivere le parole eli Socrate, 
·C.Omc ci viene narrando Laerzio, che ne 
SCrifo'.SC la vita. 

Oltre a Seuofontc molti altri ancora fio
rirono nella Grecia che si distinsero per sin· 
golar destrezza in questo genere di seri t tu. 
Ta, e tra questi meritano particolare menzio
ne Milesio Callicrate c Mirmeniclo. Oltr<' a 
questi ci viene ancont narrato da Solino di 
nn tale che scrisse tutta l 'Iliade in cosi 
poco spazio da entrare nel guscio eli una 
noce, cosa che, sceverata di alquanta csaO'O
razione, non può dirsi del tutto priva beli 
fondamento. 

(9) ANTON GuBER~'I, Polustor. 
(10) TAGITUS lib. XI cap. VI. Ar111al. 
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Prcc;so i Romani ancora fu comunissimo 
l 'uso delle sigle, avvalendosene come asseri
sce Isicloro specialmente per trascriven• le 
questioni che si agitavano nel Senato ( 11); 
le quali maniere di sc.rivere sebbene cele
ri~sime, furono per altro essere immensa
mente difficili a interpretarsi, poichè dalle 
sole lettere iniziali bisognaYa argomentare 
la parola, cosa che poteva facilmente indur
Te in erroTe, potendo la stessa lettera esst're 
nel tempo stesso iniziale eli più parole. Pe
rò non anelò guarì, e si introdusse in Ro
ma quell'altra maniera di scrivere che ('On
sisteva nel segnare le parole con cifre bre
vissime dette altrimenti Notae, c.sse.nclo sta
to Cicerone il primo a impamrle dai Gn·
ci e a diffonderle in Roma come assicura 
Plutarco, il quale nel Catone elice: Han c uni. 
cam Catonis orationem superesse perhibcnt, 
quocl Cicero Consul qui celeriter scTibencli 
arte m assecutus prins eclocuera t, alium aro 
loco, orante Catone, in Scnatu scriptorcm 
collocasset. 

Questo scrittore poi del quale si valse• 
Cicerone fu un suo liberto a nome 'l'ironc, 
il quale semplificò e aumentò il numero di 
queste cifre fino a 5000, donde poi furono 
dette per eccellenza 'l'ironiane. 

Tanto le cifre quanto le note divennero 
poi di un uso generale in R.oma cosi in pub
blico come in privato, anzi furono quasi in
teramente sostituite alla scrittura comune, 
infatti l 'istesso 'l'ito Cesare e Ottavio Au
gusto scrivevano sempre in tal modo (l!l); 
per modo che gli stessi notari se ne serviva. 
no nella formazione dci contratti e degli 
strumenti, la qual cmm poi fu la cagion<' 
pl'incipale dello scadimento eli questa arte: 
perciocchè lo molte e continue ambiguità c1w 
dovevano necessariamente nasceTe da una 
maniera eli scrivere abbreviata e di dubbia 
interpretazione, clonclo poi le molte liti che 
ne nacquero, furono ragione che l 'impera
tore Augusto l 'avesse con un editto espres
samente vietata, ordinando che niun atto 
pub blieo, o privato istromen t o potesse ma i 
avere forza di leggo se non scTitto con co
m uni caratteri. 

Checchè dicano però alcuni scrittori poco 
coscienziosi che noi niente conosciamo di 
questa foggia eli scTivere degli antichi per 
via eli cifre o note, poichè nei secoli di bar
baTie furono bruciati i libri scritti con que· 
sti caratteri perchè creduti opeTe empie eli 
maghi, e eli negromanti; il certo che so clin·i 
è che a onta della cieca ignoranza eli quei 
tempi si è potuto conservare qualche monu
mento eli questa scrittma come i codici del-

(11) Lo stesso Tsidoro assicura che con la stessa scrittura 
fu raccolta la famosa orazione di Cicerone pro .1\Iilone, 

(12) v. SVET: cap. 3, di Justus Lipsius il quale soggiunge 
che Ottaviò fu tanto entusiasmato della bellezza di questa arte 
che volle anche impararla ai suoi nipoti. · 
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la legge salica che esistono nella biblioteca 
della chiesa Belvacense, i codici che sono 
nell 'altTa biblioteca di S. Gennal'o a Pratis 
che contengono molti dei Salmi di Davide, 
il codice delle note Tironiane di S. Remigio 
Remensis, quello stesso che poi pubblicò Gru
teTo nella sua preziosissima raccolta dei mo
numenti, e delle iscrizioni di Roma. :Ma ol
tTe a questi anche Pietro Diacono, Cipriano, 
Carpentìer, Mabillon, e altri ancora nelle 
loro opere hanno offerto dei modelli ùi que
sta scTittura, lo che basta a smontare que
sta gratuita asserzione, di essersi cioè inte
ramente dimenticata questa maniera di seri· 
veTe degli antichi. 

Queste note e.ome io vi dico sono circa 
5000: non offTono alcuna analogia ti· a loTo, 
poichè fmono immaginate dal capTiccio e in 
epoche <liYerse; solamente qualche poco ne 
presentano al cominciamento delle parole 
che provengono dalla stessa Tadice, oltre di 
che sono molto complicate, presentando del
le forme molto difficili a tmcciarsi, le quali 
cose tutte m 'inducono la più forte mm·avi
glia, come con tali mezzi si sia potuto scri
vere colla stessa celerità del parlare, tanto 
più ancora che queste cifTe non essendo in 
numero tante quante sono le paTole, molte 
volte dovevano a queste fTammischiare del
le paTole scritte con caratteri comuni, come 
ho potuto rilevare dalle caTte di Ludovico 
Pio scTitte in tal modo nell 'XP secolo. Po
TÒ la nostra meraviglia non può mai distrug
gere il fa t t o. N o n facciamo noi forse altre t
tanto! E gl'ignoranti della nostra arte so
no forse egualmente meravigliati! 

N. 30 (6 settembre 1845). 

Vel'so quell'epoca dunque, e precisamen
te sul principio dell'era Cl'istiana per le pre
dette ragioni comincia lo scadimento eli que
sta scrittura., la quale coltivata solamente 
da pochi, Tendendosi perciò sempre più ra
ra, finì pel' essere intel'amente dimenticata, 
sicchè si perdè pure la memoTia di esser-e 
una volta esistita. Sedici interi secoli pas
s:;uono e questa si Timaneva ancora dimen
ticata quando fu veduta nella patria dei New 
ton, dci Loeh, degli Herschel sorgeTe a no
vella esistenza, clalle rovine in parte de}-
1 'antica, ma sopra più so<le basi, c più si
cure. 

La priwa volta dunque che si sia con
cepito e realizzato il miglioramento della 
scrittul'a con una abbreviazione metodica 
fu in Inghilterra verso il 16° secolo dal Si
gnor Macauley, il quale ne dette alle stam
pe un tratta t o; molti vollero esserne am · 
maestra.ti, e il suecesso sorpassò la pubblica 
aspettativa, llappoichè egli potette con tali 
mezzi formare molti stenografi per i tribu,
na.li, per le cattedre ·e per il Parlamento'. 
In seguito più eli 40 metodi diversì fm;om; 
immaginati; dei quali però meritano di ~s,-

sere più Ticordati quelli di Addy, ossia The 
aTt of short-hand wTiting by caracters, e di 
Shelton col titolo di Art of short-hand \Vri
ting, che forse :fu di tutti gli altTi il più 
ingegnoso. 

Sotto il regno eli Luigi XIIJD la Frau
eia si occupò la pTima volta della steno
grafia. L 'abate Cossard ne pubblicò un 
trattato dal titolo L 'aTt d 'écrire aussi vit~;J 
qu 'on parlo, metodo nel quale le unioni 
delle lettere sono immensamente complica· 
te. Più taTdi il cav. Ramsay dedicò a Lui
gi XIV 0 un suo lavoro sullo stesso argo
mento, ma che infatti non era altro che 
la traduzione in francese del metodo di 
.Shelton, solamente con alcune modifiche 
per adattaTlo alla lingua propria. 

Dal 1641 al 1672 vi :furono i metodi di 
Wilkinn, di Rich e di Mason. E' risaputo 
ancora che Carlo ro che a questa epoca vi
veva, imparò la stenografia e tanto amo
re vi prese che acquistò l 'abitudine di ~te
nografare, sicchè se ne serviva di pTefe
renza della scrittura comune. 

Nel 1743 in Lonc1Ta Weston escogitò 
un altro me.toclo cho pubblicò in un volu· 
me in 8. intitolato Stenography completec1 
of the al't of short hand brought at perfec
tion etc. E ebbe pure molta voga: i carat
teri sono semplici, e si ligano facilmente. 
Si sopprimono le lettere inutili, cioè a di
re quelle che nella pronuncia inglese non 
si fanno sentire. I segni sono al numerO< 
di circa 300, dei quali più che la metà 
se·rvono a espTimere gli articoli, i pronomi, 
gli avverbi, le preposizioni e parecchie de
sinenze di pal'ole. Le vocali sono espresse 
da punti, i quali potendo prendere 5 di
verse posizioni relative alla consonante al
la quale si trovano vicino, fanno distin· 
guere la specie. 

La persona è unita al verbo. Le conso
nanti raddoppiate hanno doppia dimensio
ne; le iniziali o le terminazioni più comu
ni si esprimono con un trattolino, o sola
mente con dei punti. 

Nel 1769 Byrom pubblicò un nuovo me
todo col quale erecle;,te di poter ovviare 
gli inconvenienti élPl pTeccdentc, nn per 
mala ventuTa non v1 rius,~ì, percioechè vi 
si tTovano le stesse complicazioni, la stes
sa mancanza di calligrafia e di regole lo
giche nella formazione dei segni. 

Nel 1774' Monsieur de la Vallade dette 
fuoTi un metodo pTesso a poeo simile ma 
senza più :felice successo. N el 177fl venne 
alla luce le Dictionnaire cles abréviations 
de M. Feutry della Società di Filadelfia. Il 
metodo da lui pl'oposto manca di rapidità; 
però contiene bolle vedute TiguaTdanti alle 
ah breviazioni. 

Nel 1776 Coulon <le Thévenot, publJli
cò il suo sistema di Tachigrafia che nello 
spazio di 11 anni riuscì a migliorare di 
molto; ne fu rimesso l 'esame all'Accade 

n_1ia delle Scienze nel 1787; e una commis
SIQne composta dei signori Le Roy Cousin 
e V a.nclermonde che ne fu il relatore do
po molte lodi fatte all :auto1·e concluse il 
suo metodo essere da preferirsi a tutti o·li 
a,ltri. conosciuti per l 'unità. c .la sempli~i
ta_: m q~esto ~neutre egli ne dette in pub
bh?o dm sagg1, e con molto successo: da 
ultm~o _lo p.resentò . al Re e questo gli ac
cordo 1l titolo lh suo segretario ta.chi
grafo. 

~Può citarsi anche il metodo eli Mitchell 
(11.8±), Le parfait alphabet du curi de 
Samt-~aurent, e altri ancora pubblicati 
suc_cessnrameute :fino all'epoca della rivo
luziOne franceRe. 

. In questo mentre le discussioni legisla
tive. ncl_l 'In~'hilterra facevano sommamente 
sentire 1l b1so.g~o di un metodò proprio a 
c~nsc1~:vare ong:nah~1ente i discorsi ùegli 
~l atou .. La moltitudme dei processi politici 
f~ceva mtanto più foTte ancora sentire il 
l~ulOgno eli un metodo sicuro onde scrivere 
fedelmente le deposizioni, gli intenogatori 
e le parlate degli avvocati. 

. Di \~orsi mezzi furono a tale opera im
piega ~1, ma tutti lascia vano ancOTa molto 
a cleSI<lerare ~ella parte della celerità. E fu 
allora e precisamente nel 1791, che Samue-
1~ Taylor, nativo eli Scozia, facendosi par
tiColarmente a esaminare ciascuno di que
sti sistemi,, potette dedurne come conse
guenza che se mancavano di celerità ciÒ 
era perc?è Ja mano di colui che scriveva 
era ?bbhgata in ogni parola potesse espri
meT~I .con un .solo tTatto eli penna, sicchè 
ogm cifra cornsponcleva a un 'intera parola: 
dopo un lungo studio vi riuseì finalmente· 
l' Acc~clemia delle Scienze al cui esame ven~ 
ne nme,ssa la sua Op)Cra l 'approvò non 
solo, . ma anche la proclamò decisamente 
supenorc a tutti gli altri metodi fin 'allo
ra 1:ubblicltti. In seguito riguardando alla 
sua Immensa utilità ne fu istituita una cat· 
tedra nella Univel'sità eli Oxforcl, ed egli 
ne ~u eletto professore. L 'anno appresso 
Bcrtn~ tradusse e applicò questo sistema 
alla hngua francese. 

,. N?l 179~ J\I. Pront formò un progl'tto 
m tipografia ab1Heviata scrv~.ndol'>i delle 
stesse. lettere della scrittura comune. Con 
~n sistema molto analogo Com't dc G0 ho
hn p~rve.nne a scrivere con una estrema 
~olloci~u:lme. L 'istesso Coulon (nel 1782) 
1mmag~no un modo di serittura, a:o;sai conge
gpos.o 1l quale si sarebbe potuto molto ben 
apphcare al~a tipografia. Si serve egli a 
talo . u<~po :h carte come sono quelle nelle 
quah ~I. sc~'IYono le note musicali: le diver
se I?OSJ ZI?m. delle consonanti rispetto a quel
le lmee .mchcauo la vocale alla quale si tro
vano un: te. L 'Okigrafia ha dell'analogia con 
e~uesto ~IsÌ;cm.a; hallllO però entrambi il di
fotto <h nch1eLlen• molte tmsposizioni <lclla 
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mano, ciò che non permette <1i seguire la 
parola. 

. J?opo la pubblicazione della stenooTafia 
eh 'I aylor tradotta in francese da Ber~in · e· 
p~·ofessata da IvL Boussel la 'l'aehioTafi·1 eh Coul ,. f' · ' o c .. o~ un 1n m1tà eli metodi si sono sus-
segm~I l uno all'altro, derivandosi da tutti 
questi due che sono i principali 

. N o n è però a dirsi così clelia OkioTafia 
eh lv~. Honoré Blanch pubblicata nel 1800 in 
~· eh 67 ~agi~c, e 15 tavole. Malgrado la 
~ua ~omphcazwnc, Llessa riposa sopra una 
Idea mgegnosa, non però tanto nuova quan
to esso l 'ha creduta. Propone di seri vero so
pra _carta segnata <la 4 linee come la carta 
nm~I~al~, ci~ che moltiplica il valore dello 
P~SlZIOm,. eh~ninu.isce il numero dei st'gni. 
~1e segm ehvors1 . e 8 posizioni gli procu
Iano 16 consonanti o 8 vocali, ma qnc·sto 
nm~nero da una parte è insufficiente per la 
scnttm~ fr~nces~, clall 'altra bisogna che la 
mano d~ ch1 sc1?ve a ogni parola salti più 
volte d1 bas~o m alto, e di alto in basso 
<l ella carta, CIÒ che ritarda e noccs::;ariamen· 
te la rapidità della scrittura. 

Nel _18~~ :Monsieur dc Feyssonnière, <le 
B_ourg mvw. un altro progetto all'Istituto 
eh. Incor.aggmmento, nel quale egli conserva 
gl~ ste~.sl s~gni e le stesse. regole della Ta
elngrafia eh Coulon, a molti carattl'ri dà :-:o
lame_nte un valore diverso. Gli bastano 16 
segm .Pei: le. consonanti e 13 per le vocali 
che chs!nbmsce secondo la frequenza degli 
el:menh ~lelle parole noi discorsi francesi. 
~1sul~a da1 suoi calcoli che il suono di « r » 
SI~ eh tutti il più ripetuto. La scrittura da 
lm 1~roposta è sillabica adunque come quel
la eh . C_oulon: però i suoni nasali tanto fre· 
quenh _In quc]l 'idioma non sono molto bene 
espr~ss1, . e .le vocali vorremmo che fo.'>s(•ro 
megho ehstmte. 

Quasi alla stessa epoca un anonimo resi
dente a Bayonne pubblicò un altro metodo 
tutto diverso composto eli 30 segni. Con 
qu~sto l 'autore eorcò di con~wrvarn nnlla. 
s~T~ttura francese l 'ortografia, ciò che non 
SI .e fa.tto molto da altri perchè si dà luogo 
a mfimte complicazioni. 

Quest~ ve_dute per altro poco o nulla in
teTessanti gh fecc·ro perdern di vi:-;ta 1 'oo·
getto .che si proponeva, e il male che vol:. 
va evitare. Non si tratta forse eli tTalascia
re le lettere inutili, che i francesi chiama· 
no parassite le quali ritardano la mano di 
chi scrive~ 

. Nell.'anno 1817 si pubblicò la terza edi
~:wne eh un trattato ba-,tantemente volumi
noso sotto il t~tolo di 8ténographio exacte 
(l \~olume gr. m 8). Un 'opera tli un uomo 
ass,ai, benemeri t? . della Francia ]',f. Concn de 
~rc1:ean. Lo cnhche allo quali la sua ope
Ia e. stata soggetta non possono farla di· 
menhearc. ~ 'a:1alogia c la semplieità. for
m~no lo bas1 <h qtwsto siRtcma. Nove segni 
gh bastano per esprimcrn tutte le combina· 
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zioni delle voci c delle articolazioni, mc>
di.ante un piccolo tratto, o accento che di
stingue le lettere simili: quanto alla scelta 
dei - segni ne ha improntato una 'parte da 
quelli eli Taylor. Le unioni delle lettere sono 
bastantemente facili. Ha avuto l 'autore al
tresì l 'idea eli ridurre tutte le parole ai loro 
radicali, e si distinguono mediante dogli ac.
centi le moelificazioni grammaticali; per 
esempio la parola versificazione si riduco a 
quella eli verso, armamento a arme; i sc>gni 
del sostantivo si inalzano al c1i sopra, e 
quelli degli aggetti vi al disotto: l 'avverbio 
ha il sogno doll 'aggotti v o con un <1istinto 
pmticolare. Il verbo è espresso in tutto le sue 
forme in una maniera sem~plice, o ingegnosa. 
L 'iniziale del pronome dà il numero, e. la 
persona del veTbo, le posizioni del punto, il 
tempo, e il modo, altri segni il verbo Psson~ 
o avere, il passivo o l 'attivo. Ognuno può 
vedere intanto questo sistema peT essere 
troppo semplice quanto addivenga compli
cato. 

N. 31 (12 settembre 1845) 

Nel 1818 M. Vidal immaginò un altro 
metodo al quale dette il nome di Notogra
phie (un volume in 4. con 10 tavole) e nel
lo stesso tempo ne eletto un corso a Parigi. 
Credeva di poter applicare il suo metodo 
alla scrittura di tutte le lingue, e insiememen
te alla trascrizione della musica, o dei nume
Ti. Quanto fosse falso questo .suo divisamento, 
e l 'impossibilità di poterlo mai realizzare è 
facile a ra vvisarsi, poichè è chiaro che un 
metodo che si adatta bene a una lingua non 
può egualmente convenire a un 'altra; ol
treciò i suoni di due lingue di v erse non p o· 
tendo certamente essere gli stessi, i segni 
che devono esprimerli, devono ancora esse
re vari. Questa scrittura è disposta in li· 
nea verticale, e se si voglia prestar fede 
al rapporto fatta alla reale società del
l' Accademia delle Scienze, supererebbe ogni 
altTa in rapidità; può dirsene altrettanto ri
guardo alla chiarezza e alla semplicità 1 Io 
nol credo. Una pagina scritta in tal modo, 
anche tracciata come egli prescrive tra li
nee verticali l'assomiglia a una superficie co· 
verta di segni informi gettati al caRo. Se
condo poi le regole di questa scrittura si 
scrive be per bene, pa per padre; l 'auto· 
re inoltre fa delle lettere varie distinzioni, 
alle quali clà nuove denominazioni, che se
condo me non hanno alcun uso renle, sola
mente faticano inutilmente la memoria. 

Ecco qui anche i titoli eli alcune altre 
opere sulla stessa materia: La sténographie 
méthodique cle M. Montigny, l 'Expéditive, 
la Phonographie, l 'Ecographie, la Poligra
phie, la Semiographie, la Brachigraphie, la 
Racliographie e molte altre ancora che sa
rebbe troppo lungo a volerle numerare. 

Non è qui fuori di proposito ricordare la 

Mimographie eli M. Bebian (13) (in 8, 18~5), 
quantunque più specialmente destinata agli 
infelici sordomuti; l 'autOTe è un uomo che 
ha profondamente analizzato la :filosofia del 
linguaggio eli azione, come quella del lin
guaggio parlato; mentre gli stenografi cer· 
cano di fissare i segni del secondo, l 'autore 
si occupa a esprimere quelli del primo: ma 
in modo più espressivo. Vi ha poi certa
mente un rapporto tra gli uni e gli altri, 
perciocchè esprimono egualmente il pensie
ro. Tali segni che esprimessero perfetta
mente la lingua naturale, e universale cld 
gesto meriterebbero (credo almeno) di es
sere studiati, e imparati per la sceltn dei 
segni della parola. Il signor Betian ( 13) 
parte da un 'idea giusta per altro, che per 
scrivere un gesto bastano due elementi, 
un carattere per l 'organo che agisce, e un 
altro p el movimento che l 'organo esegue: il 
raggio e il cerchio uniti insieme vi sommi
nistrano 72 combinazioni applicabili o gnu
na al segno dell'organo: l 'aggiunzione degli 
accenti indica anche se il movimento è vi
vo o lento, successi\'O o reiterato, ecc. eec. 
Queste ideo sono ingegnoso, ma la scelta dei 
segni non è molto severa come puro la Roprn 
unita closazione del raggio al cerchio prr
senta cl elle fonne complicate, che a vrl'l>
bero potuto CRsere per avventura più facili 
e più spedite a tracci arsi: frattanto l 'espres
sione dell'idea è molto più rapida più sem
plice, e più :filosofica che non nel modo Yol
garmente usato presso i &ordomuti: intnuto 
io credo che non sarebbe forse impo::;Ribile 
eli applicare una parte eli questi segni alla 
cljpin tura della parola stessa. 

M. Recoing inventò nel 1826 un metodo 
che intitolò N ouvel essai de Sténographie e 
lo pubblicò (in un volume in 8.) 1wlla ac
colta della Società delle Scienze del c1ipar
timento clell 'Aube. Desso è poggiato :-mi ca
ratteri della stenografia eli 'l'aylor: lo RCO
po che si proponeva l 'autore era eli en
trare in rapporti più intimi con un suo fi. 
glio nato soTC1o muto; fu questa dunque la 
Tagione principale che lo indusse a cercare 
questo metodo: c1esso è composto di 60 con
sonanti, e 25 vocali che egli chiama aralc>s. 
cioè: ar, er, ir, or, ur, sillabe che è difficile 
accettare per vocali, scritte sur una linea 
orizzontale, e in tre posizioni diverse; i SC'

gni delle consonanti sembrano aTbitrari e 
tali da sfuggire facilmente alla memoria. Ri
guaTdando l 'autore che il suono r è il più 
frequente nella lingua francese, non mi si 
può persuadere come egli lo segni con la 
linea obbliqua da Rinistra a destra, cla .sopra 
in basso, che è la fonna più difficile a trac
cim·si. 

(Napoli) Epaminonda Abate 
(contùwa) 

(13) Il nome è scritto una volta eRattamenle Dehian e 
un'altra Betian. (N. d. R.). 
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Recensioni 

SCHMITT JULIUS. - Dic Biiromaschinen -
In<lustrie. Mercedes- Biiromaschinen- Wer
ke A. G. I\Iuster-Betriebe Deutscher Wirt
schaft. Organisation Verlagsgesellschaft 
m. b. H. (S. Hizzel). Berli n, W. 8. Leip
ziger Stra~.se 115-116, 1930. 

Ai trnttn di una pubblicazione tecnica 
ùclla quale· si illustra e si documenta l 'in
'lustria <leile macchine da scrivm·c, contabi
li, <la calcolare «NiercecloR». Fa parte di una 
colleziono che vuol conRido·rare i vari lati 
della industria tedesca, o como altre pub
blicazioni del genere - è condotta con in
ten<limenti scientifici. 

Procedo un breve paragrafo nel quale 
si parla della meccanizzazione <lol lavoro eli 
ufficio. Descritto il lavoro penoso dci co
pisti, dei contabili, l 'autore della monooTafia 
)'icorda che il primo passo verso ln ~ecca
nizzazione negli uffici sa è avuto con la in
troduzione della macchina da scrivere che 
conse-ntiva rispannio eli tempo, miglioramen
to nel lavoro, risparmio eli fatica. 

Un altro passo avanti si è avuto con la 
utilizzazione personale della macchina da 
scrivere che consentiva eli segnare i propTi 
pensieri molto più rapidamente· che con la 
Rcrittura comune. (Evidentemente l 'autore 
della monografia non è s1tenografo ehè 
~vrebbo aggiunto che il «volo» dei p~nsieri 
r- formato - nei limiti umani possibili -
<1alla stenografia). Un passo ancora è stato 
dato_ <lalla macchina cla calcolare con la qua
le «Il lavoro puramente spirituale è stato 
puro meccanizzato». ( « So ents1tand c1ie re
chnendo Schreihmaschine, woclurch die rein 
gcistige Arbeit mechanisiert wurcle.»). 

Ci permettiamo eli contraddire a questa 
affermazione, in quanto anche nella macchi
nn <la calcolare il lavoro Rpirituale· c 'è e non 
può essere affatto meccanizzato. L 'uomo im
po~ta delle cifre (atto sph·ituale), la mac
chma a un comando eli leva - [la corrente 
elettrica sii clisfrena rullanclo cilindri e ruo· 
te] - si motto in moto, elaborando mecca
nicamente quello che è Rtato in precedenza 
sapierntementc imaginato c attuato dalla 
mente <1cll 'uomo. ~Ia sono considerazioni 
;-;piegabili e giustificabili, eli fl'onte a certi 
risultati prodigio::;i dello macchine da calco
lare c passiamo oltre. 

Il volumetto - adorno di belle nitide 
significa~ive ill~1s~razioni -, enume;a poi i 

· vantag·g1 consegmti nei vari «modelli» della 
«Morcode·s»; i problemi tecnici risolti (per 
esempio. la pos:o:ribilità per il dattilografo 
stesso <.h scompone la macchina noi tre pez-

zi principali, scheletro, carrello, tastiera sen
za llover ricorrere an 'operaio s:pecializzato; 
1 'adozione di movimenti da sinistra a destra 
per le scritture· orientali; a<Iattamento alle 
macchine da seri vere di speciali tabulatori 
- decimali - por gli usi contabili ecc.). 

Capitoli istruttivi indicano particolarmen
te come si fabbrica la macchina: la fabbTi
cazione dei pezzi, il montaggio dei vari ele
menti. N o n mancano anche consliclorazioni 
psicologiche sul lavoro degli operai partico
lari tecnici sul lavoro organizza ti v~ ecc. 

BONNET 
schrift 
Grimm) . 
c!, 50. 

RUDOLF. - Manner der Kurz
Winklers Vorlag. ( Gebriider 

DarmRta<lt, 1835, p. 232, R. M. 

Ecco il «Chi f>'?» <ldla stenografia. Ru
do1f Bonnet ha pensato n una pubblicazione 
che non può ehc rius~eire contemporaneamen
te gradita agli allievi dei corsi di stenogTa
fia e ag:li studio,.;;i. Molte volte - troppe vol
te - eh uno stenografo si conosce solo il no
me e non si conosiCono neppure i titoli delle 
opere principali o l 'attività più particolar
mente spiegata nel campo della propaO'ancla 
della profe,ssione, della pratica. o ' 

Il Bonnet, che era ben preparato alla bi
sogna, avendo pubblicato nel 1924 un analo
go libro limitato ai seguaci dei sistemi Stol
ze, Schrey e· Stolze-Scluey, ha ora raccolto 
ben 57.2 schizzi biografici dei maggiori S!te
nografi,. del pro::;cnte o del passato, della 
Germama e deU 'Estero. Riesco così la pub
blicazione un 'ottimo contributo alla storia 
della stenografia. 

Il volume è dedicato al «ConoTes~So Ste
nografico eli F~·ancoforto» e omag~io più op
portuno non s1 poteva fare: a Francoforte 
così grande· era il numero dei « maggiori » 
intervenuti, che i presenti hanno avuto cer
to piacere di sapere così dettagliatamente 
della attività lli tanti propagamlisti e stu
diosi. 

Il libro rispomle pienamente allo S1copo 
che l 'autore si era proposto. E rappresenta 
un Rogno dell'importanza dell'unità steno
grafiea che si è raggiunta in Germania. Di
ce in vero il Bonn et nella prefazione, che una 
raccolta così notevole di «bioO'rafie» era solo 
po::;sibile in regime unitari~ quando cioè, 
scomparsa ogni diatriba lli sistemi sono per
vas.i gli stenografi dalla sola idea' della dif
fusione della stenografia. 

Avverto il Bonnet che il libro contenà 
lacun~ ed errori, forse s1proporzioni, è natu
rale m pubblicazioni di questo genere. 
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11 grosso volume è ottinwmPnh•. stampa· 
to, solo avremmo desiderato che la parte 
srtrettamen te bibliografica ( inclicazion~ clelié 
opere degli autori e riferimenti agli autori) 
fosse stampata in un corpo tipografico di
verso. 

:aoNNET RUDOLF. _ Handbuch .zur Vorbe· 
·reitung auf die Kurzschriftlehrerpri\fung. 
\Vinklers. Yerlag ( Gebrilder Grimm). Darm
stad t. 

In un precedente numero del «Bollettino» 
(1926, pp. 188-190) abbiamo ampiamente l'e
censito la terza edizione del Maliuale del 
Bonnet. Ora è la quarta edizione, .interamen
te rinnovata, che si offre agli studenti che 
vogliono prPpnran;i agli esami eli abilitazio
ne all'insegnamento della stenografia. Il F
'bro è Sttato imitato da altri - pregevole at
testazione eli opportunità eli pubblicaz'om 
- ecl è realmente efficaee modello di c~nn
pletezza non disgiunta da sinteticità. 

Eccone il sommario: 
Organizzazione stenografica. 
Storia della stenografia. 
Fondamenti della tecnica dei sistemi. 
'fecnica . eli alcuni dei pl'incipali .sis1temi 

tedeschi. 
Didattica della stenografia. 
OI'dinamenti degli esami nei va11 stnti 

~e'deschi, prove d 'esame. 
Ogni sezione del libro ha un indice bi

bliografico particolare agli argomenti e un 
seguito di domande a •cui · deve risvonclel'e 
il candidato. 

· N o n manca poi un 'ampia bibliografia ge
nemle, una indieazione cronologica delle da
te più importanti nella stol'ia della steno
grafia e numerose tavole che illustrano am
piamente la paTte tecnica dei vari sistemi. 

Interessante le domande formulate a pa
gina 33 che danno una indicazione per giu
dicaTe dei vari sistemi dal punto eli vista 
tecnico. 

[Il sistema che si studia o si esamina è 
grafico o corsivo? Segni per le consonanti, 
indicazione. delle vocali, modo di fol'mazione 
delle abbreviazioni. Rapporti del sisltema c•m 
la grammatica. Costruzione tecnica generale 
del sistema, semplicità, c h i arezza, generalità 
delle regole, estetica del sistema]. 

Nella parte <<didattica» sono poi indicati 
gli errori che più comunemente si commet
tono sia nei riguardi dei segni del sistema 
sia in confronto alle regole del sistema]. 

N ella prefazione l 'autore dice: «Wer clie 
hier angegeben Ratschliige soTgfaltig aus
gefiihrt hat, kann getrosten lYiutes in clie 
Priifung gehen und clie Sichel'heit eines vol
len ErfolgeSI ha ben»; in altri termini «dal 
Maestro, giudicherai lo Scolaro», il Bonnet 
farà con il suo libro buoni insegnanti. 

International Congres voor Stenografie. -
Handelingen. Amsterdam (presso A. E. 
D'OLIVEIRA, De LairessesrtT, 121. Am~ 
sterdam - Z). 

A cura del Comitato otdinatore del Con· 
gre,sso internazionale eli Stenografia, tenuto 
ad Amstel'Clam dal 3 al 6 agosto del 1934-7 

è stato pubblicato il resoconto ufficiale. E' 
un S!ostan~ioso volume - di ben 340 pagine 
- che Tiuscirà gradito a quanti si occupano 
di questioni teoriche e pratiehe. Contiene in
fatti le relazioni - nelle lingue nazionali 
dei relatori -- presentate nelle diverse se
zioni. 

Diamo l 'elenco delle sezioni, indicando 
anche i nomi dei vari relatori: 

Il problema del meccanismo (Rinieri, Jan
sen, Kriiger, Roumégoux, StUber, Carlton, 
Telfer, De Graaff, Ali prancli). 

La poStizione sociale dello stenografo pro
fessionista (Eggeling, ,T ansen, \Vendrich, Zo
clij, N osz, Leslie). . 

Sezioue storica ( Gregg, Dewischei t, Me
lin, Lang, Burrows, Smit, Carlton, Alipran-
di). . 

Il valore dt'lla s:tenografiu all'infuori de
gli usi professionali (Dawe, Boer, Drysdale, 
Apeldool'n, Smit, Nos~, Beck, Jurkowshy, 
Schiller, Pilch, Bo cl e). 

I metodi di insegnamento (Yan Gelderen, 
Jans·en, Radnai, Lang, Leslie, Carocci, Har
nes:s, Kokeritz, Estoup H., Worms~ Kreuter, 
Kaiblinge1·, Nagaswami, Richet, Burgo\ 
Eber, de Vasconcellos, Reinheimer, Fa ber). 

'Natura e compiti della scienza ::;tenogra
fica (Mentz, Bocle, Richet, Estoup, Gmshuis, 
Oliver, Romer1 R.adnai, Prete). 

Fu pure tenuta una conunemorazioH<' c1e1 
Gabelsberger per il primo centenario della 
pubblicazione della «Anleitung»: sono rico r·
da.ti i discorsi o le memorie presentate a tal 
oggetto da Gaster, Melin, Oliver, Drees, R.c•i
chert, Aliprandi, Buttula, GrabeT, Bode. 

TANSEN ALBERT. - Worterbuch der aeut
schen Einheitskurzschrift, :2 Auflage. H. 
Apitz. Berlin S. \V. 61. 

Anche la «Deutsche Kurzschrift» ha il 
suo «dizionario». Albert Tansen giustifica la 
eua pubblicazione, ricoTClanclo gli analoghi 
dizionari predisposti per i sistemi Gabelsber
ger e Stolze-Sehcy. Solo che questo \1izio
nario non· dà semplicemente, di ogni parola, 
la forma stenogmfica - come per es. è il 
Dizionario del nostro compianto Molina -
ma raggruppa le parole in modo da seguirne 
la trasformazione stenografica nelle parole 
derivate dalla fondamentale. Insomma è mes
so in evidenza quello che chiamo il «nucleo 
grafico fondamentale» - (vedi un mio pros
silno articolo nel numero del «Bollettino» de
dicato al Noe). 

Per dare un e~'l\mpio, sotto «aber» sono 
dati i segni di «Abergliiube, Aberglaubiseh, 
.abermals»; sotto «aff» sono gli esempi ste
nografici «Affekt, Affektation, Affektie
ren, Affektion», ecc. 

Il libro è completato da alcum• tabelle 
in tereSisan ti; uni o n e- di segni, e-lenco di .for
me prefi&sali e Llesinenziali, indicazione 
delle forme Llei verbi siglati, particolari 
unioni con talmw consonanti (1, ,n, s, r, t, 
.ecc.).· 

Alla iìne ~\ dato il Codice del sistema 
perr la Stenograf~a unitaria limitatamente 
.alla Stenografia di corrispondenza (e Sienza 
.esempi, che però nel «Dizionario» sono ri
portati con il rich}amo numerico al para
gmfo del Codice). 

SCHAIBLE EDUARD. 
heitskunzschrift. 
clescrift). H. A p i tz. 
(133), p. 246. 

- Die Deutsche Ein
(Zweiter 'l'eil: Re
Berlin S. \V. 61. -

A somiglianza di quello che è stato fat
to per la prima e la t=:econda parte della 
Stenografia tedesca ( « Deutsche Kurz
schrift»), anche per la ~erza parte che ri
guarda l 'abbreviazione· in quanto la parq
la fa parte di una frase, è stato compilato 
u'n apposito libro. Doveva essere la elabo
Tazione della complessa materia, fatica par
ticolare di Ernesto Frey, ma disgraziata
mente la morte interruppe il suo lavoro. 
Esso è sta,to l'ipreso da Edoardo Schaible 
-che presenta ora le clu~ prime parti (delle 
tre di cui s!Ì cdiùporrà J'opcpra). · 

N ella prima egli tratta delle abbrevia
iioni da un punto di vista storico facen
·do un esame, , più o meno minuto, delle ab
bre\;iazioni :usate nei principali , sistemi te-
·desehi. · 

N ella seconda parte sono invece com
mentate ampiamente le abbreviazioni fist
·se e le regole abbreviative contenute nella 
:-;econda parte del Codice del Sistema. 

La terza trattel'à tlolle abbreviazioni 
libere. 

LEIBL MARIANNE. - Grafologia psicologi~ 
ca. é con 3 tavole e 139 autografi). Milano·, 

, Ulrico Ho.e.pli, p. 253. L. 12.-. 

La grafologia è l 'arte eli de-terminare il 
·carattere per mozzo della scrittura. 

Ric~rche precise sono state fatte da scien
ziati serii, cosicchè si poSisono trarre dalla 
calligl'afia deduzioni circa le disposizioni l' 

le attitudini, gli in1pulsi incoscienti e le paS!
sioni celat-e eli l.ll1U persona. 

A illustrare queSite tliretti ve) :Marianna 
Leibl si è accinta con lo scrivere un libro 
~ nuo~o nel suo genere -, che è v·eramente 
interessante anche per i profani. 

Analizzate le caratteristielw dei tratti 
grafici l 'autrice dà gli elementi generali che 
'possono servire :1 d0clurne COllsPguenti giu
(1izi eirca le pl'rt'one. 

Dopo questa premessa) la Lt>ihl esamina 
l 'uomo attraverso il suo sdluppo fisico e 
morale, materiale e intellettuale. E' un sin
golare caleidoscopio di person(• di ogni età 
e eli attitudini, eli temperamenti r di caratte
ri, eli profe&sioni e dì mestieri: con un ric
chissimo matrriale (1tJcumcntario, commenta
to con molto g'aebo; con fim•zza di ossernt
zioni e con buon gusto estetico (se pnr qual
chevolta cei'te riserve il profano porrebbe a 
talune deduzioni che f;embnino recessive, det
tate <1nl1a paf''sione (1clla a.utrice per l'argo
mento). 

E ' qn panorama eli questo nostro moiulo 
dove 

~·iso e pianto sono tanto seguaci, 
rilevato da un punto di vista nuoyo, dalla 
~crittu'rn; il lettore troverà diletto c stup<.ll'C, 
P sarà c·hiesto più ,-olte in quale categqria 
potrà porsi eli fronte ai rif'.ultati .sanciti dal
la Leibl. 

Anf'he lo stenografo, leggerà con interesse 
questo volume che potrà fornire considerazio
ni interessanti ni nostri studiosi eli. s.tenogra
fologia. Disciplina anche quest'ultima che 
muo\:e i primi passi da noi; che, per nH:•rito di 
Vittore Bonfigli, si appresta ad avere una ba
se di serietà clocwnentari~ (vedi le c9mu.ni
cazioni della Presi<lenz_a, ih questo fascicolo). 

' . ' 
La Leibl avverte ancora che pel' poter da-

re giudizi sicuri, occorre nel gra.fologo non 
solo la conoscenza tecnica della disciplina ma 
anche una somma di conoscenze; la psicologia 
infantile, la psicoterapia, la ·psicoanalisi, 
perfino la conoscenza dei problemi sociali può 
dare utili indicazioni. 

Constatazione cho ha la f:'Ua importanza 
perchè. prova che la s:cienza va sempre più 
specia1izznndosi, ma lo stm1ioso che vuoi ap
profont1ire un suo probleina deve -·se vuol 
penetrare acutamente le questioni e non re
stringere l 'orizzonte delle f'Ue indagini -
aver conoscenza , li molti problemi collaterali 
n quello che lo · oeeupft maggiormente. 

Enciclopedismo t'lingolare che giustifica il 
gran numerq tli l'Hciclopcdi.e che si vanno 
stampando (;-;i dieeva mt tempo che è in pe
riodo eli decadenza c-ulturale che si pubblica-

. no delle enciclopedie, ma. oggi le enciclopedie 
sono una neces:oità),. e che richiede sempre 
più duttilità lli mente. e prestezza di ass1i· 
milazione. 

Fino a quando i nostri stenografi si li
mitei·anno alle :-:ole possibilità pratiche clel
l'ai·te, senza cercar (1i approfondirla con 
studi t<~cnici, didattici, storici, teorici, ps:i" 
cologici '? 
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Segnalazioni 

CONTRIBU'ri ALLA STORIA DELLA 
.MACCHINA DA SCRIVERE. 

Ne «La Tribuna Illustrata» (Roma, 17 
febbraio 1935) è riprodotta la fotografia di 
una curiosa macchina da scTivere. Inventata 
da un mercante tirolese. A. GAMPER di 
Bichlbach. «l caratteri sono fissati alle <lita, 
mediante dei guanti tastiem. Sul foglio vml
gono collocate due rotaie, con sopra il car
rello e il nastro inchiostrato che è quelJo so· 
lito. In una fessura del carrello viene intro
tlotto il carattere da segnare, quindi viene 
pressato sul foglio. N eli 'atto eli togliere il 
carattere, il carrello scatta automaticamente 
avanti. Il centro dell'invenzione è appunto 
questo carrello che guida il colloeamento el<'i 
earattori». 

Dalla fotografia riprodotta poco si capi
sce. Sembra che ogni dita serva a quattro 
segni (lettere o 8iCgni ortografici o cifre). 
Non si intuisce come avviene il movimento. 
Pra l 'altro come si «cambiano» le lettere eli 
ogni dita. 

Nel complesso sembra piutto:-;to un gin
gillo o un pasSiatempo. 

* * * 

N el «Corriere Padauo » (Ferrara, 10 lu
glio 1935) il Conto FAU:::;To BIANOOLI ha 
scTitto un inteTesRante aTticolo nel quale ri
chiamate le ideazioni del Conti e l'attua
zione del Ravizza esuma una ignorata «mac
chinetta inventata dal giovane medico Eu
genio Milani di Perrara» e pubblicata in un 
gio·rnalotto ebdomadario del 1873: «L 'U
nione, giornaletto didattico politico degli in· 
segnanti primari d 'Italia e ufficiale della 
loro società di beneficenza». 

Tecnicamente constava «la Scrittrice» <li 
<<Una ruota dentata girevole su un perno 
munito alle due esltremità di due anelli; al
la sommità di cias1cun dente sono in rilievo 
le lettere dell'alfabeto, le eifre arabiche· o 
i segni ortografici. S'impugna per mezzo dc. 
gli anelli suindicati col pollice e col medio, 
e viene messa in moto dali 'indice e dali 'a
nulare; il mignolo seTve da appoggio. 

L 'appendice di un cilindretto· metallico 
intinge continuamente le letteTe e la pTe
Rtezza dello scrive·Te dipendo esclusivamenb' 
dalla abilità di chi la adopem». 

L 'autore ·era persuaso che «La ScTittri
cc» avrebbe fatto «il g·iro del globo»: spe
ranza vana, dato il silenzio che si è fatto 
intorno alla singolare invenzione. Aveva ra· 
gione Giuseppe Ravizza: «Il giudizio inap· 
pellabile (s!Ulle invenzioni) spetta al tempo 
ed all'e~.perienza» (1856). 

GIORN ALTS:MO 

N cl Bollettino <l d « Sindacato Nazionale 
Fascista dei Giornalisti », il collega G. D~ 
riproduce integralmente il rilievo di AN
TONIO BRUERS ( queRto «Bollettino» pagi
na 179) relativo alla inflazione dei periodiei. 

N cll '«<talia che scrive» (luglio) il Bruers 
comnwnta l 'articolo e riproduce una sinto
matica frase <lel collega G. D. che riprodu· 
ciamo ancor noi. Eccola: 

«Generalmente parlando si può nfferma
re, con tutta sicurezza, che ogni 1wrioelic0> 
risiponde acl un interesse; è, cioè, produttivo
di una utilità; in caso di verso non roggl' al 
di là di qualche nwnero ». 

Siamo cl 'accordo che ogni periodico ri
sponde a un «interesso», ma sa dhci il si
gnor G. D. :-;e veramente è «sempre produt
tivo di una utilità»? Giace h è nella parola 
«utilità» è implieito il eonretto di guadagnO> 
materiale,, vorremmo chiellerc al s:ignor G. 
D. se intuisce il sacrificio che elohhono so
stenere certi editori di perio·dici specializza. 
ti, per mantenere eorte1 pubblicazioni ehe 
hanno finalità prcttamente eulturali e quin
di disinte.ressate. 

N el ca.s,o specifico delle ri viRte stenogra
fiche, queste si stampano in pura perdita,. 
per la sola sollisfazione morale di favorire· 
lo sviluppo di una disciplina utile ai tempi 
nostri, di es1sere utili al proprio paese, per 
mantenere all'Italia quella posizione emi
nente· che anche nel eampo della Rtonografia. 
ha saputo conquistarsi. 

Ma forsP il signor G. D. ha saputo ch~Y 
le rivis,te di stenografia sono state tassate 
dalln Confeclera?.ione generale dell 'Inelustria,. 
segno quindi che consentono agli editori lau· 
ti e grassi guadagni. Che peccato ·eh o il si
gnor G. D. non parte-cipi all'attivo delle no
stre aziende editoriali. 

Per fortuna che l 'articolo comincia con 
un «generalmente» che salva dalle eccezioni,. 
ma il destro si è presentato per riconlan• -
impersonalmente interp1·eti Ricuri clcJ: 
pensiero della Rtampa stenografica italiana, 
gli sforzi che si compiono per sosrtenere le 
pubblicazioni stenografiche ehe non rispon
dono a nessun interesse, e siamo grati a G~ 
D. di avercene offerta la possibilità c a<l 
Antonio Bruers1 per la sua coTaggiosa ed op
portuna campagna. 

* * * 
L 'argomento della inflazione di libri e 

di riviste, è stato ripreso anche clal «Cor
riere Padano» (Padova, 9 a 14 agosto) in 
seguito ad un simpatico articolo di RIO
CARDO SILVA. 

CA}IPION A'l'I DATTILOGRAPICI 

26 Maggio. Gara a squadre. 21 squadro. 
105 concorrenti. La prova consiE.teva nella 
copiatma di. un te.sto ignoto - lungo 4530 
battute - 111 un quarto d 'ora. 

La .squadra Yinci tricc ha rao·giunto la 
velocità media di 67 parole al ~ninuto, il 
totale delle battute nette cssenelo di 30.192. 
La clas·sifica i n di vi duale ha visto vincitrice 
la. signorina Coury con G.941 battute e 77 
parole. 

30 Maggio. Campionato nazionale. Di sei 
eoncorrcn ti, le v in citrici sono sta te solo due: 
Hél?>nc con 7;3,:3 paTole nette al minuto e 
'l'rimaille con 7H,7. ' 

Parteciparono alle varie prove, ben 410 
<~oneorrcntl. 

Il tcrw rampionato rlattilografico amori
(':1.110 ha avuto luogo il '2.7- 28 o·iugno a Ci
cago. Il vindtore, Alberto Tan;ora di Ncw 
Y.ork, eampion.c per la quarta vo.lta, ha rag
gnmta la mecha rli 128 parole al minuto, in 
un 'ora. Ricorrlando i calcoli del «Bollettino» 
(p. 173), le 128 parole inglesi, corrispondo
no a circa 8~ pnrolc al minuto, nella nostra 
lingua, le 7G.,3 france~i a 55,42 italiane. 

ILLUMINAZIONE E DATTILOGRAFIA 

A quanto riferisce la rivista am,triaca 
«Sparwirtschaft», è stata studiata in alcune 
recenti es:perienze, l 'influenza dell'illumina
zione sul lavoro eli scrittura a macchina. Ec
eo i ri:mltati avuti in seguito ad un gran 
numero eli osr,ervazioni: 
Intensità eli illumi-

naJ~:ione (lux) ... 20 30 50 80 100 
VPlocità di ~crittura 

(parole al minuto) Gl ()(i 72 74 75 
~'\.mJH'nto del rendi-

monto (in %) D 18 21,5 23 
Se m bra da queste esperienze che l 'illumi

na?.ione ottima per il lavoro eli dattilografia 
~in compros:a fra 50 c 60 lux. 

Iu altre eRperienze fu constatato che col
loeando lo sorgenti luminose in modo tale 
tla abbagliare le dattilografe, quc11to a.ccu
savano una diminuzione nel rendimento del
l 'oreline del 17 o!_, e questa diminuzione si 
faceva più Slentita (20 %) dopo qualche 
tempo per effetto dPU'inso.rgenza della fati
ea oculare provocata dali 'abbagliamento. 

Da <r.Favillc o Scintille», Giugno 1935, 
p. JR. 

0INE:l\LA TOGRAPIA A COLORT 

«La vera macchina da presa a colori na· 
turali - nella cinematografia a colori -
quella cioè che riprodurrà tal quale il co
lore cRatto de1le cose, è evidentemente una 
utopia. Per traRportar·e meccanicamente il 
coloro dalla natura alla pellicola vi sarà f'lem
pro bisogno di una «regi8trazione», e cioè 
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una sensibilità intermedia che la regoli c la 
dosi». Così Filippo Sacchi. « Corriere della 
Sera», 13 AgoEto. 

Anche nella st<•uografia, l 'i<lcazione <li 
un si:;t~ma eli rapida scrittma che «fotogra
fi» la hngua è utopia. Ci vorrà 8.Cmprc una 
sensibilità geniale che r·cncla possibile fif'l,a
rc le sfumature clelia lingua quanto più 
poRsibile, senza prutenclere la assoluta l'ii
produzione. 

LriGI SCHIAP~\RELLI 

Pietro Torelli ha te n uta a FiTenzo ( 17 
febbraio) una affettuosa e dotta commemo
razione di Luigi Schiaparelli. N ella disami
na scientifica elci lavori dello Schiaparelli, 
il Torelli ricor<la anche lo seritto pubblicato 
i n questo «Bollt'ttino», con que~te parole: 
«In fine gli Appunti, come lo Schia parelli 
volle chiamarli, Rulla «Tachigrafia sillabica 
latina in Italia.», (Bollettino della Aecadc
mia Italiana eli Rtcnografia », Padova, 1928), 
integrano, e purtroppo eli fatto chiudono, un 
ciclo di studi di piccola mole, ma di grande· 
reddito. Recldito imml'<liato, pc>rchc\ come i ti
roniani, i segni tachigrafici sillabici vengo
no definitivamente letti, e I'edclito scientifi
co più largo per la rlet•erminazione d 'un fe
nomeno gTafico e culturale italiano, che s:i 
svolge quasi eselusivamente sulle carte ... ». 

V ALIDITA' DI UNO STBNOGR.Al\IMA 

Un avvocato <ìi Vienna,. che aveva dato 
deUe informazioni legali a dei clienti, ave
va redatta la parcella in caratteri f'ltenogra
fici. La parcella f- stata firmata dai clienti 
a titolo di ricevuta. 

La finanza - int1eù'Ve1mta ccrtamcntP per 
mgioni fisc.ali - ha Titenuto valirlo il docu
mento stenografieo eontrariamente a quanto 
pensava l 'avvocato che è ricorRo al Tribu
m:tlc, Il Tribunaln ha dichiarato che la Rte
nografia serv<' per fisRal'l\ i proprii pPnl"ieri 
e la propria volontà a mezzo di segni che so
no esattamente leggibili dagli stenografi se
eondo quel dato sistema, al pari di quel che 
succede, a tutti, per i segni della scrittura 
comune, quindi ha elichiarato perfettamente 
valiela. la ricevuta redatta in RtmJOgrafia. E 
quindi tas8'abilc. 

BIBLIO'r8CHB f)TBNOGRAPICHE 

GEORG vanDAACKE, nostTo eollahora
tore, ricorda nella Tivista teclesea «Der Kurz-~ 
schriftlehrer » (ottobre 1935) che aecanto· 
alle rinomate biblioteche di DrcRcla ( -10 mi la 
volumi), <li Pmncoforte (8 mila volumi), eli 
Monaco <li Baviera c di Kulmbaeh, hisrgna 
mettere anehe la Biblioteca Stenografica eli 
Berlino, di circa 10 mila volumi. Di questa 
ultima il Daacke traccia brevemente la Rto
ria ·e rammenta olcune edizioni pre?.iose da 
essa possedute. 
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Notizie e 

Il «Pesti Hirlap>> di Budapest (25 No•
vembre 1934) ha dato notizia della pTio
rità dì Pietro Conti nella ideazione delle 
macchine da scrivere. 

Un decreto ministeriale francese ( 20 
aprile) stabilhce che i soli sistemi di s.te
nografia autorizzati nelle prove di concor
so per l 'ammissione a professori tecnici 
a.ggiunti nelle scuole pratiche di commercio, 
sono il Prévost-Delaunay c il Duployè. 

' -

«Les Annales Stènographiques et dacty
Iographiques» (Aprile) danno notizia di uno 
«stenometro» Pratte che tende a facilitare 
il lavoro di chi deve dettare dei brani «se
gnati». Il brano lla dettare s:arebbe «nume
rato» a gruppi di dieci parole (o 18 silla
"j:le), con tale s.tenometro si potrebbe eletta" 
re, a ve.locità progre~,sive da 50 a 180 pa
role al minuto, se.nza ulteriòri calcoli o di
visioni. 

·«Les Annales Stènographiques et ·dacty~ 
1ographiques» ( A]wile) ·avvertono che lé pa
role della lingua: inglese - .secondo .le rì" 
cerche di Murray - sono in tutto 414.825 e 
di queste 177.970 sono consi<lerate eli uso 
corrente. 

A Mes.sina - OTganizza te el a Angelo Po
co belli -si sono tenute (29 n1aggio) gare 
-eli stenografia. 

La «Revista de Taquigrafia y · Comercio» 
(Santiago. del Cile, :Maggi•o) pubblica -
riproducendolo da «Italia nuova» - un ar
ticolo sulla pi'iorità di Pietro Conti ·da Cil
vegna (Pavia) nella ideazione della inacchi
na da scrivere. 

«Stremej» ·(giugno) comunica che i1 Re
condo congres.so dell'Unione dci gruppi .ste
nografici civili della BulgaTia avrà luogo 
nel 1936 a Plovdiv. In tale occasione sarà 
inaugurato il monùmento ad Antonio Bezen
sec, l 'ideatore cl c lla stenografia bulgaTa. 

A Napoli si è tenuta (9 giugno) la X. 
gara di ortostenocalligrafia fra gli alunni 
delle scuole pubbliche e private della Cam
pania, con 513 iscritti (Quitadamo). 

Atanas Panteleeff, redattore di «Stre
mej» (Lom - Blgaria - Via Botioff. N. 8) 
ila dedicato un -numero .speciale della sua 
pnbblieazione alla memoria di Teodoro Go-
1ouboff. 

Commemorazioni di Enrico Noe: 
29 maggio. Napoli. R. Istituto commer

ciale ( Qtùtadamo). 

commenti 

6 giugno. N a poli. R. Scuola Secondaria 
«Caracciolo» ( Quitadamo). 

18 giugno. Napoli. Unione Stenografica 
Napoletana. 

18 Giugno. Trieste. Unione Stenografica 
Triestina ( du Ban). 

La «comme1norazione l;adiofonica» detta
ta da Guido du Ban per il centenario. dc•l 
N oi:i ( 18 Giugno) è stata pubblicata intç
gralmente dal «Giornale dello Stenografo» 
(Giugno). E' uscita in fascicolo a cura dell'I
l::,tituto Stenografico Toscano. 

«Il Popolo Nuovo» di Foggia ha publdi
cato un articolo commemorativo di Enrico 
N o e scritto da Giuseppe Quitadamo. 

A MesMJi~U;\., Angelo Pocobelli ha organiz
zata m m mostra stenografie a (inaugura t a il 
18 giugno). 

Una medaglia cl 'oro è stata conseguata, 
il 7 luglio, dal prof. Carlo Sartoria, presi
dente del Circolo Stenografico eli GenoYa al 
~ocio benemerito Angelo Rossi. 

Ne «La Vérité Stènographique)> (7 lu
glio) A. Smit dà notizia di un manoscritto 
inedito, dovuto a B. H. Synkruyer redatto 
ù.d Amsterdam nel 1727 e contenente una 
riduzione del s1stema inglese del Ramsay 
alla lingua olandese. 

Una nuoYa macchina da stenografnre a
vrebbe il1eato l 'olandese Van Den Outer. 

Un collaboratore clel « Gazzettino » si è 
recato acl intervistare Fabio Vitali, illustre 
medico di Ve·nezia, Il prof. Vitali parla e 
l 'intervistatore si trova a dover clisperar:;;i. 
<<per non conoscere l 'arte di Slcrivere rapi
damente)> («Il Gazzettino>>, 11 agosto). 

La Casa Editrice Winklèr (Fratelli 
(himm) Darmstadt, annuncia la pubblica· 
zione prossima di una Storia clel]a Steno· 
grafia attuale per Moser ed Arbach, un rias
sunto eli conto Ristemi per Lege, e un 'am
pio trattato di dattilografia ( ROO pagine e 
100 illustrazioni) per Kri.i.ger C' Lang, 

Il concor~o nazionale banc1ito dalla Unio
ne Tachigrai'ica Valenciana per una mono
grafia storica sulla «Taehigrafia nel Regno 
eli Valencia» è fl.tato vinto da Enrique Son
gel Mullor e Migue.l San Andres Castro. 

(Da «Accion Taquigrafica», 15 agosto). 

MARIANNE 'LEIBL pubblica in «Sape
re» ( 15 Agosto 1935) ·un articolo su « La 
scrittura non mente: Lo sviluppo della per-

s~na~ità », .nel q.nale il~~1stra da un punto 
d1 v1sta p~J.cologiCo varn saggi <1i scrittura 
per detlurre conseguenze circn. il carattere 
la personalità, l 'individualità <1ello scriventl': 

Della Leìbl, l 'editore Hoepli ha pubblicato 
un volume «Grafologia psicoloo·ica». Vedi p a-
_gina :.?31. 9 · •. 

. r. giorn~li ~nnunciano ( 21 agosto) che un 
piCciOne v1agg1atore tedesco ha raggiunto la 
velocità eli 72 Km. all'ora. 

Dal discorso del Duce a T n• n t 0 (:n ago
~.to): 

« .... Trento .... il baluardo incorruttibi
le, inespugnato ed ine~pugnabilc <ldla lingua 
e della razza ». 

Una definizione della stenografia. 

La stenografia rappresenta lo sforzo di
Tetto acl adeguare - soggettivamente - le 
pos·sibilità materiali della grafia, alle finalità 
oggettive eli fissazione del pemÌl'ro. 

Dalla relazione dell 'I&tituto Fascista eli 
Coltura pubblicata nella rivista <1elln «Allean
za N azionale del Libro» (Agosto) desumiamo 
-che è stato regolarmente tenuto il corso eli 
&tenografia - gratuito per i f.oci ddl 'Istitu
to - organizzato dalla «Soeietà Steno<Yrafica 
di :Milano» presieduta <1a Angusto O;chetti. 

«. . . . la spirito è il motore clcll 'uni ve.rso 
·e la forza primordiale clcll 'umanità .... ». 

Benito Mussolini 
[Inaugurando il Consio·Jio Superiore del

l 'Educazione N azionale: 5 e Settembre l· 

A Padova (12 Settembre) il dott. prof. 
Antonio Biasio ha sposato la signorina An
dreina Mariot. 

. . La «Ri~sta internazionale di filosofia po-
1it1Ca e sociale «Il Romagnosi» (ed. Cedam 
Padova, Via Japelli) ha pubblicato nel fa~ 
scicolo III (luglio-settembre) un articolo su 
«Gian Domenico Romagnosi e la stenografia». 

« Die Fortbil<lung » dà in oo·ni numero dci 
brani «contati» per sillabe e p~r battute dat
tilografiehe. Ecco qualche da t o ( 1935) : 

N. 6, 1162 sill. 4521 batt. 
N. 7, 1162 » 4942 » 
N. 8, 1017 ?; 4270. » 
N. 9, 10,19 » 4372 » 
N. 10, 1091 » 4204 ?> 

Un recl~tt?re eli \m giornale stenografico 
·ceco (Vlad1m1r Smollk) ha tenuto il 25 set
tembre, alla radio, un discorso su « steno
grafia e clisoceupa.zione ». 

23!'> 

Il clo.tt. ~e,sus~, lettore per la 1'.tenografia 
alla Umvers11ta di Lwo""• ha pubblic.ato un 
1~1anuale per l 'i':segname.nto della stenogra
fia a mezzo radw. 

Il numero clt.>gli &tcuografi pratici negli 
Stati Uniti, ammonta a più eli un milione. 

Macchine da scrivere minuscole. - La 
Hcrms-Baby, costruita dnlla Ditta 'svizzera 
E. Paillarcl & C., è .alta 6 cm., larga c pro-
fonda 28 cm. · 

La prof. Elena. Barilli Russò di Roma ha 
fatto pubblicare dallo Stab. Staderini eli Ro
ma,. un Quadcmo eli Stenografia (sistema 
Noe) nel quale oltre la rigatura normale è 
pure segnata una linea obliqua pe·r la O'iu~ta 
~)endenza cle~ sogni. Innovazione o1:Ìp~·tun-a 
m quanto gh alunni delle nostre ~cuole ele
men~ari sono troppo abituati alla pendenza 
Yerhcale della :-:nittnm. 

Co~ ~arolo di circostanza risp. del Prof. 
MarchlOl'l o clel prof. Terribile hnnno avuto 
~uogo a ~Iil~no e a Padova ( 13 ottobTe) lo 
maugurazwm dell'anno scolastico della « U
nione Stenografica LombaTcla » e della «Pri
ma Società Rtenografica eli Padova:->. A Pa
dova il prof. Boso ha commemorato Enrico 
Noe. 

Perle giapponesi. Dalla «Aritmetica Prati
ca per le scuole secondarie inf.erio-rb/ eli Ba~ 
roni e Ponte basso: Esercizi, p. 5: «N el 1782 
Tay1or inventò (l'?) la sltenografia o nel 1793 
Volta inventò la pila e-lettrica. Quanti anni 
passarono da una scopeTta all 'a1tTa? ». 

IN8EGNA.MENTO 

DELLA DATTILOGRAFJA 

«Acci6n Taquigrafica» (1f5 1-'PttPmbre), e 
«La Taquigrafia» (ottobre 19B5) informano 
che il Bo1l<>ttino Uffìeiale <klla Puhhliea 
I~tTUzion(' spagnuola (1\f nr1ric1, 1 O Maggio), 
d10tro parere <le l Consiglio N azionale dd la 
Pubblica IstTuzione, ha disposto per la ces
sazione dell'insegnamento della <lnttilooTa-
fia nelle Scuoh'. ;:. 

Pur Tichicdenclo In c·ono~:cenza della <1at
tilografia agli alunni che si iscrinmo nl'l1e 
Scuole di Commercio. 

In un 'epoca nella quale si richiede la 
conoscenza della scrittura a macchina, il 
provv~eli.mcnto ministl•rialc ci semhra quan
to ma1 Inopportuno e giuste sono le laJtten
i.ele dei colleghi spagnuoli. 

Commemorazione <1Plla IWReita <li Enrico 
Noe a Napoli (27 Ottobre") per C'ura della 
«U. 8. N. E. N.» (Quitadamo). 
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Notizie e 

Il «Pesti Hirlap» di Budapest (25 No•
vembre 1934) ha tlato notizia della prio
rità di Pietro Conti nella ideazione delle 
macchine da serivere. 

Un decreto minis1teriale francese ( 20 
aprile) stabilisce che i soli sistemi di s.te
nografia autorizzati nelle prove di concor
so per l 'ammissione a professori tecnici 
~ggiunti nelle scuole pratiche di commercio, 
sono il Prévost-Delaunay e il Duployè. 

«Les Annales Stènographiques et dacty
Jographiques» (Aprile) danno notizia di uno 
«stenometro» Fratte che tende a facilitare 
il lavoro di chi deve dettare dei brani «se
gnati». Il brano da dettare &arebbe «nume
rato» a gruppi di dieci parole (o 18 silla
pe), con tale stenometro si potro b be detta" 
re, a v<:>.locità progre~,sive da 50 a 180 pa
role al minuto, senza ulteriòri calcoli o di
visioni. 

·«Les Annales Stènographiques ·et · dacty
.lographiqnes» ( Atwile) ·avvertono che lè pa
role della lingua: inglese - .secondo le ri
cerche di Murray - sono in tutto 414.825 e 
di queste 177.970 sono consi<lerate eli uso 
corrente.. 

A Messina - organizzate cla Angelo Po
cobelli - si so.no tenute ( 2!) maggio) gare 
di stonogrfdia. 

La «Revista de Taquigrafia y · Comercio» 
(Santiago. del Cile_, Maggi•o) pubblica -
riproducendolo da «Italia nuova» - un ar
ticolo sulla pi'iorità di Pietro Conti ·da Cil
vegna (Pavia) nella ideazione della inacchi
na da scrivere. 

«Stremej» ·(giugno) comunica che il Re
condo congres.so dell'Unione dei gruppi .ste
nografici civili clella Bulgaria avrà luog·o 
nel 1936 a Plovdiv. In tale occa.sione sarà 
inaugurato il monùmento ad Antonio Bezen
sec, l 'icleat.ore cl ella steno-grafia bulgara. 

A Napoli si è tenuta (9 giugno) la X. 
gara di ortostenocalligrafia fra gli alunni 
delle scuole pubbliche e private della Cam
pania, con 513 iscritti (Qnitada.mo). 

Atanas Panteleeff, redattore di «Stre
mej» (Lom - Blgaria - Via Botioff. N. 8) 
ba dedicato un ·numero .speciale della sua 
pubblicazione alla memoria di Teodoro Go-
1ouboff. 

Commemorazioni di Enrico Noe: 
29 maggio. Napoli. R. IRtituto commer

ciale (Qtùtadamo). 

commenti 

G giugno. Napoli. R. Scuola Secondaria 
«Caracciolo» (Quitadamo). 

18 giugno. Napoli. Unione Stenografica 
Napoletana. 

18 Giugno. Trieste. Unione Stenografica 
TTiesti n a ( du Ban). 

La «comme'l1l0razione l;acliofonica» detta
ta da Guido du Ban peT il centenarl.o. dd 
Noii (18 Giugno) è ~tata pubblicata intç
gralmente dal «Giornale dello Stenografo» 
(Giugno). E' uscita in fascicolo a cura dell'I" 
s.tituto Stenografico Toscano. 

«<l Popolo Nuovo» di Foggia ha pubLJi
cato un articolo commemorativo di Enrico 
N o e scritto da Giuseppe Quitadamo. 

A M es~ri~Ht,. Angelo Poco belli ha organiz
zata una mostra stenografica (inaugura t a il 
18 giugno). 

lTna medaglia d 'oro è Rtata consoguata, 
il 7 luglio, dal prof. Carlo Sartorio, presi
dente del Circo-lo Stenografico di GonO\'a al 
f ocio benemerito Angelo Rossi. 

N e «La V érité Stènographique~> ( 7 lu
glio) A. Smit dà notizia di un manoscritto 
inedito, dovuto a B. H. Synkruyer redatto 
àd Amsterdam nel 1727 e contenente una 
riduzione del s1s-tema inglese del Ramsay 
alla lingua olandese. 

Una nuova macchina da Rtenografare a
vrebbe ideato 1 'olandese Van Den Outer. 

Un collaboratore clel «Gazzettino » si è 
recato ad interviRtaTe Fabio Vitali, illustre 
medico di V ~;mezia. Il prof. Vitali parla e 
l 'intervistatore si trova a dover disperarsi 
«per non conoscere l 'arte di s1crivere rapi.
dame.nte~> («Il Gazzettino>>, 11 agoRto). 

La Casa Editrice Winklèr (Fratelli 
(himm) DaTmstadt, annUncia la pubblica
zione prossima di una Storia della Steno
grafia attuale per Moser ed Arbach, un rias
Rtmto di eento sistemi per Lege, e un 'am
pi9 trattato di dattilografia (300 pagine e 
100 illustrazioni) per Kriiger C' Lang. 

Il eoncorf'o nazionale bamli t o dalla U nio
ne Tachigra fica Valenciana per una mono
grafia storica sulla «Taehigrafia nel Regno 
eli Valencia» 8 s.tato vinto cla Enrique Son
gel Mullor e Migue;l San Andres Castro. 

(Da «Aecion Taquigrafica»1 15 agosto). 

MARIANNE 'LEIBL pubblica in «Sape
re» (15 Agosto 1935) un aTticolo su « La 
scrittura non mente; Lo sviluppo della per-

sonalità », nel quale illustra da un punto 
di vista psicologico varii saggi di scrittura 
per detlurre conseguenze circa . il carattere 
la personalità, l 'individualità <l ello scrivente: 

Della Leibl, l 'editore Hoepli ha pubblicato 
unvolume «GTafologia psicolo~·ica». yedi pa
_gina 2:31. 

. r. giorn~li ~:nnunciano (21 agosto) che un 
piCcwne vwgg1atore tedesco ha raggiunto la 
velocità di 72 Km. all'ora. 

Dal discorso del Ducu a Trento (:il ago
~.to): 

« .... TTento .... il b~duanlo incorruttibi
le, iuespug-nato ed iuec,pugnabilu tklla lingua 
e della Tazza ». 

Una definizione della stenografia. 

La stenografia rappresenta lo sforzo di
Tetto acl adeguare - soggettivamente - lo 
pos,sibilità materiali della grafia, alle fìnalità 
oggettive di fìssazione del pensiero. 

Dalla relazione dell 'IF>tituto Fascista eli 
Coltura pubblicata nella rivista della «Allean
za Nazionale del LibTo» (Agosto) desumiamo 
,che è stato regolarmente tenuto il corso di 
Sttenografia - gratuito per i Eoci clell 'Istitu
to -- organizza t o dalla «Società StenooTafiea 
di Milano» presieduta <la Augusto O~chetti. 

« .... la spirito è il motore dell 'univer"o 
·e la forza primoTdia.le dell'umanità .... ». 

Benito Mussolini 
[Inaugurando il Consiglio Superiore del

l 'Educazione N azionale: 5 Settembre l· 

A Padova (12 Settembre) il dott. prof. 
Antonio Biasio ha sposato la signorina An
dreina Mariot. 

La «Rivista internazionale di filosofia po
litica e sociale «Il Romag-nosi» (-ed. Cedam, 
Padova, Via Japelli) ha pubblicato nel fa
scicolo III (luglio-settembre) un articolo su 
«Gian Domenico R.omagnosi e la. stenografia». 

« Die Fortbildung » dà in ogni numero dei 
brani «contati» per sillabe e per battute dat
tilografiche. Ecco qualche dato (1935): 

N. 6, 1162 sill. 4521 batt. 
N. 7, 1162 » 4942 » 
N. 8, 101:7 ;; 4270. » 
N. 9, 10:±9 » 4372 » 
N. 10, 1091 » 4204 ?> 

Un redattore eli un giornale stenografico 
·ceco (Vladimir Smolik) ha. tenuto il 25 set
tembre, alla radio, un discorso su « steno
grafia e disoecupazione ». 
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Il dott. Mesuse, lettore per la ~tenografìa 
alla Univers,ità di Lwow, ha pubblic.ato un 
manuale per l 'insegnanw.nto della stonogra
fìa a mezzo radio. 

Il numero degli ~tenografi pratiei m•gli 
Stati Uniti, ammonta a più di un milione. 

Macchine da scrivere minuscole. - La 
Hcrms-Baby, costruita dalla Ditta 'svizzera 
E. Paillard & C., è .alta G cm., la:rga c pro
fonda 28 cm. 

La prof. Elena Barilli Russo eli Roma ha 
fatto pubblicare dallo Stab. Staderini di Ro
ma un Quaderno di Stenografia (sistema 
Noe) nel quale oltre la rigatura normale, è 
pure segnata una linea obliqua pe·r la giusta 
pendenza dei segni. Innovazione opportuna 
in quanto gli alunni delle nostre ~cuole ele
mentari sono troppo abituati alla pendenza 
Yerticale della s~nittura. 

Con parole di circostanza risp. del Prof. 
Marchiori e del prof. Terribile hanno avuto 
luogo a Milano e a Padova ( 13 o·ttobre) le 
inaugurazioni dell'anno seolastico della « U
nione Stenografica Lombarda» e della «Pri
ma Società Atenografica eli Padova:->. A Pa
dova il prof. Boso ha commemorato Enrieo 
Noe. 

Perle giapponesi. Dalla «ATitmetica Prati
ca per le scuole secondarie inf.erio-rh eli Ba
roni o Fonte basso: Esereizi, p. 5: «N el 1782 
Ta~rlor inventò (l?) la Sltenografia e nel 1793 
Volta inventò la pila e-lettrica. Quanti anni 
pasRarono da una scoperta all'altra?». 

TNSEC+N A ì\fEN'l'O 
DELLA DATTILOGRAF,I.-\ 

«Acci6n Taquigrafica» (H5 sdh'mbre), e 
<<La Taquigrafia» (otto h re 19::15) informa no 
che il BollPttino UffìC'iah• <lella Pubhliea 
Istruzione spagnuola (ì\farlrir1, 10 Maggio), 
dietro parere <le l Consiglio N a7.ionale llPlla. 
Pubblica Istruzione, ha disposto per la ces
sazione doll 'insegl1amento della <lattilogTa-
fìa nelle Scnoh•. c 

Pur richie<lendo la eo-nof':eenza della <lat
tilografia agli alunni che Ri iscrinmo lll•lle 
Scuole di CommC'rcio. 

In un 'epoca nella quale si richiede la 
conoscenza della scrittura a macchina, il 
provvedimento miniRtl•riale ci sembra quan
to mai inopportuno L' giuRte f-:ono le lanwn
iele dei colleg-hi spagnuoli. 

Commemorazione (ldln m1Rcita lli Em·ico 
Noe a Napoli (27 Ottobre.) per eura della 
«U. R. N. E. N.» (Quitadamo). 
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l nterpretazioni del nostro tempo 
III0 

LE «CICLOIDI DELLA» CIVILTÀ 
Il Jlrogresso è nella Jnaccliina:_ 
La Giviltà è nell' ltomo. 

.Il 

Una interpretazione grafica della tiviltà. 

Identifico il canunino della civìltiÌ alla 
~ucces~·irme di !ll'('hi della cicloide che un 
punto (B), culleuato 1.1 un cì.J·colo (c) de
sci'Ìt:e quando il cìJ·eolo - la fìguJ'a pe!'jet
ta JiCI' eccellenza - nwta sop1·a una l'et
t a (1'), 

Ad ogni posizione del ciJ·colo, coi'I'Ìspon
de una posizione del. punto (B) e IJUindì -
nella. l'appt·esentazione cartesìruw -, quan
do B è in B', si. hanno pe1· B' due nwneri, 
l'ascissa denota un «tempo» e l'o1·dìnata. può 
inteJ']JI'!CiWI'SÌ corrispondente a uno «stadio 
della civiltà». 

Concepita così geomett·il'llllletzte e dina
micamente la cìvi.ltà, ai punti. dì onlinata 
massima coJ'/'Ìspondono le epoche cìrìlmente 
più Jn·ogt·edìte, i punti dì ordinata nulla 
segnano le epoche di h·ansìzìone, 11uando la 
umanità abbandona uno stato eli civiltcì or
nwi declinante e sot·pas.wto da {Il i eventi e 
si appresta ad afjl·ontare, fatìeosa 111ente nza. 
coraggiosa~nente, nuove vie. 

Dnnque, grosso modo, in questi. punti di 
ordinata nulla, punti, con rJuelli di ot·dina
ta massima di maggim·e eeidenza, Z:ulllalli
trì si h·ovet·ù a stadii di civiltà ]JCI' 1/lolti 
Tigucu·di analoghi (non eguali) a quelli di 
((telllpÌ» pl'ecedenti, con la sollL dif.fet·enza 
della espet·ienza utna1w, social.•, civil.e, clw 
deriva drrlla diffet·enza dei te111pi. 

Crisi di ciYiltà. 

« l\1un si t l'afta di una ct·isi nel senso 
tradizionale stoi'ÌI'O della pa1·olcL. Si tratta 
del h·apasso da una fase di civiltà a un'al-
t l'a fase». 

BENITO ~IussoLINI 

«Si va ve·1·so nuove foJ'IIW eli civiltà tan
to nella politica come nella economia» 

(18 marzo 1934 - XII) 
BENITO MussoLINI 

Jl tl'ltpasso /)UIIl dil'l' - [jeOIIWii'Ìcamente
passaggio pe1· 1m punto di m·dinata nulla. 
In un intol'nn dì questo punto - intesa 

la parola «i.ntm'IWll nel senso ·matematico 
- tJ'ODC1'enw riunque un tratto di cicloide
in fase discendente e un altro t1·atto in fase· 
ascetzdente. 

Il pi'ÌIHO CO/'rÌsponde, SOCialmente, a/.la 
inquietudine della umanità stanca che ceJ'
ca di 1'i.tot'IHU'e alle fonti p·J'imitive della 
ispi'/'(t.zione individuale o della attività col
lettiva, che pe1· piarizia intellettuale si 
adatta a teorie semplicìste. 

Il secondo significa, civi.lmente, l'anelito· 
della razza di punfrtJ'e decisa pet· 1HW1Je vie 
a/./.a conqnista di nuovi ve1·i, faticosamente 
c1·eando procedimenti e doti1'Ì11e. 

Al·aom.enta.zioni e deduzioni teoriche che
trovano oggi la loro documentazione e la 
loro rJìustificazione ·pratica. 

Le sintetizziamo, con molta sob·rietcì, da
ta la 11atw·a della riL,ista e l'ampiezza del
l'arrJomento che pott·ebbe occupa1·e molte pa
oìne. 

Nella economia. 
Di fronte alla collCOI'I'enza internaziona

le, le Twzioni nwdcrne cet·catw forme chiuse 
di economia nazionale, protezionismi, f01·me· 
«I'OI']JUJ'atiue,,, se con questct parola si vuot 
intendet·e salvaguardia del prodotto nazio
nale realizzata con la fot·mula: il paese de
t;e bastare a sè stesso; forme corporative· 
intese nel senso eli applicare a tutto il pa.e
se il c1·iterio del ciclo chiuso della pt·eclu
.ziotze comme,rcicde, inclustrinle, sociale. Pro
prio come nel nostro Trecento' n "OI']JOf'(lit-

vismo medievale potera intenclet·si ,·:nne fnt·
ma ]JI'oicttiva e sb·ulllento di offesa Jll'l' l'in
.dustria nascente, mezzo di perfezionamento 
del prudutto. 

Nell'fll'ie. 
Si affermano JJI'epotcntemente ·i pi'O('essi 

tecnici .(stampa, lito{frafia, .foto{fl'afia, qua
dl·ict·omia ecc.) e per il deside1·io che va
gheggiano {Ili a1·tìstì eli at'l'iva•l'e a .fol'1ne 
emancipantesi da quelle che la meccanicità 
della stumpn può dure, ritornano gli a J'tÌ
sti - non diciamo se con fm·t un a - u un 
·CI'Udo primitivismo pitt01·ico che vuol esse
re balbettìo di sensazioni ingenu.e uon col'
rotte dal se1"vilismo della macchina. 

N ella musica, molti 1·otti ·i «ponti con lu 
civiltà n,ostra si spi.ngono fino all'arte negra 

,e barbarica''· (Lualdi) 
11: ella architeftU'I'a, intesn questa ésp·res

si 011 e com e va l o1·e soci al e - costruzione dì 
case per la colletthxìtà -, si 1·itorna alla 
espressione 01'1Wmentole tipicamente sempli
ce; come era, nei tempi. primitivi, la casa 
per l'individuo ridotta alla .nw più sempli
.ce linearità. (E forse questo pri1nitivismo co
struttivo è anch'esso JYI'eparaz·ione a forme 
architettoniche intonate ai bi.sogni della 
guerra aerea che obblighe1·ù a viver sotfe'l'
m). 

La 1·azza, inconsciamente antiveggendo le 
.necessìtù dei tempi, sviluppa le forme spOI'
ttve dirette a creare quello «spi?·ito sp01·tì
vu,, (Bontempelli) che è in funzione dì tuw 
attiuità politica ispi1·ata al.la azione. Cioè 
.a fol'llte «dto·e,, di vita. 

N ella religione più frequenti e più saldi 
.sono gli slanci della fede e gli aneliti ad 
espressioni mistiche: anche l!aninw si Ti
pieoa su sè stessa nel mitico ritorno a Dio. 

D'altra pa1·te. 
/:'assillo della velocità che si clis.fnna. in 

·questo nosb·o novecento - derivando dalla 
conquista meccan·ica chl' domina l'ott.ocento 
- impone forme adeguate di esJn·essione del 
pensìei'O, 

Vogliamo cuncent'l'(tJ'e n. tutto in poco, e 
l'imogine serve a tal fine mirabilmente. Vo
gliamo aboli1·e ogni parola inutile, e semp1·e 
più teleg1'Ctfico si fa il pensiero e il discor
~o sostanzioso. Ritm·1w in realtà la sct·ittu
'l'll ideurn·a.fica e la stilì,zzazìone .fonetica p1·i
mitiva. 

Sì intona1w all'a1nl1iente che viviamo 
pt•ocedimentì modeJ·nissìmi: il cinematogra
fo, la fotocronaca, la televisione. Si ho l'i
ma!Jine e la figu1·azione velocissima, /.a si
'tnultaneità dei fatti e de{flì ambienti. In
somma tuw scrittura ideograficn - cioè pri
mitiDa - vertiginosa. 

Le conquiste dell'infinitamente gt·ande o 
dell'ìnfì.nitanwnte piccolo, il dominio della 
st1·atosfe1·a o il possesso deuli abissi oceani
ci, sono in fondo, un 1·itonw al «problem.a 
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delle distanze)), mu l'SJII'Csso in ter1nini im
pensatamente nuoci. 

In un paTticolui'C settore del Clliii]JO spe
culativo della matematica, i p1·ocedìmenti 
vettut·iali che s.fnlitano le notazioni del me
todo ca1·tesiano e le sintetizzano adegua1i
dole allo spazio in cui viviauw, p1·epara1w 
quei met:odì di calcolo vettoriale assoluto che 
p1·escindono dallo spazio a b·e dimensionì, 
ne clan1w una hnagine geomett·ica ustratt.'c 
dove prima era solo il simbolismo algeb1·ico 
a dmnina:J'e concettualnwntc; invadono ·i mo
dernissimi metodi di analisi v(dio'l'iale lo 
spazio pluridimensionale u infinito (spazio 
hilbertiano). 

L'uomo e la macchina. 

Ritorni e aneliti che il. (((lia{J'I'amma del
la civiltà,, chiarisce, specie se il tempo por
ta a ordinat-e nulle. 

Sono queste oscillazioni che si accentrur
no oguì, che giustìfica.no le parole pru.fetidu• 
di Benito Nlu.ssolùzi: «i1·apasso da ww fase 
di civiltà a un'altra,,, 

Ma di mano in mano che la civiltà pro
gredisce, l'uomo o la m.assa lJCtlzano avanti 
con nuoz'i hduiti, con nwgoiori espe1·ienze, 
con hnpensati espedienti. 

L'intuìto è dell'uomo supei'ÌOI'e che ]JI'e
saaìsce nuovi ve1·i, che dalla analisi aJ·riva 
alla sintesi; l'esperienza è data dai 1·isultati 
conseguiti. dalìe {feJte1'WZÌoni che ci hanno 
]J1'eCeduto; gli espedienti SO/W i/. frutto di 
quella comodità di 1Jitrc elle la «nwcchina)) 
ha JJI'OL'OCato. 

In tetnpi di depi'Cssione economica e quin
di sociale, l'accusa alla macchina è ]JI'ontcc 
e il rn·ocesso al meccanismo è facile. 

La s11pe1·produzione, 1·esa possibile dalla 
macch:ina, ha causato la disoccupazione, lo 
squilibrio /1·a la domanda e l'offerta è sta
ta la causa del di.wcuio, i uu~;,i conueani 
hanno supet·atu le pussi/,ilit(ì 110/'lllalì di vi
ta dell'1conw satuncndo tt·oppo p/'(mtamcnte 
i suoi bìsouni; le {flll'l'l'e pacifiche o violen
ti - esplosì.oni necessarie pe1' 'l'itot·nm·e a 
ww stato di e(Juililn·io sconvolto dalle oare 
dei popoli e delle Nazioni - hanno imposto 
disa(JÌ afle 1/UCSSC C pi'OVOI'afo disllsfi'OS/~ SI'I'ÌI'
chiolii alla macchina della cìuiltù. 

Il problema del meccanisnw è h·oppo com
plesso perchè si pretenda di facilmente imptJ
.<.tarf,, e facilmente 'l'isolvcl'lo. 

Ce1·to si è che la «macchina» è semzJJ·e esi
stita. Da quando l'uomo ha c1·eato o sft·utta
ta l'asta a leva e il bastone a clava __: stnr
mentì. di difesa o dì offesa - fino al monwn
to in cui l'e/eth·icità scompiulia i segt·eti im
ponderabili della nat111'a e le ·1·adiazioni llli
steTiose sJnaschet·unu l'interno dei solidi o h·-
1'etiscouo con eco n de,, dì svariata poten w il 
mondo, se1nzn·e la macchina c> stata a fianco 
dell'uomo. 
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A favoril'lo, a protegger/o, ad annienta1'lo. 
'l're momenti della civiltà, quali corrispon

dono a tre mo1nent1. della c-icloide: ordinata 
null.a, massima, nulla. 

Lct contesct è, a ben consideraTe, battaglia 
e, per usare una adeguata pa·1·ola bellica, 
guwrra j1·a l'umno e la, macchina, tra la fm·
za bndrt e quella pensante, t1·a lct gaglia.rdìa 
fisica e la supi'CIIwziu spirituale. 

Il lavoro brntale. 

Perfezionare a laeom, dintinuii'C la fati
ca, sfruttaTe lllllff!Jiormente dal pnnto di vi
sta intellettuale, civile, economico il tempo, 
1'a]JJYI'esenta lo sfo1·zo dell'uomo e il lavoro 
della nwcchina. 

E allom quando la brutalità del lavo1·o 
si impone alla attenzione di sociologi, inven
tO'I'Ì, statisti, filantropi ecco che inte1·viene la 
macchina ad allevial'lo. 

La sc1·ittw·a a macchina da pochi decen.
ni si è imposta. Non senza difficoltà e ·t·it1·o
sie. Anca!' oggi non tutti sono inclini a seri~ 
vere a macchina lettere pe1'SOIIOli. Eppu1·e la 
velocità e lct nitidezza dello sc1·ive1·e e1·ano 
tToppo necessari ulla fati.ca fisicct deUo scri-
1'C'I'e e al disturbo fll'ave del leggm·e perchè 
la macchina da sc1·ive1'e non avesse a donti-
1W'I'e in b1·eve il. mondo. 

La macchina da scrioere ha vinto la sua 
prima battaalia che è durata un cinquunten
nio. 

Bimaneca la molteplicità delle copie e la 
fatica fisica del clattilog1·afo derivrwte dal 
lungo sc'rive1·e. Ecco di nuovo l.a nwcrhina ad 
affe 1'1/Uu·si.. Le macchine da sc1·ivere elett1·i
che, risolvono il P'l'ohlelnrl da un punto di vi
sta individuale, sociale e i.gienico, facilitando 
il lq.vm·o e punendo un certo rimedio a taln
ne malattie gravi che ineombepano e incom
bono s11l dattilografo. 

Il conteggio a1·itmetico 1' ope1·azione mec
canica mentalmente .facile, seppu1·e laboriosa. 
La macchinct calcolut1'ice è venuta a fucilita-
1'e il lavoro penoso dell)uomo eliminando quel 
tanto di nwteTiale che c)era nella meccanici
tà dell'algoritmo contabile. 

La macchhw favorisce l)uomo, la civiltà 
meccanica favodsce la vita. Lo squilib1·io co
mincia quando la macchi1w sove1·chia il la
V01'o dell'uomo. 

E) la storia di ieri, dei battellieri tedeschi 
o dei manifattm·ie1·i inglesi che si Tipete; 1' 
la storia di oggi di taluni indust1·iali ameri
cani che disb·uggendo le mocchine si illudono 
di facilitare la vita artigiana. 

La diffidenza nostra per il volo mec!'anico 
e il dispetto per certe abeT1'Ctzion i della !'(h 

dio sono l'iflessi di questa avve1·sione alla 
macchina. · 

lJia non può mancare il sopravvento del
l'uomo che assiCUI'eNÌ la padro1wnza nost·ra 
~ulla nutccliina e imporrà la diminuzione del-

le o1·e di laz:o;·u, il che consente fanne mi
gliori eli vita nel qzutcli'O IIIIW110 di una mi
glim·e esistenza sociale. 

La sinfoni n del meccanismo. 

Eppure a dimenticare peT un momento 
l)uomo che ma1wv·1'a la macchina e la quesUo
ne sociale che turba statisti e scienziati~ 
spettacolosa è pu l' sempre la potenza del/m 
macchina. 

J[agnifica la sua pe1·sonalità. Si direbbe 
che oyni macchina ha ww szw anima, deli
cata e sensibile. Guco·dute la ·macchina da 
.scriz;ere. Sembr(t impersonale. Eppure ognu~ 

na - appena che mano di uomo la sfi.ori -
dà una sua ÌIII1J1'onta di scrittu1·a. L)automo
IJile, tosto che un colpo di pedale l'avvii, ri
spuude con tono diverso ui tocchi unwn·i. 

Gli è che - .-;Ì'mile alYuonw - anche la 
macchi1w hct le sue vene e /.e sue arterie, i 
suoi muscoz.i e i suoi ne1·vi, il su.o scheletn;. 
e la sua carne, il suo cuo1·e e il suo spirito. 

Entntte in un, gl'(wde stabililnento. Di 
quelli che producono le macchine in se1·ie. 

Un cet"oello invisibile sp'l'igiona le sue di-
1'ettive. La cor1'ente elettrica - la sigllOI'a 
del moto meccanico - mum·e una quantità 
di in,qJ'!liWggi. Le ruote af.fen·a1w cinghie di 
trasmissione e m1wvono puleggie e to1·chi e 
magli. I !JI'Ossi ma1·telli battono ritmici. Le 
seuhe stridono ttella lontananza. Un balen·ìo 
di scintille sprizzu dct un ruvido nast1·o. n 
laminatoio scivola inesorabile. TJJw leva si 
alza e suscita un clangm·e rli suoni. Un fi
schio 1'iempie l'officina di un ansito nuovo 
e possente. 

In ogni strida ed oltl·e ogni j1·astuono, in
tendi di ogni nwcchina tuta voce che si affer
I/W nel sibilo, nel fl·uscìo, nel colpo secco, nel 
gracida·1·e instancabile. E se qualchecosa tuT
ba il ritmico anda1·e, la voce si allentu o i In
pazza, s'appanna o vib1·a, si spegne o spasi
ma, provocando un 1'istagno o una asp1'ezza 
nella pur mirabile sinfonia del meccanisnw. 

Cosicchè se chiudi gli occhi, di ogni nwc
chinct intendi la voce e di ogni congegno 
imagini la potenza. 

Ma, a prodotto finito, sarà pu1· sem.pre 
ruomo a verificare il pezzo o a collaudat·e la 
macchùw; predominio wnano sulla volontà 
meccanica, momento dell.'ingegno sulla espres
sione della .foJ·za. 

Cosicchè è lecito pensa1·e che se111p1·e, l)IW
mo, la vincerà sulla macchi1w. 

L'adattamento. 

L'uomo dominerà la macchina, pur non 
sfuggendo alla sua influenza Tinnovatrice~ 
E) u11;ano: l) uomo è un essere pensante. 
E) fatale. Il tempo non passa invano. 

E' quest'ione di adattamento. 
L'11umo - come rapp1·esentante della uma-' 

nità ('he cammina, JHLilto della ccicl.oide ri
spetto alln ruota della civiltà - comanderà, 
t'on-trullerà, subiTà l)im]JCI'io della macchina, 
11w finirù pe1· vincere adeguandosi però alle 
nuove possibilità. E' un altro aspetto del Ta
gionevole dominio dell'uonw sulla macchina. 

Scmn1Jarsi i cavalied medievali impalu
dati eU ferro, tm·neant?: nel bel mezzo della 
battagl.ia di fronte allo strl'lninio p1·ovocato 
dalle lwcche da .fuoco ecco l)'Ìinperio del .fan
te, cioè dell)uomo. 

L'aggressh,ità chimica sembra oggi signo-
1·eggia1·e corazze e velivoli, ma torna già a 
profila1·si la necessità dell'uomo. Solo che 
l)uomo av1·à altri mezzi. di offesa e di di
fesa. 

Le oecchie diligenze sono vinte dalle fe'I"''O
vie e queste dalle automobili e ora san aeJ·o
plani e di1'Ìgibili: si t1·asfornw successiva
mente l'uomo da postiglione 'Ìn autista e ·in 
alato messaggero postale. 

Pure la t1'asmissione delle notizie subisce 
il suo mutamento imponendo uU'uonw radi· 
cali mutamenti. L)ammanuense cede il suo 
posto a l dattilografo, il copista alla macchi
na a stampa e alla litogmjiu, il torchio a 
mano alla « Linotupe ». 

Le segnalazioni fumose dei greci o dei la
tini, quelle diurne dei .francesi passano nel 
dimenticatoio di fronte al telegrafo, al tele
fono, alla radio, aUa televisione. 

MestieTi e professioni un tempo dominanti 
soJzo scompa1·si. L'uomo, nwtata la sua men
ta litù - ma ci vogli ono decenni se non se
culi - ha saputo adegua1·si ai nuov·i 1'it1·ova
ti e ambientarsi. 

I./uomo inventore. 
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n a. Un precu l'so re o dei pionie1·i hanno in
travuis-ta l'cu·dua meta. La massa indiffe·rente 
n inerte, ha ctsceso, volente o nolente, il colle,.. 
luminoso già 

dei raggi del pianeta 
che mena dritto altrui per ogni calle. 

Un libJ•o scanzonato. 1iw molto serio, di 
Van Loon, mostra questa faticosa ascesa del-
la umanità. · 

Nel. suo appa1·ente pessimismo, in quanto 
sembra giustifi.cm·e l>impotenza degli uomini 
di fronte agli atti sconcertanti delta natura,: 
a libTO di 1'an Loon è ispirato a U/1 uiusto 
ottim,ismo. 

Ce1·to l)adattamento dell)uomo a un nuovo· 
tipo di ciui/tù non è nè facile nè bt·el'e. Si 
spieua così il lunrJo dttTa?'e di quella che og
gi si chiama « crisi ». 

La macchina che ha dominato l)ottocento· 
(che l'lw vista. fio1·ire, PI'Ospel'a?·e, pontifica-
1'e) deve essere soggiogata dalla vitu colletti
·va del novecento (che domina /.'individuali
smo del secolo passato imponendo forme nuo
ve di vita comune). 

Il trapasso non sarà senza scosse ln·usche; 
ma l'auto1·ità dello Stato, che la storia d'og
gi vede accJ·escittta a dismisu1·a, sal'rÌ quella 
che favo1·irà U m uta mento ccdel» sistema. Co· 
sicchè la Macchina che ha potentenwnte con
tribuito a l p·rogresso all)i nc·ivilimento sa·rà 
dominata dall)Uomo) la creatll'l'a diuina che 
sa, pure nelle alternative di slanci e d~ op
p·ressioni, di {JI'andezze e di miserie, esse'l'e 
ve1·amente l'annunziah·ice e la c1·eat1·ire di 
nuove forme SIIJWI'Ìm·i di vita e di IJclu~ssel·~ 
collettivo. 

* 
Il caso o il bisogno han c1·eato la macchi- IV. Civiltà e cultura. 
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1928~ TANSEN ALBERT. - Worterbuch 
der deutschen Einheitskurzschrift. H. Apitz, 
V.erlag fiir Berufsbildung. Berlin S. \V. Gl, 
Belle-Alliance-Stra.sse, 92. P. 9ti. 

R. M. 2.2:i. 

1935. TORELLI PIETRO. - Luigi Schia~ 
parelli. Dis1corso commemorativo pronunzia
to il 17 febbraio 1935 n0ll' Aula Magna del
la R. Università di Firenze da.... Firenze. 
Leo S. Olschki, Editore, 1935 -XIII. (E
sti·attO' dall' «Are hivio Storico Italiano ». St•
rio VII, vol. XXII). P. 25. In 16. 

1935. WENDRICH RIOHARD. - Das Ber
rufbild des Pressestenographen. Zweite Aui
lage. Winklers Verlag ( Gebriider Grimm). 
Darmstadt, 1935. 

rista e quella de1l 'uomo politico sti fusero 
nel Ministro della Giustizia in un lavoro vP
ramente fonnidabile, che diede una struttu
ra teorica alla couc(Jzione fascista dello Sta
to e pose lo basì filosofico - gimidiche della 
logisilazione t1el Regime, conducendo anche n 
termine la riforma dci Codici Penale e eli 
Procedura Penale. 

Chi lo conobbe non potè avere per lui 
che rispetto e cl ammirazionE': chi più gli fu 
vicino lo all1ò per l 1animo squisitamont<· 
buono. 

Noi ricordiamo che, <lopo tanti anni da 
che 1nutilmente se ne Ticonosceva la necessi
tà, nel nuovo Codice italiano di PTocedura 
Penale Egli introdusse l 'w.:1o della stenogra
fia per la redazione dei processi verbali; e, 
se pur non tutti furono concordi nel giudi
care il valore pratico immediato della nor
ma adottata, certo questa segna un primo 
passo, e Tisolutivo, perchè l 'esperienza mo
stTeTà attraverso quali emendamenti ciò che 
Egli volle potrà essere in avvenire più con
cretamente Tealizzato. 

(b.) 

A Padova (11 Giugno), CARLO DANIE
LI, abilitato per titoli nel 1910. Autografò 
l 'Ettore Fie-ramosca ( 1878). 

Giuseppe Aliprandi - Gerente responsabile Padova, Tipografia Antoniana 
(Finito di stampare il 30 Novembre 1935 XlV 
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F. DELPINO • Sistema di Stenografia Italiana (V. Sabbatìnì) Tav. 335 

DI 
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Gerhard,~van Swieten 

EMBLBMA tìTENOGHAF'ICO NAZIONAL~ 

(Compo~izione di C. Roncolini) 

Dalla « Antologia Stenografica Graduale » 

eli F. Giulietti (VI ed. 1934 - XIII) 

T AtS T l E R(A « O l l V E T T l » 

Tav. 33Q 

TASTIERE «OLIVETTI» 

r&\fi\r2\(1\r.j:\f0\(6\{7\(f\r9\fo\0\e 
~~~~~~~~~~~~ 

. 0W®®0®@©®WITXTI 
0@®ffi©®ITXD®~m 

H•i""''' ®®0®®®®®80 8 
Tastiera Casella -B-

Bel a 

Tàsfiera N'· ()5 .. 8- . .. Q 
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w~~~~~~~~~u~ 
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80®@®®®CJOGJ08 
6reca s~tonique 
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Tav. 341 

TASTIERE «OLIVETTI» 
TASTIERE « LIVETTI» 

fraqa 
Francese 

Tedesca 

Rrgentind 
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JtlCEitCHE DATTTLOGHAFTCHE 

a) b) c) a) h) c) 
Fig. 1 Fig. ~ Fig. 3 

fig. 1 e ~ - Iscrizione grafica della frase: « Nous sommes en possession » 
a) registrazione del colpo a mezzo della trasmissione pneumatica 
h) r~~,i~s}_r_a-z.ione ~l_e,l ~_:;::~~8} 1~,~~~LS~~?J!cl?"""'ndaoirmo alath>iron 

Tav. 

F. GJULIETTI • Epaminonda AbatP. e la Stenografia del Parlamento napoletano 

ELEMENTI 

DELL'ARTE 

STENOGRAFICA. 

Currlnl veib:t licct l mlnu~ es: t vdocior tllij: 
Nondurn liusu.l. , suum Jc:1.tra pcrc(;tl OJlUi.' ·' 

vtRnnu Lth. ~~v Epi~r. :.~oa. 

NAPOLI, 

Presf.o R A F FA E L B J\I 1 Il A N o A. 

Vicoletto GraUIJ>i S. l\'icanuro N.Q ,.5, 

1822. 
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NOUVELLE MÉTHODE 
DE , 

STEN O GRAPHIE, 
Par laquelle on peut apprendre , sans 

Jlfaitre , ell moins d'un mois ; l'Art 
d'écrire aussi vite que l'on parle. 

OUVRAGE 
Très-utile à presque toules les Classes de la Société; 

D É D I É 
Au Citoyrn L. C. PERMON, Commissaire· 

Général de Police , à Marseille. 

Par FRANçOis TH O U A R D , jìls-alné. 

Simpli<ilè · ti . c/arté. 

Prix 5 fi'ancs, broché. 

Il se vend • 
A Marseille, 

Cl~tz f .Auteur , au Cours Julien, tle 49, N". 7S. 
A Avignon, 

Chez. le cit. P/anchampl , llfa(tu--- Vitrier , près le 
Puits de la Chalne. 

El cht:z. ks principaux libraires de la llt!pubUque, 

.A 111.ARSEILLE, 

D• l'lmprimerie d'Eiit.abeth MAI\Tm 1 aur la Cour,. 

AN Xli. ( 1804-) 

D E 

STÉNOGRAPHIE 
PAR LAQUELLE ON FEUT APP.RENDRE, 

SA.NS MAITRE, EN MOINS D
1
UN .MOIS, L' AR'l' 

D 1ÉCRIREl AUSSI VITE QUE L'ON PARLE. 

DEDIÉ:E 

A SON EXCELLENCE 

M.e LA PRINCESSE DE BUTERA 
PAR FRANçOIS THOU ARD 

./.fAITJlE DE LANGUES FRANçAISE ET ITALI.ltNNC ~ 

D"AlliTH .. VÉTIQUE, DE CALLIORAPT-II.lt > 

DB TENUE DE LIP"RES EN P"'"lRTIE lJOUlJLE ~ 

DE S'l'ÉNOGJlAPHIE etc. 

i: 
Simplicité et cla1·té. 

SECONDE ÉJJITION. 

NAPLES, 
De l'Imprìmcl'ie de J. DE Rum:mTO 

ue Toledo N: 386. 

Plauche l 

';/j~ l ~~/J::S'J Tablcau 
Al l b l ~'.fon.l · t~ti/aa{D . 

p 1 a e .!fJ7e.fu; .!ZJf'htlum<JllfJ et "ll.<Uakr 
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ou.hf111 t't'Il dv ..... 

f'l ~ (}fld, {([,. ((Ll. (Jll/ tt ( • • •• • 
1u~. hNv, 0111 d L" . . 

~~/84 Ta..blea_u 
tfu ~ tjtÙ1o~IJ:u·,: mt~à~IN 
dc/. tU-; aO,Illll (/L-, ft. {d. W,., ·l ) / r-, ,...!.-

;,;.-';/)'·::t;, ~l c . . ~ ~- ~· : : 
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c/rs Tableau 
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nl.n;k.. 

('l'llou;-Hd - NapleH - 1830) 

TRATTATO 
DI 

STENOGRAFIA 
PER 

GIUSEPPE TATAFIORE 

Novella ediziOne n veduta, ampliata ed Illustrata 
da undici tavole 

NAPOLI 
ST.I.DILIMEN'l'O 'l'IPOGflAFICO DEL COMMEND. GAETANO NODILII 

Vin Salata n' Vontagliori, 14. 

l> l 

S'fENOGUAFil\ 
ADYERSARIA. ED ALFABETA VISIONOMICO 

l'l! Il 

LUIGI VINCENZO BACULO 

NAPObl 
'l'lpo~rnlla all' lmw,;na di'l lllogeuc 

Strada Muutcsan/u, /4. 

ENRICO CARLO NOE 

Tav. 345 

Autografia di .A. Pigd 



la macchina da scrivere per ciechi 11 Foucauld, 

Fig. t\ 

Fig. 1 

Ji'ig. !J 

fi'ill·· IO 

Fig. 92 
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l 

Fig. 5 - Fig. {) 

Fig. 3 

Fig. Il 

y 

-z-------~~-

TIILIJ':o 

Li'ig. 14 

HERMETIANA 

L' ARTE D I SCRIVERE 

COLLA VELOCIT~ DELLA PAROLA 
PRRFilZIONATA 

da 

LEOPOLDO BERlliET 

l!'HE~IOI\8 Ol U~ ~00\'0 ~U!TOIHI CALLIGRAFICO CO~ DBCR\!Tf) 

l>tii.L'I. n. Gov~n:<u fil TIIIUST~ ~ 1>1 MIL.NO. 

GENOVA 
'I'II'OGI1.HIA CODIO, PLIZLA S. :UA1'1'EO 
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PIETRO UON'l'I (17H7- 1856) 

lNVEN'l'ORE DKL «'J'ACl-LIURAFO o 'J'ACHI'J'IPO» 

PER SCRIVERE O S'l'Al\IP ARE [_, ET'J' l~R E 

W. CARLTON. 

lav. 349 

Wm. Folkingham. 
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S. E. LUTGI I'TRANDI~TJLO - Prnn!Ìo Nohl'l 1!J0lt - è un devoto della Heriltura 
a macchina, a giurlicare dalla fotografia ehe puhhliehiamo gentilmente fayorilaei dalla 
« Mondadori ». 

Nella qual!' fotografia ... /l la rloetunenlazionfl pit't PYidenln di quPllo sdoppiamenlo 
della personalità eh t• è una delle caratteristiche più spiccate dri protagonisti del «teatro, 
del sieiliano: ceco l'irandello pe11satore cbe incontra Piraudello seriltorr.; a ehi doh
biamo pit't er1Jrlere: al HPntimenlo elle della o al cerehralismo che ispira'? 

Sarehhe interessanti' sapere se S. g, Pirandello elahora diretlanwnte a maechina Il' 
sue mcrlilatn l'rl ardite eonePzioni " JitnlasiP letterarie; se e quanto il Jayoro dello 
seri rnrn gli Yiene facilitalo dall' uso c.ostaule della maedtina da seri Yl'l'l1, 
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v. GIULIETTI 

NOT../E TIRONIS '!57 

ad arzinu animant anima 

~ v ~ l, 1:1 , 
alb!ru.trr an.tù;wu .Ap~lw .Ar,.o.rtDfirw 
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t... l:; l..., y '!.. 
6~ tona. .fono, bona. o,nnlo 

~~ ~ 
bOTIL 

cortk corda =rdU ~O?UZr C<Vrtf>i curu ,,. 
"'""' 

c...,. Cf ç 
daminu.r 

/:.ari.tu Xarudt- x-iuim.uJ CIUlu 

1<1 ~ Jc.V" ~ 
'":J.azm lo7uuri ~ 

v C! k 
.m m.bZ. nud.t 77U4. ffU<l ..rniU ~nus x".F' ,.... 

"""'~ ~_., 

"'"""'' 
.....,_,, ""1' ~Gl ~ ~ 4s· 

nodi no del noli. nobU 

~ ~ '1-' eS' ~ ~ ~ 
o6 a/,bn4: "' 01,.,_;/.UI 

' 
•acul.u a =h.' 

2,_ ~ G) 
!Jt 

,_ 
!)V ~ ~ 

Paulul 

J>'1ar;; 
p_aravir J>!a;nmvit: /'rim.IM PL.tnU 

'1. ptznem !!.ace. 

~ 7 .. 1; ,, 
~l, , 

'luanlam. 'lui. rul.a. 

~ 
ruan~um. 7wu! ruem. ruqrflu ?u.irlms r~ 7uUtr~ 

~ a.. 4. 'f1 ' 
~. '{7 q1 q d CJ& 

rt!Ot! bZ ~ ~ ()C ~ .scribié 
.su1.1r .sedu .r'f'..r .r~ .rum. .te. .rÙn Jaftu 

:f S,. ~ ~~ ~ ~ 
,.. \.... s 5J fr' ~ 

tu4 tua 1Ju· -hbi h tuum. 

'1. ., "1· ~ "i' ~ .. --v 
.,idir vulru.t VUu via. 'llniverJ4 'V'io! vimrn 710~· voÌunm.twn vt- dr '-l" v " 'V 

ti11C-Lnt 

~ 
vik 

" "'' v v y 'f U'b 

' .. 
~n.an Xlnocratu Xeniurn. Xa~u.r 

f 'A- f f 

::{_~tum :l.nomha :Z.oJipus 2.t>nJÌS 

~ ~ ff ~., 



352 

a, e 
l,() 

u 
b 

c, q 
eh 

Cf, C! 

rf 
J:v 

l~ 
lz,.ff 
J 
1 
gli 
m7l 
!J7l 
p 
r 
J,Z 
t 
~x 
~01 
m&l~ 

~.(/ 

;Jfime, 
Uo'FUY 

-t_;Mt/mt 

:1,2 

5,4 

òJ() 

( 

l 

\ 

) 

J 
p 

lr 

..... a 

l 't! 
\,l 

-." 
7,!1 v ) 

[},OJO (,t, 

1oo,1oov r . a-

SISTEMI STENOGRAFICI ITALIANI (Scuola Napoletana) 

( 

l 

l'\ 

) 

b 
r 

u-,v 

v 
p 

lr 

--1-

.. .. o 

n,v 

O' 

( 

'l 

\ \ 
) 

6l 

6 

r 

J 
p 

1r 

-+ 

J • 

. ( 
{ 

-" 
( 

l 

~\ 

) 

Ici 

Ji omelle 

) . 
• c 
( 

( 

l 

Sl\ 

) 

6ì 

) 

6/ 

P9 
l (r) 

~ Ji .o.rnel/e. 1"1 

n,v 
6ì 

c 
l 

-\ \ 

) 

6ì 

6 
1 

es-, v 

J 
p 

/r-

--+-

) 

6ì 

( 

l 

-\"\ 

) 

6ì 

6\ 

o--, v 

t/ 
p 

lr 

--+-

n 

( 

l 

\ 

) 

) 

6 
r 

es-, v 

J 
f 
/r 

' ) 

n, v 

( 

l 

-\\ 
_) 

!) 

6 
1 

J 
p 

_) 

) 

J 

'{ 

n,u 

6ì 

( 

l 

-\\ 

J 
!) 

6 

r 
r:r-, v 

p 

lr lr-

-·-r --t-

l l 

si ome/te ..... o ... o .... o .... o o 

1, j 

\' l 

-,n 

l. l \' l '· J 
- '\ -.\ \ l 

~.t çz' 6 -,fì 

l,tl T,rl \,l '\,l' 

\,1 \.1 l,v T.ev 
-,n r-,L\ (.- -E' 1-

v ) v-, n o-~ n v , ) v , ) '-" . ~ ) , n 7 , (f) 

( ' ~ ) . v ) ' v ( ' ,6 (' 6 c . l '-" ' b '+'' o 

P. o \--:'. ç., ,0 _ ,o r, a P. cr+- P' , p- F . a- f? . cr+--

11===~=~=-~=h==d....=:d...~. .. -· ._·h .. ~-

' ' ... :?. )· 

n,v n, 

6ì e, 6ì 

( ( 

l l 

\\ fY 
) ) 

:3 9 

6 6 
'l r 

o-. v o, v 

J t 
p p 

l l 

---+- -.-f-

1 l 

,v 

'\,l' 

l ) ( 

c )l
), .!l 

v, o 

q. Q__ 

FABtO PARISE1' 

(l 1:37 1-1 9:3,)) 

Mattia Bél • Alfabeto e vocalizzazione (1718) 
146 I n: 11 t:WJI'Ld II J W. . .. . .. .p.JJ. 

c:Jltphabetum :H:unno-cfcyikirnm__. . 
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~ l.l. J j )(' R. 

:x; b. o k .A s. 
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~ es A f. )." f. 

'1 d.. 0 ly. x ÌJ. 
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ELISA LUZZA1'0 IVIORPURGO 

( 1852-1935) 

Sistema lstvan Gati (1870) 

Alfabeto 

a-a6c 1' J e .e TJJ h t_) 

a, d. ~ -c. .aJ-A d. re-, ~: / ~· b ,;.{, d-. ~ 
le m. n rt ovp V'./ .c t tu· 
A:,( mz., /17/, ~ /fJ; 4-_ f"1 /7:' 4, Q7v, _.( ~-. AV, 

u a -a v z -;::... ·tJ -a 
4 .-a, A /V; .x, ao, ,;, Al 

Vocalizzazione 

ba la be bi bL b( k h· fu iu lo 6o· /u l,; 

b b 6 6 b b b o !J ò 'b .'b o o 
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E. BARILLI RUSSO - Studi dattilografici 
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Rappresentazione schematica dei centri del 
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F. NATALETTI ~ 1 manuali stenografici greci pubblicati da H. J. M. Mllne, B. A. 
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Tav. 356 

fH 11 (17 Llt) a, 1101, ~< R.J:1 WCJW, WCJ (snoç Stns) W, -t< 639 a (22 BUSta snaVBQXO) 
,uat, aflat, -:< 7+ o (u), * 7'2 sa (u) * 1i1 1117, (uot) 1117, * no svç, ((Jaa,J..) evç, * 718 OflBVWV, 
(avv®17uwv ysv) o,usvw11, ~· 791 s (v :2a2a[ttVt vaVftaXt) a, ·t.· 6fi.J: rc17 (3ov2s nat rcw 
01JflW XatQfl1', ·X· fif) ®wv awsovrcoç, 7(· 202 (!l, (,uau) (! (011 av fl'YJ 2eys) w, ·X· 771 Qav<;. 
(J(a) (!t (ov ne2ay) oç,, * ·183 11e fla Llta, -:<- 4~,! vat fla rco11 Llta1'. 

(n) Ant. t t'l'. ~ ver:-:o. 

'f.a Yf!app.arca, rea ooyftar:a, rea 217fl,na'f.a. T-a nea!lfla'ra; 'CWV Yf!ap-fW'CWV, 'CW11 
ooyfA.ar:wv, T-WV 2wtp.au,Jv, r:WJ' nqay,uar:wv; T-a ysy(!a,u,uEJJa, Uù11 YEYQaflftBVW1'; 
rcw1, (3aef3af!WJJ, r:wv E221J11W1'. r:17ç, E22aoo<;. 

(71) Ant. l ft·. ~ l'etto. 

t:s 1jt;, ES W1', B'X rcov, EU r:WJJ. 

1f'! Antinoe l t't·. 7 vet·:-:o P t·Ptto. 

(rlJ Antinoe (i fl'. 3 retto 

o,usvov 

IWt cwr:at, uat rcav'iatc;, uat rcov'iotV, ncu avrcow. 

~5til p ~56~, 

OflBVOV 

i)i):) ,tu yct(!'iOl; Olltl ( na(!aÀtnEt eu2tnet n(!02tnst. Ota2tnet) * 804 asta ( aswna(Bhlc; 
a(taX(!BCùS ast02oyoç astantaToç asw,uaxoc;) ':' ;)5;) 1](!17 * [)4~) onwç et.O'Ilç, (!'YJS * Gn1 a(!'W 
209 ovTw, ova ( na1N7YV(!tc; re2eawvqyta o2o2vy{loc; Otanqen17ç) 

a elli in "-\nUnoe ~~:-:i aggillngono (Ova2sc; Ova2B(!Wc;) 
213 o2, aw.ttat ( a2uperat envuo[toc; owocpqvs rwqw) 

a <'Ili in Antinoe t si nggi11ngono 
1
lfV(!WnW21jc; 1ClftSVTa(!lOS 

200 ucu ( Yf!Clflftct ®Sf!flOV n(!017VBS vOW(! (3avua2oc; 

dopo vOWf! Antinoe 'l· pl'o:-:Pgtl~', VO(!ctywywv (3oovua2tov uovuuov,uwv (3oo2ua2of8h7n17 
<·ui l'ot·:-:e Rf\gne un' nllt·n pai'OIIl 

12D flBTa ,· ( oawl'Et. Oéap.01J .tta2tç 2vst) * ()7 ,ur:cr;' (ct(!t®p..oç e2aaacùV o2tyoc; n2steù1J) 
160 avn; ( 2af!VJ's snurx17vvoP aro,ua vnonta) '~ 1fi8 m 1r' ,· ((3ct2avtssrcat Ts2svra 
OtUT(!uJc; 2t,uov) ,;, 18:~ a22a ,· ( na®wv ®e2Et uonta JYlvaoc;) -)~ 17:i a22' ,· (u2atst nev®st 
®(!17Vst. TllUtJ(!Etr:w.) -:-:- :211 o·r:cw; ( natava . EntOtyvvua n(!oaooov otaaacpet) * 691 O'iav, 
aowv ). ( acpaoaset EVO(!aywJJ 17f3a cpf!tftp..aaas'iat) -l<· 787 r:17 (3ov217 uat rw 01JftW 
6().! T'YJ (Jov217 uat 'f.W 017fUli xatQélV, ·:< 7()7 Wt2tnnoç A®1JVCUWV T'Yj (3ov217 ucu TW 
017flùJ xcuqew, * fiml aot ). (. . . . T-e2oç . . . . . .. .) ·:• 117 ·JJ~tt ). (. . . . re2oc; . . . . . .. .) 
2fi2 ovaw ). (. . . . . . . . . . . . uxoc;) -~ 270 flBtç ). (. . . . . . . . . ... 'istxoc;) * 226 ? ; 
(. . . . uxos) * 7 ? ; (ua2ws . . . . . .. .) * n vo, 2o ,· (ua2os ... ' 

... .) ,;, 3tH ctvTa, anm,ra; ( Atyvn'io . . . . . . . NstÀ.oç) * 643 et rotVV1J; 
(. ... Nt2os), 

\ 34 (2561) ns(!t 
? in Halle nB(!l BflOV l3.J: (2562) 1CE(!l 

.J:Oè! nE(!t ovç 

Hl1 ncwv, 193 Ofl'YJV 
3BO {lct2ta'ia. (f) Ant. \', n. 4. tta2wra 
25 Qa, n(!OTE(!a, * 65 ''· :-:opm >.:· ·184 v. ~o]Jt·a * 301 TW, ncw'ianaaw, * 595 

Ota ~wv. 
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